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Quando il cervello immagina quello che sta facendo e farà  
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Riassunto. Mentre alcuni autori sostengono che la psicologia sia una 

scienza naturale, i cui asserti possono essere ricondotti ad un 

principio riduzionista e ad un unico metodo, altri sono dell'opinione che sia un sapere 

con due facce non sovrapponibili. Scienza naturale da un lato e scienza umana e sociale 

dall'altro. Sarà la configurazione del problema a stabilire a quale finestra lo psicologo 

debba affacciarsi. Il lavoro intellettuale del neurologo Luciano 

Peccarisi è un brillante esempio di multidisciplinarietà che ci mostra in un suo recente 

libro, come uno stesso territorio possa essere letto con diverse mappe conoscitive ed 

ognuna giustifichi la ripartizione, non sempre sovrapponibile, dei vari saperi. 

 

Parole chiave: Multidisciplinarietà; Immaginazione; Cervello; Riduzionismo 

 

Abstract: While some authors argue that psychology can declare itself a natural science 

whose statements can be taken back to a reductionist principle and to one single method, 

others believe that psychology is a knowledge with two not overlappable faces: natural 

science and social and human science. The problem’s configuration will set which 

perspective psychologists should employ. The intellectual work of the neurologist 

Luciano Peccarisi is a brilliant example of multidisciplinarity that shows us, in a recent 

book, how the same territory can be read with different maps, where each one justifies 

the not always overlappable compartment of different knowledges  
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1. Saperi conoscitivi e riduttivismo intellettuale 

Il gruppo di persone che redigono questa Rivista e coloro che fanno parte della Società 

Italiana di Psicologia Interazionista, sono dell'opinione che oggi nessuna scienza e 

sapere, ad esclusione forse della logica e della matematica, possano dichiararsi ed 

essere un sistema di sapere autonomo. Secondo alcuni solo una scelta ideologica può 

sostenere l'autonomia dei saperi. Questo non significa aprire all'integrazione eclettica 

che sarebbe un errore. Chi sostiene l'autonomia dei propri piccoli saperi dogmatici non 

lo fa senza ragione. Vuole giustificare l'esercizio interessato del piccolo potere 

concessogli pro-tempore da qualche ruolo accademico e professionale. Potere fondato 

sui confini disciplinari per statuto. Che crea un riduttivismo conoscitivo, che alla fine 
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diventa un territorio da difendere, ma anche ridicolo con le sue pretese tuttologiche. 

Meno si sa piu si pretende di estendere ovunque e su ogni comportamento umano le 

proprie pretese conoscitive, interpretative e professionali. Problema tipico della 

psichiatria, della psicoanalisi, del comportamentismo. In questo caso il 'pensiero unicista' 

diventa l'ideologia con pretese universali escludendo gli approcci multidisciplinari. Ad 

esempio, come si è detto da un lato troviamo il comportamentismo e la psicoanalisi nelle 

reciproche versioni psichiatriche, dall'altro la psicofisiologia e la genetica 

comportamentale, nelle reciproche versioni riduzioniste, che con i loro statuti creano 

quattro domini entro il paradigma positivista/empirista delle scienze della natura. I 

settori conoscitivi ed operativi che per forza di cose non sono autonomi e non possono 

permettersi di esserlo, anche per i problemi con cui si devono confrontare, sono la 

psicologia clinica e la psicoterapia. Dovendo peraltro confrontarsi con le idee, il 

linguaggio, le azioni dei loro interlocutori. Fondamentali ad esempio diventano per una 

comunicazione adeguata i saperi desumibili dalla socio-semiotica, dalla retorica e dal 

pragmatismo linguistico. Competenze di base per saper manovrare lo strumento 

comunicativo e le sue forme discorsive, cui peraltro necessitano altri saperi collaterali, 

tratti dalla sessuologia, dalla sociologia della famiglia e dalla psicofarmacologia. I 

cultori intransigenti del pensiero unico e dell'argomento unico e del metodo unico, 

chiamano questo sapere, come è stato scritto, "mancanza di coerenza nella ricerca per 

interessi disomogenei". Non possiamo dimenticare che sono i problemi da risolvere che 

configurano la natura conoscitiva delle cose e il relativo metodo e gli strumenti, e non 

una natura a priori. In questo caso "La natura non ha natura" direbbe Luciano Peccarisi.  

 

2. Oltre i limiti del riduzionismo 

Ma fuori dell'Accademia le cose possono andare molto diversamente, come lo dimostra 

un bellissimo volume interdisciplinare scritto da un Neurologo, Luciano Peccarisi, (Il 

cervello immaginante: la mente a due dimensioni, 2017, Imprimatur Editore). L'autore 

senza sovrapposizioni eclettiche o intenti integrativi, o riduzionismi, ci mostra come solo 

con un sapere multidisciplinare sia possibile ricomporre le necessarie visioni di un 

mosaico a più dimensioni e dalle molteplici tessere che riguardano il mentale e il 

neurologico. Cosa che implica affacciarci, ora sul cervello ereditato, ora su quello 

costruito, ora sull'azione della mente modellante, ovvero culturale, intersoggettiva e 

personale, per cui anche in questo numero di Scienze dell'Interazione torniamo a 

considerare il rapporto dialettico e circolare tra le conoscenze 'neuro' e quelle relative al 

'mentale'. Questo libro ci mette nella condizione di saper 'distinguere' tra due dimensioni 

e prospettive, una fattuale e l'altra costruttiva, e non di 'contrapporle' o di sovrapporle 

(integrazionismo eclettico) come fa in genere il pensiero corrente e ad esempio la ricerca 

tramite le neuroimmagini, quando usa termini psicologici per descrivere l'attività 

funzionale di un'area cerebrale. 

Un presupposto è che "la mappa non è sempre il territorio", e in certi casi sono i vincoli 

del territorio a disegnare la mappa, mentre in altri è la mappa che programma e genera 

il territorio che la rende possibile. Ovviamente la 'mappa' è un ’analogia, non una 

fotografia, solo una rappresentazione, un espediente cognitivo. Di certi fenomeni o 

processi di cui si può dare più rappresentazioni. Con l'obbligo di seguire un criterio 

sovraordinato, scegliendo la 'mappa' o il livello di rappresentazione più pertinente del 
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fenomeno da studiare e al problema da risolvere. Ad esempio, un brano musicale può 

essere il risultato delle proprietà acustiche degli strumenti, ma anche il risultato dello 

spartito che lo rende possibile: fisica da un lato e semiotica dall'altro, ognuna con il suo 

campo di pertinenza. Nessuna rappresentazione del mondo, per quanto vera o ipotetica 

che sia, può ambire a dare un'unica descrizione e spiegazione dei fenomeni che ospita. 

Il pensiero unico non è adatto a disegnare le molteplici mappe di cui abbiamo bisogno 

per interpretare o spiegare il mondo. 

Un aiuto a districarci tra saperi socio-antropologici e neurobiologici ci viene offerto dal 

libro di Luciano Peccarisi. Chi ha il privilegio di leggerlo partecipa a vedere il mondo con 

cento occhi diversi, attraverso un dialogo, in cui più persone, ognuna con le proprie 

competenze disciplinari, si alternano e si confrontano con altre. Un dialogo enciclopedico 

a più voci, che si interrogano su temi come il pensiero, l'empatia, la memoria, le 

emozioni, il linguaggio, il tempo, il delirio, le narrazioni, l'immaginazione e altro, sullo 

sfondo dei rapporti tra mente, cervello e cultura. 

L'Autore ci offre l'ascolto di una pluralità di voci competenti, come lo psicologo, 

l'umanista, il neurologo, lo studente e tanti altri, che dialogando e confrontandosi 

rendono poliedrico il mondo che in genere conosciamo solo attraverso un'unica finestra. 

Si tratta di personaggi inventati ma credibili, ben quattordici voci alternanti, che 

permettono la tessitura di un grande arazzo in cui conoscenze, riflessioni, domande e 

risposte si susseguono. Voci competenti che si intrecciano con notevole forza suggestiva 

e di sintesi. Volendo scrivere qualche parola di ammirato commento, mi soffermerò in 

particolare sul rapporto mente/cervello. Un argomento da sempre tormentato da 

problemi scientifici e da questioni epistemologiche, spesso inconciliabili tra di loro. 

Il primo merito dell'Autore è di evitare le tre trappole, ovvero il riduzionismo 

neurologistico, l'olismo mentalista e l'eclettismo integrativo. Collocandosi nel solco della 

tradizione neurobiologica anziché in quella neuro informatica, una delle varie anime delle 

neuroscienze attuali, l'Autore guida il lettore in modo didatticamente efficace, nel capire 

i punti di contatto tra la fisiologia del sistema nervoso e la sua evoluzione biologica che 

ha reso possibile il mondo mentale/culturale che tutti abitiamo e di cui siamo i 

protagonisti. Artefatti che retroagendo plasmano a loro volta il sistema nervoso in 

funzione del mondo che hanno inteso configurare. Non solo di fatti materiali, ma anche 

di significati e di valori, governati non solo dal "caso e dalla necessità", ma anche 

dall'immaginazione e dall'intenzionalità umana, sottratte ad ogni deterministico disegno 

naturale: come dice l'Autore "la natura non ha una natura". Da un certo punto di vista il 

mentale (i costrutti di senso, significato e valore) e il neurologico (i fatti materiali e 

oggettivi del cervello e del corpo) sono percepibili come un insieme eterogeneo, la cui 

interazione è mediata da vari linguaggi, ad esempio, biochimici e senso-

percettivi, semantici e rappresentazionali. 'Dati' oggettivabili i primi e 'costruiti' i secondi. 

Si tratta di un territorio esteso affidato ai saperi di molteplici studiosi. Ad esempio basta 

prendere un frammento linguistico come le metafore e ci accorgiamo che hanno le radici 

nel corpo sensoriale e i rami nel codice sociolinguistico culturalmente condiviso e in 

quello psicologico individuale. 
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3. La multidisciplinarietà come ricchezza conoscitiva  

Raramente si trova un testo scientifico capace di appassionare e di coinvolgere come 

questo: scritto in modo brillante e scorrevole, ma anche denso, documentato, pieno di 

richiami, interrogativi e di esemplificazioni, che utilizzano con perizia la migliore formula 

argomentativa, che è quella delle domande e delle risposte dialoganti. Basta scorrere gli 

indici del volume per leggervi la passione scientifica e l'erudita capacità didattica che lo 

anima, insieme alla rilevanza ed estensione degli argomenti trattati con un 

approccio 'multidisciplinare'. Approccio che in un'epoca di specializzazioni estreme è 

sempre più raro rintracciare. Se fin dai tempi di Charles Darwin e per metà del secolo 

successivo, era facile trovare nello stesso naturalista le conoscenze del geologo, dello 

zoologo, del botanico e la conoscenza delle correlate questioni filosofiche, era altrettanto 

facile fino a pochi anni fa trovare nel sapere di altri studiosi, ad esempio umanisti, un 

ampio repertorio di saperi che andavano dalla mitologia, alla storia, al diritto, alla 

letteratura e all'arte.  

Il lavoro di Luciano Peccarisi è la testimonianza della tradizione enciclopedica europea, 

di cui - su un altro fronte, quello delle scienze umane, l'ultimo esempio è stato Umberto 

Eco. Sotto questo aspetto il lavoro di Peccarisi è consolante, di fronte alla constatazione 

che la specializzazione scientifica estrema e il riduzionismo hanno reso più spoglio 

l'albero del sapere trasversale. Difatti nella tessitura dell'arazzo della conoscenza 

moderna gli operai del sapere non hanno più una visione d'insieme, in cui scontano il 

destino di una sorta di cecità disciplinare egocentrica. Somigliando ai ciechi sapienti del 

noto aneddoto, ognuno dei quali pensa di sapere cosa sia un elefante descrivendone la 

parte che tocca.  

Leggendo le varie configurazioni del reale in una prospettiva multidisciplinare non si 

corre il rischio riduttivo del pensiero unico semplificante, ma si hanno le indicazioni per 

un'attività conoscitiva che ponga a confronto i differenti saperi. 

Un lavoro esemplare, come si è detto, non solo per la quantità di conoscenze, i temi del 

linguaggio e dell'immaginazione, della coscienza e del pensiero che costituiscono il 

punto focale del rapporto tra il cervello e mondo. 

È da sottolineare come l'Autore ritorni spesso a ricordarci l'importanza del rapporto tra 

la storia evolutiva del nostro sistema nervoso e l'evoluzione culturale che ci vede oggi 

primi nell'ordine dei primati. Prendiamo la lateralizzazione emisferica che non è solo un 

fatto strutturale/funzionale, ma ha anche altre implicazioni, ad esempio 

biochimiche. Difatti la biochimica cerebrale è asimmetrica nei due emisferi, e non solo in 

quelli umani ma anche negli oranghi, nei gorilla e negli scimpanzé. Quali implicazioni da 

tutto questo? È evidente che la 'stoffa neuronale' risulta simile negli esseri viventi ed è 

evolutivamente preordinata anche negli uomini, ma da loro storicamente e socialmente 

ritagliata con le forbici del linguaggio e della cultura. Da un lato questo continuum 

biologico ci avvicina agli animali più evoluti a cui non possiamo negare pensieri, 

immagini ed embrioni di cultura specie specifica, limitata alle loro nicchie ecosistemiche. 

Luciano Peccarisi non manca di ricordarci in modo sintetico ed efficace, come nell'uomo 

le possibilità ambientali e soggettive, socialmente costruite, contribuiscono a trasformare 

il 'genoma' ereditato, depositato nelle potenzialità del 'connettoma' (le connessioni e le 

vie neurali acquisite). L'epigenetica, la plasticità neuronale, rendono questo possibile, e 

sono governate dalla selettività adattativa e generativa, sia dell'immaginazione, del 



ORIENTAMENTI E DIBATTITI INTERDISCIPLINARI Alessandro Salvini 

141 
 

pensiero e del linguaggio che è in larga misura, evolutivamente parlando, anche 

un organo percettivo.  

L'Autore sviluppa poi un tema originale e importante: la caratteristica immaginativa 

dell'attività del cervello. Processo che implica schemi di attesa, anche nel più semplice 

gesto di anticipare la traiettoria di una palla e di prenderla. 

Sostenere la molteplicità dei processi immaginativi implica un‘intenzionalità 

immaginativa strategica, quindi intenzionale per le scelte tattiche che le persone devono 

fare, ma cogliendo anche l'esigenza categoriale di selezionare l'informazione, anche 

nelle forme più sofisticate dei costrutti di senso, di significato e valore. La scelta 

intenzionale presuppone una sorta di libertà, conseguente alla necessaria capacità 

autoregolativa. In cui si getta sul piatto della bilancia deterministica un contrappeso 

rilevante. L'idea di un determinismo moderato e da usare dove serve, che non intralcia 

nel prendere in considerazione temi come l'immaginazione, l'intenzionalità e il libero 

arbitrio. Argomenti spesso invisi ai filosofi della mente e ai neuroscienziati riduzionisti 

radicali. Cui andrebbe chiesto da dove derivi l'autonomia della loro ragione quando la 

utilizzano e rivendicano la sua presenza critica. Il determinismo comportamentista non 

spiega se stesso, ovvero non può spiegare la comparsa del comportamentismo come 

teoria e visione del mondo in modo indipendente da attori umani intenzionali e 

consapevoli.  

Come conclusione a queste considerazioni sarebbe interessante chiedere a Luciano 

Peccarisi, se potesse accogliere tra le "sue voci di dentro" due affermazioni del grande 

biofisico italiano, Mario Ageno, quando scrive che gran parte dell'architettura cerebrale 

umana è conseguente ad un cervello che parla con se stesso..." e "ciò che viene alla 

luce è un aspetto del mondo della vita, che non viola nessuna delle leggi della fisica e 

della chimica, ma che tali leggi non sono sempre in grado di dominare". 
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