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LE EMOZIONI:                                      

     parte fondamentale della nostra vita 
Edoardo Boncinelli (*) 

 

Ricordo il mio primo incontro al DIBIT del San Raffaele di Milano con il Professor Boncinelli alla 
fine degli anni’90.  Mi ero presentata carica di Riviste “Nascere”, locandine, progetti di ricerche, 
proposte di Seminari…Ma soprattutto  presa dal “sacro fuoco” di apprendere, capire come nasce 
una mente all’inizio della vita. Il Prof. mi aveva accolta, gentile e sorridente, dietro una scrivania 
che,  più che ricoperta, appariva “inondata” di pratiche, dispense, appunti, lettere di pazienti che 
chiedevano aiuto alla sua scienza. Dopo avermi ascoltata, l’espressione bonaria e paziente,  aveva  
iniziato a sfogliare Nascere . Infine  aveva fatto un cenno di assenso con la testa,  proponendomi di 
organizzare a breve un Seminario all’Ospedale dei Bambini Buzzi sul tema La nascita della mente. 
Ero uscita dal colloquio frastornata e quasi incredula. Mi si era appena schiuso un mondo carico 
di fascino e per NASCERE una  via di nuove, imprevedibili svolte e di un nuovo approccio 
interdisciplinare con i vari possibili apporti delle neuroscienze alla psicoanalisi e alla psicoterapia. 
Un percorso che intrecciava lo “scrigno degli affetti” all’origine del nostro movimento con il 
“telaio incantato” della mente proposto, analizzato, ri-creato, sotto nuove angolature, dal grande 
biologo-genetista. 
Probabilmente ma  prima d’ora, abbiamo  attinto così a piene mani a un suo scritto come abbiamo 
fatto con “Mi ritorno in mente” (Longanesi, Milano, 2010). Ma si tratta di un libro ( fra i 
moltissimi suoi) particolarmente ricco di elementi scientifici e umanistici. Nell’atmosfera profonda, 
saggia e colloquiale, alla quale ci ha abituato questo sapiente e grande “docente” che riesce 
sempre a parlare di “scienza” con  quanto di più universale ci compete come “umani”: emozioni, 
sentimenti, affetti..                                                                                                                            
 
 

(…) E veniamo alle emozioni, la parte fondamentale della nostra vita, che lo vogliamo o no.  
Ciò che occupa la nostra mente e il nostro corpo per tutte le giornate della nostra vita. Ciò che 
sembra disturbare la rettilineità del nostro vivere, ma che ne costituisce in realtà il tema essenziale, 
con la melodia, l’accompagnamento e il basso continuo. Se il nostro comportamento e il nostro 
umore sono sotto la regia superiore dei bisogni fondamentali, della positività delle spinte 
motivazionali e della negatività del dolore, il quotidiano è suggerito se non dettato di volta in volta 
dalle emozioni, con la loro colorazione a volte positiva a volte negativa e il più delle volte non così 
chiaramente definibile. 
E’ proprio questa loro ordinariamente non chiara definibilità che ci oscura il vero significato delle 
emozioni e ci fa perdere di vista il loro vero ruolo. Ma non ci si deve far trarre in inganno, cole 
l’apparente continuità e solidità della materia che ci circonda non può illuderci sulla sua vera 
consistenza, che è discontinua e granulare, fino al livello9 delle molecole e degli ioni. Le emozioni, 
anche le emozioni, sono lì per un motivo.(…) 
Che cos’è  un’emozione? E’ uno stato alterato del corpo e quindi della mente, associato 
all’imminenza di qualcosa da fuggire o da perseguire. Questo stato  varia in intensità  
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– proporzionata all’urgenza di fuggire o perseguire la cosa in questione – e in durata, e quindi può 
essere più o meno scopertamente avvertito; investe effettori biologici di diversa natura e 
localizzazione; quindi ricade in una “tavolozza” di emozioni; e risente marcatamente delle 
esperienze precedenti e quindi di una certa educazione sentimentale. 
Tutti sanno che cos’è un’emozione e tutti hanno in proposito un repertorio quasi illimitato di 
ricordi, aneddoti e notazioni in prima persona o filtrati dalla prima persona, ma darne una 
definizione accettabile e metterne a fuoco la natura è un’altra cosa. Come nel caso del dolore si 
tratta di un dialogo, intimo più o meno serrato, tra il corpo e il nostro io: istante per istante, da 
quello arrivano a questo informazioni che sono anche valutazioni e che spesso prendono la forma di 
un’ingiunzione. Il nostro io partecipa di tutto questo e interloquisce a sua volta, direttamente o 
indirettamente, dialogando con i vari distretti del corpo vivente (…) 
Che cos’è allora un’emozione? Innanzitutto è un movimento somatico interno – e-mozione – 
scatenato da qualcosa di visto, di sentito o anche solo di pensato. Tale movimento ha in genere il 
carattere di un’aumentata reattività ed è suscitato in prima battuta dal sistema nervoso autonomo, 
eventualmente e secondariamente accompagnato da un intervento del sistema nervoso centrale e di 
quello endocrino.(…) 
Un’emozione ci smuove, ci muove e ci commuove. Ci offre una carica motivazionale immediata e 
spesso irrecusabile che si va ad aggiungere a tutte le altre per costituire il monte delle motivazioni 
che ci fanno vivere. La sua natura primaria è innata e incoercibile, anche se esistono moltissime 
opportunità per imbrigliarla e controllarla, soprattutto in noi esseri umani. La finalità è quella di 
prepararci a un’azione, avente lo scopo di favorire o di fuggire un certo stato di cose. Vi è quindi 
ordinariamente implicato un elemento valutativo, che può essere rilevato e magari memorizzato per 
il futuro.(…) 
Un emozione, alla stessa stregua del dolore, è essenzialmente un avvertimento e spesso una messa 
in guardia. Se confrontiamo le condizioni di vita dell’uomo di oggi con quelle dei suoi antenati, non 
si può non rilevare quanto, in media, la sua vita sia meno ricca di imprevisti e di spaventi e ci sia 
quindi un minor bisogno di continui e perentori avvertimenti. Almeno nel mondo più civilizzato al 
quale apparteniamo ci sono meno eventi dei quali preoccuparsi e quindi meno occasioni di “ 
sobbalzi” emotivi, almeno di un certo tipo.   
Il risultato di rutto ciò è che qualcuno ha l’impressione che invalga una vita affettiva più povera e 
che ci sia una carenza di passionalità quotidiana. Chi giudica di non averne abbastanza, cerca 
emozioni, a volte addirittura “emozioni forti”, nelle più svariate maniere. Ma anche chi conduce una 
vita pressoché normale, ricerca spesso emozioni, facendo il tifo per una squadra o magari andando a 
vedere un film dell’orrore. Siamo in sostanza assetati di emozioni, oggi forse più di ieri. E’ la 
dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, dell’importanza delle emozioni, anche negative, e di quanto 
l’universo emotivo ci tenga vivi, ci solleciti e ci motivi. La nostra vita è abitualmente insomma una 
girandola di sensazioni emotive, per il bene e per il male. 
 
IL BAGNO EMOZIONALE DELLA NOSTRA PSICHE 
 
Il vuoto emotivo, basato su elementi reali o causato da condizioni interne, toglie interesse 
all’esistenza e predispone alla  depressione che rappresenta probabilmente lo spettro della nostra 
epoca. La vita ci riserva oggi meno affanni e meno sorprese di ieri e molte meno di ieri l’altro. E noi 
per questo non siamo preparati. Siamo stati forgiati per affrontare i rischi e i contrattempi di un  
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ambiente circostante ostile e infido, come tutti gli altri animali. Ma la nostra evoluzione culturale ci 
ha portati – forse temporaneamente – a un livello di buona sicurezza e prevedibilità. Solo che 
questo stato di cose non era stato previsto dalle diverse componenti del nostro patrimonio genetico e 
noi ne paghiamo lo scotto a livello psicologico. E’ da ricercarsi probabilmente in questo fenomeno 
la causa di una continua esaltazione verbale dell’emotività che ci viene offerta oggi sempre più 
spesso e in maniera francamente fastidiosa. Una volta si esaltava la razionalità almeno in pubblico, 
oggi si esalta l’emozione e la sua quasi affannosa ricerca. 
E’ proprio la grande varietà e vivacità di contenuti emotivi che ci dà il sapore quotidiano della vita e 
che in definitiva ci fa vivere. Soprattutto per noi esseri umani, più che di emozioni singole ha senso 
parlare di vita emotiva. La nostra psiche è infatti costantemente immersa in un “bagno emozionale” 
nel quale in condizioni normali è assai difficile distinguere emozioni singole, che qualcuno ha 
chiamato opportunamente “episodio emozionale”.  
Ciò è dovuto a diversi fattori. In primo luogo la vastità del nostro mondo interiore, creato e 
mantenuto dalla grande ampiezza della nostra memoria che ci permette di confrontare tra di loro 
eventi diversi, accaduti in tempi diversi e su diversi piani di realtà: eventi reali, raccontati, letti, visti 
sui media, immaginati, progettati e via discorrendo. L’occhio della nostra mente non ha posa, ma è 
come il cerchio di luce di un riflettore che spazza in continuazione gli ambienti più diversi in 
un’illusione di eterno presente prodotta dall’azione incessante della nostra corteccia cerebrale che ci 
dispiega e ci spiega tutto con continuità, ragionevolezza e buona coerenza. 
Il dischiudersi di questo vasto orizzonte interiore ci spinge inoltre, anche se non tutti e non sempre, 
all’ascolto di noi stessi. Noi abbiamo un’altissima capacità di ascolto del nostro mondo interiore, 
forse oggi ancora più di ieri. Ciò ci rende difficile discernere le varie componenti emotive 
fondamentali, fuse e confuse in questo mare magnum di interiorità quotidiana – commentato da tutti 
a ogni angolo di strada e quasi mai sondato in profondità – che ricorda quel “ guazzabuglio del 
cuore umano” di manzoniana memoria.(…) 
 
EMOZIONI, SENTIMENTI, AFFETTI, PASSIONI… 
 
Ho parlato di emozioni e fin qui ho usato raramente i termini “ sentimenti” e “ affetti”. La relazione 
fra queste tre parole non è banale, anche se spesso i termini in questione vengono utilizzati in 
maniera intercambiabile. Affetti ed emozioni sono sovente sinonimi in tutto e per tutto, ma 
riserviamo di frequente la parola affetto per le emozioni più positive e di attaccamento verso 
qualcuno, e più raramente qualcosa. Della paura e della sorpresa, per esempio, difficilmente si 
direbbe che sono affetti, mentre dell’amore e del desiderio lo si direbbe con minore sforzo. 
Io definirei poi “ sentimenti” (un termine la cui estensione agli animali diversi dall’uomo incontra 
in genere una certa resistenza) quelle costellazioni, relativamente stabili e organizzate, di emozioni 
che si riferiscono a un comune oggetto, persona o più raramente cosa, tenute insieme anche da 
elementi di natura cognitiva. L’amore  è un sentimento, fatto di moltissime situazioni emotive 
diverse, ma tutte legate a una persona, almeno a una persona alla volta. Così l’odio, la simpatia o 
l’antipatia, ma anche il desiderio di qualcosa o l’avversione per un’altra. 
Si tratta  ovviamente di costellazioni temporanee che possono farsi e disfarsi e soprattutto di 
costrutti disposizionali teorici: non soffriamo o gioiamo direttamente per un sentimento, ma per 
ciascuno dei coinvolgimenti emotivi di cui questo è composto, anche se parliamo molto spesso di 
sentimenti e del loro potere. (…) 
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Esistono poi le passioni. Anche qui i termini passione e sentimento possono essere utilizzati in 
maniera intercambiabile, ma si attribuisce di solito a una passione una forza maggiore e una 
concentrazione più esclusiva su un singolo oggetto. Le passioni sono spesso le spinte interne che ci 
fanno muovere e che talvolta ci tiranneggiano. Potremmo forse dire che, mentre un sentimento è 
una costellazione di emozioni, una passione è soprattutto una costellazione di motivazioni, anche se 
inevitabilmente caratterizzata da uno specifico clima emotivo e ispirata ad esso. Almeno 
originariamente la parola “passione” faceva riferimento a una certa passività del soggetto di fronte 
al prepotente imporsi dei moti passionali.  
Il termine è infatti da porre in relazione con il verbo latino patior, subisco e, magari, soffro. L’idea 
sottostante era evidentemente che una passione si impadronisca di noi più di altri moti dell’animo e 
ci faccia compiere ciò che essa ci ispira. La passione ci trascina insomma in maniera 
sostanzialmente irresistibile, o così ci piace pensare. 
Nel nostro vissuto quotidiano le passioni sono ciò che ci tiene vivi, che ci fa muovere 
psicologicamente e materialmente, che ci fa alzare dal letto la mattina. Guai se non ci sono o sono 
fievoli! Tutta la riserva di carburante rappresentata dalla nostra energia interiore resterebbe 
inutilizzata senza la “scintilla” prodotta dalla passione. La quale può avere per oggetto una cosa, 
un’attività o una persona, ma se l’oggetto è una persona, il tutto assume connotati molto più definiti 
e la forza della passione può assurgere a vertici inusitati. 
In questo caso entra in ballo anche la capacità, tutt’altro che scontata, di riconoscere un determinato 
individuo e di riservare a questi, e solo a questi, un preciso atteggiamento mentale e affettivo, così 
che quando l’altro diviene l’oggetto di una passione finisce per rappresentare un Tu con il quale l’Io 
si rapporta e si confronta, arricchendosene. (…)   
 
RICONOSCIMENTO E ATTACCAMENTO: 
 
                                                  il riconoscimento visivo madre-figlio 
 
Fondamentale per instaurare un rapporto specifico fra individuo e individuo è la capacità di 
riconoscersi.(…) All’origine del riconoscimento dell’altro c’è quasi sempre il rapporto madre-figlio, 
 La madre ha bisogno di riconoscere i propri piccoli allo scopo di nutrirli e proteggerli. I figli a loro 
volta dipendono dalla madre per ottenere nutrimento, protezione, insegnamento e talvolta anche 
sostegno emotivo. (…)  
Il legame madre-figli è mantenuto e rafforzato da un insieme di gesti ripetuti quotidianamente da 
entrambi le parti e viene continuamente rinfocolato dai comportamenti innati di richiesta di 
accudimento da parte dei piccoli.(…) 
 Per quanto riguarda la localizzazione più precisa della funzione di riconoscimento visivo molti 
studi indicano il lobo temporale dell’emisfero destro come il sito corticale preferenziale di tale 
operazione e in particolare la cosiddetta area fusiforme per le facce, i cui neuroni si attivano 
specificatamente quando si osservano i volti da riconoscere.  
In tempi relativamente recenti si è scoperto però che esiste anche una via sottocorticale che non 
interessa cioè la corteccia cerebrale vera e propria. Tale via bassa  passerebbe dalla retina ai 
collicoli superiori del mesemcefalo e da questi all’amigdala (…), la depositaria della cosiddetta 
memoria emotiva, cioè delle emozioni, positive o negative, associate a ogni particolare evento che 
ci sia accaduto. Nel riconoscimento di un volto opererebbero quindi due vie, una bassa che esclude  
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la corteccia cerebrale e una alta che la include, soprattutto nel suo lobo temporale destro. La prima 
sarebbe veloce, quasi immediata, ma poco selettiva; la seconda, più lenta, ma capace di una 
maggiore discriminazione. Tale osservazione darebbe conto di vari fatti connessi con il 
riconoscimento veloce ed emotivamente connotato di volti e di espressioni e con la precoce 
comparsa della capacità di riconoscere le facce del neonato. 
Perché tutto questo si realizzi, occorre però che a fianco della capacità di riconoscersi ci sia una 
nostra propensione ad attaccarci a un altro individuo, nel caso nostro a un’altra persona.(…) 
 
Il ruolo dell’ossitocina 
Anche nella propensione all’attaccamento gioca un ruolo essenziale il periodo infantile dove ha 
imperato il rapporto filiale. Molta gente, me compreso, ritiene che il rapporto madre-figlio sia alla 
base di quasi ogni nostra forma di attaccamento, un legame diverso, anche se certo non antitetico, 
rispetto a quello determinato dall’attrazione sessuale.(…)  
Durante il periodo delle cure parentali si instaura un forte, indiscusso legame tra genitore e il figlio 
– che si fida e si affida – legame che durerà per tutto il periodo in questione. Tale legame è 
chiaramente diverso da quello derivante dall’attrazione sessuale, più duraturo e meno conflittuale di 
quello e persegue uno scopo diverso. Il periodo delle cure parentali varia da specie a specie, ma 
tende ad allungarsi con la prossimità della specie in questione ( alla nostra) e raggiunge il suo 
culmine in noi esseri umani, per una varietà di motivi, biologici e culturali. 
L’attaccamento della madre al figlio e viceversa deve necessariamente appoggiarsi a meccanismi 
neurali e ormonali molto potenti. Per le specie coinvolte questo legame è di importanza 
fondamentale: ne va della sopravvivenza della specie stessa. Per le femmine di alcuni mammiferi il 
meccanismo è stato studiato, almeno nelle sue grandi linee. E’ il piccolo ormone ossitocina che 
agendo sul cervello delle madri ne determina l’attaccamento alla prole. Al punto che un’infusione di 
ossitocina nel cervello di una pecora femmina la fa attaccare al primo agnello che incontra anche se 
non è il suo. 
L’ossitocina è un ormone fondamentale per la vita di un mammifero femmina, soprattutto in 
connessione con la maternità. E’ attivo nella preparazione al parto, nel travaglio del parto stesso e 
durante l’allattamento. Pare quindi associato alla maternità nelle sue diverse articolazioni e non 
stupisce che possa essere implicato nel dispiegamento e nel controllo dell’attaccamento alla prole. 
La sua azione confluisce nel circuito della dopamina cerebrale (…) creando una dipendenza. La sua 
presenza indurrà un pressante desiderio dal quale non è facile deflettere e che si ripresenterà in 
continuazione. Anche in questo caso esiste un meccanismo che crea un desiderio e quindi una 
motivazione che confluisce nel grande alveo delle spinte motivazionali primarie.\  
 
LA FETALIZZAZIONE 
Noi uomini non sfuggiamo certo a tutto questo. Molti dei fenomeni appena descritti sembrano anzi 
in noi esaltati, anche a causa della particolare lunghezza del periodo delle cure parentali che 
caratterizza la nostra specie. Tutti sanno che al momento della nascita l’essere umano è tutt’altro 
che maturo per affrontare la vita. In realtà è come se nascesse con un bel po’ di anticipo rispetto a 
quanto ci si potrebbe aspettare e mostra alcune caratteristiche tipiche dello stadio embrionale dei 
cugini primati superiori: corpo privo di pelame, cranio rotondeggiante, mandibola retratta, dentatura 
e apparato digerente poco specializzati e uno sviluppo cerebrale ancora assai incompleto. 
Il fenomeno attraverso il quale può venire alla luce e arrivare a riprodursi un animale che ha  
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mantenuto alcune caratteristiche embrionali prende, in biologia, il nome di neotenia o 
neotenizzazione o anche di pedomorfosi. L’animale uomo mostra più che chiaramente un tale 
fenomeno, che nel caso specifico è stato a volte anche chiamato fetalizzazione. Quando nasce 
l’uomo possiede molte caratteristiche de feto degli animali a lui più vicini, anche se per certi aspetti, 
ma non per tutti, questo ritardo di sviluppo può essere colmato negli anni.(…) 
Tale fenomeno implica un certo numero di conseguenze che io ritengo di capitale importanza tanto 
sul piano della cognizione e dell’apprendimento, quanto su quello dello sviluppo della nostra 
affettività. Ne prenderò in considerazione essenzialmente due, riguardanti in primo luogo i 
meccanismi che hanno favorito l’evoluzione culturale dell’uomo e in secondo luogo la comparsa di 
quell’incredibile sentimento che è l’amore romantico. Ne l’una ne l’altro hanno alcun riscontro in 
altre specie, anche se di entrambi si possono osservare segni premonitori nelle specie a noi più 
vicine. Insieme al possesso di un linguaggio articolato, l’esistenza di un’evoluzione culturale e la 
capacità di innamorarsi caratterizzano in maniera unica i membri della nostra specie.    
 
Un cervello provvidenzialmente immaturo 
 
Il fenomeno della fetalizzazione è primariamente, anche se non esclusivamente, connesso con le 
dimensioni del nostro cervello e quindi della nostra testa. Durante l’evoluzione dei mammiferi 
superiori il cervello è andato continuamente crescendo di dimensioni e c’è stata una sua notevole 
espansione anche nel passaggio dai primi Australopitechi all’Homo sapiens, una crescita esplosiva 
articolata in due fasi che hanno visto ciascuna quasi il raddoppio della nostra capacità cranica. 
Cervello grande vuol dire scatola cranica grande e questo fatto può creare qualche problema al 
momento del parto, sia per il nascituro sia per la mamma.  
Se non voleva quindi rinunciare al possesso di un cervello di dimensioni considerevoli, la natura 
doveva escogitare un trucco per evitare che ogni parto si trasformasse per la nostra specie in una 
sorta di roulette russa. 
Al tempo dei primi ominidi ha cominciato quindi a rallentare lo sviluppo prenatale della loro testa, 
in modo che la momento del parto questa fosse sì di dimensioni notevoli, ma non tali da costituire 
una seria minaccia.  
Una tale tendenza si è accentuata sempre più durante il tumultuoso processo evolutivo che ha 
portato all’uomo attuale, con il risultato che noi uomini nasciamo con un cervello non ancora 
perfettamente sviluppato. Pesa infatti circa un quarto di quello adulto, mentre nello scimpanzé, per 
fare un esempio, al momento della nascita equivale al 70% di quello dell’adulto. 
E’ un’osservazione comune che i nostri neonati non sono capaci di cavarsela da soli, molto di più 
dei neonati di qualsiasi altra specie. Per designare questo fenomeno si usa dire che la nostra prole 
nasce particolarmente inetta. E’ chiaro che molta di tale inettitudine è una conseguenza 
dell’immaturità del nostro cervello al momento della nascita. Il cervello non è mai una tavoletta di 
cera modellabile a piacimento e senza vincoli dalle esperienze della vita ma se questa metafora può 
essere applicata, sia pure con le dovute cautele, agli individui di qualche specie, questa è proprio la 
nostra. 
Alla nascita il nostro cervello, e in particolare la nostra corteccia cerebrale, la sua parte più nobile, 
contengono già praticamente tutte le cellule nervose che avranno nell’adulto ma molte delle 
connessioni che si dovranno stabilire fra queste cellule perché il cervello possa funzionare in 
maniera appropriata, non sono ancora stabilite e altre sono ancora molto labili. La vera natura della  
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corteccia cerebrale è quella di un complesso di circuiti nervosi collegati fra loro, una rete di 
connessioni fra le cellule nervose di cui è costituita che la abbracciano e al attraversano da un capo 
all’altro. Gli elementi strutturali della corteccia come di tutto il cervello sono le cellule nervose cioè 
i neuroni , ma le basi del suo effettivo funzionamento sono rappresentate dalle connessioni fra le 
diverse cellule nervose. Queste connessioni possono essere rappresentate sia da fasci nervosi di 
dimensioni apprezzabili che da piccoli fasci e da singole fibre o anche da minuscoli contatti fra una 
singola cellula nervosa e un’altra, che prendono il nome di bottoni sinaptici o semplicemente 
sinapsi. Le connessioni più cospicue si formano nei primi quindici anni di vita secondo un piano in 
gran parte stabilito.  
Le connessioni più fini e quelle sinaptiche si formano e si riformano per tutta la vita, ma con una 
netta prevalenza gerarchica di quelle che si stabiliscono nei primi mesi o anni della nostra esistenza. 
Il nostro patrimonio genetico contiene le istruzioni necessarie per pilotare la formazione delle 
connessioni macroscopiche e una buona percentuale di quelle più minute, ma non è materialmente 
in grado di specificarle tutte. Ci possiamo chiedere allora su che base si formino tutte le connessioni 
sinaptiche che rappresentano la base materiale della nostra mente e del nostro io. 
Possiamo individuare almeno tre fonti di tale determinazione: una più squisitamente genetica, una 
di natura marcatamente ambientale, e basata quindi sull’esperienza, e una sostanzialmente casuale. 
(…)   
Non sappiamo quale percentuale del numero totale delle sinapsi sia determinata dalla componente 
genetica. E’ una valutazione ardua e saperlo non riveste tutto sommato neppure una grande 
importanza. Quelle che a noi interessano veramente sono infatti le differenze fra una persona e 
l’altra e siamo portati naturalmente a considerare significative soprattutto quest’ultimo tipo di 
sinapsi anche se rappresentassero per ipotesi, l’un per mille del totale. 
Su questa base possiamo affermare che le sinapsi che “contano” veramente non possono che essere 
quelle che distinguono un individuo da un altro, così come siamo soliti indicare la “causa” di un 
evento in una condizione particolare e specifica che in quella determinata circostanza si è andata ad 
assommare a una moltitudine di altre condizioni per così dire ordinarie. 
Le sinapsi che non sono stabilite sulla base delle istruzioni del patrimonio genetico sono stabilite – 
attraverso un processo di formazione, di mantenimento o di continuo rimodellamento, - dalle 
esperienze della nostra vita. Tra queste si deve includere cosa abbiamo mangiato, cosa abbiamo 
visto e cosa non abbiamo visto, che malattie abbiamo avuto, come siamo stati trattati dagli altri e 
tutte le cose che abbiamo imparato, soprattutto nei primi mesi e anni della nostra vita. 
Il nostro cervello è capace di modellarsi almeno in parte sulla base di questi avvenimenti esterni. 
Finisce cioè di svilupparsi alla luce del sole e a microfoni aperti. 
Questo permette di incamerare nei circuiti del nostro cervello alcune informazioni sulle cose del 
mondo circostante che vanno ad aggiungersi a quelle che già si trovano e che sono state depositate 
nei nostri geni nel corso di milioni e milioni di anni di evoluzione biologica dei nostri antenati più o 
meno remoti. (…)(* *).                              (continua)   
 
 
 
 
 (*) Professore di biologia e genetica presso l’Università San Raffaele di Milano - 
(**)  Su questo argomento vedere  Edoardo e Francesco Boncinelli “ I fondamenti biologici dell’individualità” 
in NASCERE,n.107, 1-2009. 


