
5 
 

 
 

CChhee  ccoossaa  ffaarraaii    
                    ddaa  ggrraannddee  ??  
  
RRiiccccaarrddoo  FFeessccee  ((**))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... Saper gustare l'intensità e la bellezza di ogni momento,  
qui e ora, ma non lasciarsi sfuggire l'emozione e la meraviglia  
di vedersi scrivere, ogni istante, una pagina della propria vita... 
 
 
Vi sono parole che usiamo con grande scioltezza, benché richiamino concetti molto variegati e a 
volte profondamente diversi. Eppure riusciamo a intenderci.  
Sono parole come memoria, coscienza, tempo. Ci pare di averne una comprensione intuitiva, ma 
sono concetti che, dovendoli definire, possono metterci a disagio. E mettono particolarmente a 
disagio chi li voglia studiare, capirne la forma e i modi, cercare di chiarire scientificamente i 
meccanismi neurali che ne stanno alla base. 
Reagire diversamente la seconda volta che ci viene presentato uno stimolo è “memoria”? acquisire 
automatismi psicomotori – imparare a nuotare o andare in bicicletta – è “memoria”? e imparare a 
memoria una poesia, potendola ripetere senza pensarci, ricordare qual è la capitale della Bulgaria, 
rivivere nell'immaginazione un momento della nostra adolescenza...   
Sempre di memoria si tratta, ma è la stessa cosa?  
Saper riconoscere il prima e il dopo, avere una percezione della durata degli intervalli di tempo, 
generare una serie di movimenti con le appropriate sincronizzazioni o ritardi, sono capacità che 
suggeriscono una percezione interiore del tempo, ma che cos'ha questo a che fare col tempo che 
scorre, con la capacità di ricostruire una storia, magari la nostra stessa storia che non segue un filo, 
ma sappiamo ricostruire solo ricorrendo a date e eventi importanti, per riuscire a mettere in ordine – 
in sequenza – ricordi che si affollano, richiamandosi disordinatamente attraverso gli anni? 
 
LLaa  ccoosscciieennzzaa,,  qquuii  ee  oorraa  
 
       Il termine coscienza è ancora più multiforme e sfaccettato, a catch-all word direbbero gli 
Americani, una parola prendi-tutto.  
Anche tralasciando i risvolti morali (la coscienza come capacità di giudizio del bene e del male e 
orientamento etico del nostro comportamento) ci pare che coscienza sia attenzione, presenza, grado 
di allerta, oppure essere svegli invece di dormire, o ancora sapersi concentrare su un compito, un 
progetto, un ricordo, un desiderio (e magari apparire assenti agli altri); per altri versi, ci rendiamo 
conto di quante cose il nostro cervello elabora senza che ce rendiamo conto (disdicevole gioco di 
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parole!) e sembra che la questione sia che cosa è “accessibile”, chiaro o indefinito, implicito o 
esplicito, e si tratti di definire diversi livelli di coscienza, dall'inconscio più profondo alla piena 
consapevolezza. 
       L'aspetto più pregnante del termine credo però sia da riconoscersi nella coscienza intesa come 
percezione e consapevolezza di sé, ovvero la capacità di percepire chiaramente il proprio corpo, 
l'essere consapevoli di pensare (e di essere consapevoli), il sentirsi proprietari delle proprie 
sensazioni, autori dei propri pensieri e attori dei propri comportamenti (“agenzia”). E al tempo 
stesso la percezione di un sé che pur cambiando persiste nel tempo, come identità e immagine 
unitaria di soggetto con un passato, un presente e un futuro. 
È interessante osservare che questi aspetti di coscienza (autocoscienza) non sono innati.  
Solo con l'esperienza delle sensazioni legate al proprio corpo, originate sia dall'esterno (sensazioni 
tattili, caldo, freddo, dolore, prurito), sia dall'interno (propriocezione, percezione della posizione e 
dei movimenti dei propri segmenti corporei), e ancora con l'esperienza di una continua coerenza tra 
l'immaginare un movimento e percepire di eseguirlo, si sviluppa man mano nel bambino piccolo 
una percezione continua e immanente del proprio esistere, sentire e agire, qui e ora (quella che 
Edelman definisce coscienza primaria). 
      Due funzioni cerebrali sono essenziali per questa percezione immanente e coerente: da un lato la 
rispondenza continua della percezione del proprio corpo, dei propri movimenti (e del flusso del 
pensiero) con l'attesa, dall'altro la coerenza tra sensazioni, vissuto emotivo e elaborazione cognitiva. 
Al primo aspetto contribuisce in maniera essenziale il cervelletto, aggiustando finemente i 
movimenti e “rassicurando” continuamente la corteccia che il corpo si comporta correttamente. 
Quando si svolgono compiti abituali (non solo motori ma anche cognitivi) questo avviene anche 
prima che i sistemi sensoriali confermino il corretto svolgimento, così da consentirci una rapidità di 
esecuzione che non sarebbe pensabile se dovessimo verificare continuamente il risultato, come nelle 
attività nelle quali siamo inesperti. 
       Per il secondo aspetto, la corrispondenza tra sensazioni, vissuto emotivo e elaborazione 
cognitiva, è essenziale la intensa comunicazione bidirezionale tra regioni che elaborano le emozioni 
(corteccia “limbica”) e regioni di elaborazione cognitiva e comportamentale (corteccia prefrontale). 
In questo dialogo sono intercalate strutture sottocorticali (i sistemi dopaminergici mesencefalici), 
che attribuiscono valenza gratificazionale ad ogni input sensoriale ed ogni attività cerebrale, e 
generando la percezione di piacere contribuiscono al vissuto emotivo legato ad ogni esperienza, 
attività cognitiva o prefigurazione di comportamenti e eventi; al tempo stesso, queste strutture 
associano a ogni attività cognitiva una appropriata valenza motivazionale, essenziale per 
l'elaborazione del pensiero e di strategie comportamentali. Questa attività dei sistemi dopaminergici 
mesencefalici orienta la corteccia prefrontale nel guidare l'attività razionale, scegliere e avviare 
comportamenti complessi, e allo stesso modo aiuta (ben sotto il livello di coscienza) i nuclei della 
base a conciliare comportamenti diversi – quando possibile, – a facilitare l'avvio dei comportamenti 
prescelti, inibendo quelli incompatibili, e a cambiare da una attività o modalità di comportamento o 
ragionamento ad un'altra (“switching”). 
      Questa coscienza “primaria”, immanente, è presente anche negli animali, come continuo 
riscontro dal corpo e consonanza emotivo-comportamentale. La coerenza di fondo tra come si vede 
e sente il corpo, tra come si immaginano e eseguono i movimenti, tra l'emozione attesa e quella 
provata, ovviamente presenta intensità e ricchezza che dipendono dalla complessità del sistema 
nervoso, e – costruendosi almeno in parte con l'esperienza – dalla sua maturazione. 
Si tratta di una funzione importante per la sopravvivenza stessa, che nell'essere umano diviene 
essenziale per il benessere psichico e per il corretto giudizio di realtà. 
       In alcune situazioni fisiologiche, come il dormiveglia e il sogno, questa coerenza si allenta, e in 
parallelo si attenua il giudizio di realtà, senza alcuna sofferenza.  
Sostanze psicotrope, come alcool e varie droghe, possono interferire con l'attività del cervelletto 
(disturbando la coordinazione motoria) e con i sistemi dopaminergici, alterando più o meno 
pesantemente la percezione continua, coerente e unitaria di corpo, attività cognitiva e vissuto 
emotivo. Può conseguirne una piacevole euforia, con un certo distacco dalla realtà, ma può anche 
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derivarne un disagio, tanto più intenso quanto maggiore sia la necessità di interagire con la realtà 
esterna. 
      Quando poi si manifestano importanti alterazioni della circuiteria neuronale, come nella 
schizofrenia e in generale nelle psicosi di varia origine, questa coerenza generale può andare 
perduta, il giudizio di realtà è compromesso, il pensiero segue percorsi frammentati e distorti, il 
vissuto emotivo diviene incoerente, fino ad avere difficoltà a riconoscere il proprio corpo (o parti di 
esso) o a non riconoscere come propri pensieri, emozioni, desideri, decisioni, azioni (sentire voci, 
avvertire una interferenza esterna nei propri pensieri, forze esterne che intervengono nelle proprie 
decisioni e nei propri atti). Una alterazione della coscienza (dissociazione) che è fonte di grave 
sofferenza psicologica. 
 
LLaa  ccoosscciieennzzaa  ccoommee  ssttoorriiaa  
 
      Con l'accumularsi di esperienze e ricordi, la coscienza primaria, come vissuto immanente 
unitario, appare prolungarsi, mantenendo una identità e unità, nel tempo, e ne nasce l'immagine 
diacronica dell'io, l'idea di una propria storia (passata), e di conseguenza la prefigurazione di un 
futuro (coscienza secondaria, coscienza estesa secondo Edelman). 
      Nel riconoscere questa persistenza di un sé unitario, non è così ovvio e scontato che si avverta 
con chiarezza l'aspetto evolutivo, il cambiamento, il mutare e arricchirsi del proprio io, delle proprie 
conoscenze, attese, capacità, motivazioni, dei propri desideri e progetti. Almeno inizialmente, anzi, 
è la percezione immanente di sé, qui e ora, che viene prolungata nel passato e nel futuro, come ogni 
altro oggetto di cui si è imparato a riconoscere la persistenza nel tempo. 
Negli animali la percezione diacronica del sé è estremamente rudimentale, e anche nel bambino 
essa si sviluppa molto gradualmente. In particolare, il bambino, ancora inesperto nella gestione del 
tempo e del cambiamento, avvia questo progetto proiettando in altri tempi (passati e futuri) la sua 
percezione di sé, così com'è, qui e ora. 
 
CChhee  ffaarraaii  ddaa  ggrraannddee?? 
 
      Il bambino risponde prefigurando un suo futuro fatto di percezione immediata, si immagina 
compiere il gesto del pompiere che spegne l'incendio, del pilota che guida l'aereo, qui e ora, così 
come lui è, qui e ora. 
Solo crescendo, a poco a poco, si avverte l'importanza dei cambiamenti, del proprio stesso 
cambiare. I futuri possibili si precisano in termini di condizioni di vita, rapporti affettivi e sociali, 
spazio per sé e per i propri sogni, impegni, responsabilità... 
Con lo sviluppo della diacronicità della coscienza la prospettiva di futuro evolve da “come / che 
cosa sarò” a “come agirò”, “che cosa farò”. Non più una semplice proiezione del sé attuale nel 
futuro – o nel passato – ma una prefigurazione di cambiamenti, e analogamente una ricostruzione 
del proprio cambiare nel passato. 
    Da grandi, a volte capitano quei corti circuiti – la celebre madeleinette di Proust – in cui pare di 
riviversi per un momento non come ci si ricorda, ricostruendo il passato, ma proprio come si era, 
come ci si sentiva, là e in quel momento. Salti della coscienza. 
Ma si tratta di eccezioni: per lo più ci si ricorda ricostruendo, e si avverte quanto è cambiato fuori e 
dentro di noi, ci si stupisce persino di quanto si era diversi; a volte si ha persino il coraggio di 
immaginarsi un futuro in cui no, non saremo tutt'a un tratto campioni o astronauti, ma forse 
riusciremo a essere, appunto, diversi. 
     In un suo spettacolo Lella Costa paventava lo scenario terrificante che il bambino, alla domanda 
“che farai da grande?”, potesse sognarsi di rispondere “e voi, che cos'avete fatto voi da grandi?”. 
Terrificante, perché ci troveremmo a sorridere imbarazzati, riconoscendo che si trattava solo di beati 
e ingenui sogni, oppure a intristirci rendendoci conto che, se davvero si trattava di progetti, tanti 
non si sono mai realizzati: che sia per la pressione degli eventi, per debolezze nostre, o anche solo 
per l'inesorabilità della quotidianità, comunque non abbiamo saputo realizzarli. 
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CChhee  ccooss''aabbbbiiaammoo  ffaattttoo  ddaa  ggrraannddii??    
 
     Forse siamo solo cresciuti. 
Ci siamo costruiti una storia, ci siamo visti cambiare - un po' per nostra iniziativa e scelta, un po' per 
chissà quali circostanze e motivazioni - e l'abbiamo accettato. 
     Forse vorremmo che a lui, al bambino che ce lo domanda, questo non capitasse. 
Che potesse restare così, capace di vivere tanto intensamente, qui e ora, da non doversi immaginare 
diverso, domani; capace di confondere sogni e progetti, immaginazione e prospettive. 
     Tanti poeti e filosofi, esteti e moralisti, hanno convenuto che per essere felici si debba saper 
vivere intensamente ogni momento, saperne cogliere l'intensità e la bellezza. Forse proprio per 
questo i bambini ci affascinano, e ci pare debbano essere felici, quando invece sono capaci di 
soffrire con una intensità che neanche più sappiamo immaginare. 
     Forse il trucco è davvero saper essere qui e ora, interamente, e allora soffrire anche 
intensamente, ma anche gustare appieno la intensità e la bellezza di ogni momento, non sentirsi 
limitare dal futuro che incombe, dalla inevitabilità della scelta, dell'azione, del cambiamento. 
Ma forse aggiungendo, ormai adulti, la capacità di cogliere l'emozione e la meraviglia di sentirsi, 
ogni momento, cambiare; e di vivere appieno la responsabilità, ma anche l'entusiasmo, di scrivere, 
ogni istante, una pagina della propria vita. 
 
Il futuro è un motore 
 
     Vi è una fase, nella nostra vita, in cui, consolidatasi la coscienza estesa, diacronica, di sé, ne 
avvertiamo gli elementi di continuità, pur nel cambiamento, e avendo percorso buona parte della 
nostra strada comincia ad assalirci un'angoscia crescente per quanto tutte le nostre scelte passate, le 
abitudini quotidiane, le capacità e le relazioni che abbiamo costruito, le responsabilità che abbiamo 
assunto, sembrino limitare i percorsi che questo nostro io può intraprendere. Come se d'un tratto ci 
accorgessimo che qualcosa (noi stessi?) ci restringe il futuro.  
In realtà, gran parte del nostro comportamento (e sempre di più con l'esperienza) è governato da 
abitudini e automatismi. Ma ogni gesto realmente consapevole è preceduto dalla prefigurazione 
della sua esecuzione e delle conseguenze, e guidato da un insieme di obiettivi, più o meno 
ravvicinati, pratici o trascendenti, che in ogni istante cerchiamo di conciliare. Nell'attività 
consapevole è l'immaginazione del futuro a guidarci. 
     Quando ho chiesto a mio figlio di dirmi qualcosa sul futuro, mi ha risposto, sinteticamente e 
puntualmente: il futuro è un motore. 
Il futuro si immagina, è fatto di gratificazioni e motivazioni, aspettative e desideri, paure e obiettivi, 
sogni e progetti. È fatto in altre parole di tutto ciò che ci muove consapevolmente. 
È un motore che permette di deviare dal percorso su cui l'abitudine, l'altra potente forza (d'inerzia), 
ci spinge quasi inesorabilmente. 
 
EE  iill  pprrooggrreessssoo??      
 
     Il progresso ci ha regalato tempo libero, possibilità di scelta, a molti ha regalato un lavoro che 
permette di decidere, esprimersi, progettare. 
Abbiamo conquistato un grande spazio nel quale possiamo scatenare i nostri “motori”: 
riempiendolo di abitudine o di scelte consapevoli, di sopravvivenza o di vita. 
Si tratta, in ultima analisi, di fare buon uso della libertà. 
     Non così semplice, in realtà, e piuttosto faticoso: perché si impara presto che obiettivi e 
prefigurazioni non bastano, spesso i risultati ci deludono. 
Ogni aspettativa è promessa, e motore, ma anche paura, e freno. 
Paura per i giovani di non trovar spazio, paura per i “grandi” di non farcela a tenere il ritmo, e di 
restare indietro. 
Perché se il “progresso” ci ha regalato più tempo e libertà, sembra che al tempo stesso abbia 
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moltiplicato bisogni, desideri, compiti per i quali il tempo non basta mai, progetti per i quali la 
libertà non basta mai. 
Che sia o meno legata alla struttura stessa del capitalismo, intrinsecamente vincolato alla crescita 
infinita, questa ingordigia ci è entrata nell'anima e ci affolla il futuro, troppo angusto per tutto ciò 
che vorremmo (dovremmo, ci pare) avere, e fare. Ingordigia di cose, di tempo, di emozioni, che 
rischia davvero di compromettere non solo la salute psichica, ma la sopravvivenza stessa e il futuro 
del Pianeta. 
    Dovremmo davvero imparare a gestirla, tutta questa libertà. 
Senza cedere a deliri di onnipotenza, quando ci sembra di poter far stare nel nostro tempo tutto e 
ancora di più, certo, ma senza neppure rinunciare a pensare, cambiare, sperimentare, usare il futuro 
per sfuggire alla forza d'inerzia dell'abitudine e della quotidianità. 
  
UUnn  ffuuttuurroo  ddaa  rriiccoorrddaarree  
 
   Spero che tutti abbiamo avuto almeno qualche momento di intensa felicità. 
E credo che tutti riconosceremmo che non potevano che essere solo momenti, per quella magica 
capacità di riempire l'anima di emozione e cancellare per un istante passato e futuro, permetterci di 
essere solo “qui e ora”, come un bambino. 
Ma se il bambino sa perdersi nel qui e ora, e sa essere pienamente felice, nondimeno nel qui e ora 
può naufragare ed essere travolto da un'infelicità senza fondo. 
     Poi, come si è detto, la diacronicità dell'immagine di sé diviene la caratteristica centrale della 
coscienza matura. Il “qui e ora” perde peso, e lo cede alle responsabilità, alle radici nel passato di 
ciò che ora viviamo, alle conseguenze domani di ciò che qui facciamo. 
Per certi versi ci si anestetizza un po', meno capaci di felicità, meno esposti alla disperazione. 
    Forse è anche questo che i ragazzi avvertono negli adulti e glieli fa apparire lontani e 
profondamente estranei, persi in questa cauta, apparente rassegnazione a una quotidianità in cui non 
cercano intensità, perché hanno imparato a spostare il valore del “qui e ora” sul passato, sugli 
impegni presi, sulle promesse fatte, e sul futuro, sull'esito di progetti, pensieri, comportamenti. 
    Ma c'è un vantaggio, in questo allontanarsi un poco dal presente e sapersi muovere nel tempo: si 
impara a giocare con i ricordi. 
    Si possono richiamare le gioie, i sorrisi, i momenti felici. 
Si possono rivivere: il dolore (algos) dolce del ritorno (nostos), il piacere tenero della nostalgia. 
Con i ricordi davvero si gioca: si abbelliscono, si smussa qualche spigolo, si lustra qualche dettaglio 
brillante. Ci si inebria della nostalgia di un passato che avrebbe potuto essere, di un passato solo 
sognato. 
    Non a caso, i dati della letteratura neuro-scientifica degli ultimi anni convergono nell'evidenziare 
un coinvolgimento degli stessi circuiti cerebrali nel richiamare ricordi, fare simulazioni mentali e 
immaginare il futuro(1). 
E come ci si aggira in un passato un po' ritoccato, così nessuno può impedirci di disegnare un 
futuro, magari poco probabile, ma che sappia darci stimolo? 
    Forse si tratta davvero di fare del futuro un motore potente; ma deve essere un futuro per cui 
valga la pena. Bisogna imparare a immaginarlo. E poi tradurlo in progetti. In modo che sia un futuro 
attraente, un futuro da sognare, da ricordare, con una dolcezza velata di rimpianto. 
Di nostalgia. 
Del futuro. 
 
(1) Si può vedere l'articolo “The pivotal role of semantic memory in remembering the past and 
imagining the future”, di M. Irish e O. Piguet su Frontiers in Behavioral Neuroscience 7: 27, 2013 
 
 (*) Neurofisiologo,o meglio appassionato di neuroni. 
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