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Prefazione

La ricerca medico-biologica procede con una straordinaria rapidità.
Ciò è dovuto indubbiamente ai progressi enormi della genetica. È
passato mezzo secolo da quando furono intrapresi i primi passi nella
mappatura del genoma umano e l’interesse principale della ricerca
medico-biologica si è concentrato oggi sull’esplorazione di
quell’oggetto affascinante che è il cervello umano. Si tratta di un campo
di studi che presenta ancora molte zone inesplorate e attira l’attenzione
di scienziati di varia provenienza.

Nonostante i notevoli progressi della ricerca medica le nostre
conoscenze rispetto ai fenomeni basilari sono tuttora assai limitate. Ad
esempio, non sappiamo ancora perché si dorme, né cosa succede durante
il sonno. I sogni stessi rappresentano un altro mistero da svelare. Quanto
alle basi cellulari e molecolari della memoria, sono in gran parte ignote.

Il progetto HUGO, ambizioso programma internazionale di studi per
stabilire la sequenza del genoma umano, ha riservato grandi sorprese
quando nella primavera del 2001 ne sono stati pubblicati i risultati:
rilevante soprattutto la scoperta che il genoma umano contenga circa
25000 geni, molti meno di quanto si pensasse. Com’è possibile con così
pochi geni creare una cosa tanto complessa come il cervello umano? È
un altro mistero.

Tra qualche tempo l’indagine sul cervello ci permetterà senza dubbio
di conoscere i meccanismi fondamentali del sistema nervoso. Questo ci
aiuterà a concepire trattamenti nuovi e migliori per le malattie mentali,
che attualmente causano grandi sofferenze, come si può rilevare
dall’aumento vertiginoso del consumo di psicofarmaci. Nessuno può
negare l’interesse che le ricerche sul cervello rivestono dal punto di
vista medico. È evidente però che una conoscenza approfondita delle
funzioni cerebrali potrebbe avere anche conseguenze indesiderabili sul



piano etico, dato che potrebbe in teoria permettere di intervenire sui
processi mentali: dovremmo quindi interrogarci su quale sorte riservare
alle conoscenze suscettibili di spiegare i comportamenti umani, ad
esempio le emozioni.

Uno dei principali compiti dell’Accademia reale delle scienze è la
divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, non certo quello di
occuparsi dei problemi etici che possono sorgere nella società quando la
scienza conquista nuovi territori. Intenzionata a diffondere presso il
grande pubblico le scoperte sullo sviluppo e il funzionamento del
cervello umano, l’Accademia reale delle scienze si vale della
collaborazione del professor Hugo Lagercrantz, un’autorità nel campo
dello sviluppo cerebrale del neonato. La nostra speranza è che questo
volume possa fornire ai lettori alcune nozioni fondamentali circa
l’organizzazione e il funzionamento del sistema nervoso dell’essere
umano.

Professor Ulf Pettersson
Presidente della commissione di bioetica
presso l’Accademia reale delle scienze

Uppsala



Capitolo I

Genesi e funzionamento del cervello: una
breve storia

Nascere, terminare gli studi, sposarsi, conquistare una medaglia, sono
tutti avvenimenti importanti nell’esistenza di un individuo, ma secondo
l’embriologo Lewis Wolpert niente è paragonabile alla gastrulazione,
l’evento in assoluto più importante sul piano biologico per l’essere
umano. Senza di essa, infatti, resteremmo allo stato di “morula”, un
aggregato di cellule simile a un lampone. La gastrulazione avviene nel
corso della 3a settimana dopo la fecondazione e permette alla morula di
organizzarsi. Prima di allora tutte le cellule sono eguali e ognuna di esse
può diventare un essere umano o un animale, ma con la gastrulazione
compare un individuo tridimensionale, con una faccia dorsale e una
ventrale, una testa e una coda. Allo stesso tempo, la linea neurale
prefigura quello che sarà il sistema nervoso centrale (Fig. 1.1).

Alla nascita il cervello contiene 100 miliardi di neuroni. Come
reagiscono quando sono stimolati dalle nuove impressioni uditive,
olfattive o visive provenienti dall’ambiente esterno? Cosa succede nel
cervello del neonato quando esce dal sonno fetale, o quando entra per la
prima volta in contatto visivo con la madre? Cosa può pensare un
bambino di 6 settimane quando risponde al sorriso? Cosa succede nel
cervello di un bambino di 3 anni durante una normalissima passeggiata
fino al supermercato? L’adulto pensa soprattutto agli acquisti che deve
fare, e solo una zona limitata del suo cervello è attiva, ma nel bambino
sono in piena attività importanti aree cerebrali e ogni secondo che passa
si crea un milione di collegamenti fra i neuroni, le cosiddette sinapsi. Le



porte che si aprono e si chiudono, le pozzanghere sul marciapiede, il
selciato, la pizzeria, la gente che va al lavoro, i bambini e i vecchi, i
cani e i passeggini, tutto suggerisce al bambino un torrenziale profluvio
di domande da porre all’adulto.





Figura 1.1. L’evento più importante della vita: la gastrulazione. Fra gli strati cellulari esterno e
interno si forma un tubo, che costituisce l’abbozzo dell’asse rostro-caudale. A partire da qui si
organizzano la testa e i vari segmenti del corpo. Il disco embrionale si trasforma in un individuo
tridimensionale.

 
L’interrogativo sulla genesi del cervello suscita nell’uomo un

sentimento di meraviglia e di rispetto, come quello sull’origine
dell’universo, per parafrasare Immanuel Kant (1724-1804), anche se il
grande filosofo pensava all’io e alla morale, non al cervello che ne è il
substrato. L’uomo sembra più curioso di scoprire com’è diventato quello
che è, che di conoscere l’origine dei buchi neri nell’universo.

Prima di raccontarvi la genesi e lo sviluppo del cervello, vi presento
qui una breve storia delle concezioni moderne sul suo funzionamento.

IL CERVELLO, SEDE DELLO SPIRITO

Un tempo si riteneva che il bambino cominciasse a vivere quando
nasceva e respirava per la prima volta. Leonardo da Vinci (1452-1519),
sul suo famoso disegno del feto, annotava che prima della nascita esso
non era vivo. Si parlava allora di spiritus, o spirito animato. Secondo il
medico greco Galeno (130-201 d.C.), lo pneuma psichico, un’aria sottile
creata nella cavità del cervello, circolava nei nervi, comunicando ai
muscoli impressioni sensoriali e impulsi motori. Per Aristotele (384-322
a.C.) la sede della più elevata attività intellettuale, l’anima, era il cuore,
e le impressioni visive e uditive erano trasmesse direttamente al cuore
attraverso l’aria.

È solo durante il Rinascimento che si capì che è il cervello la sede
dell’attività intellettuale. Fu il fiammingo Andrea Vesalio (1514-1564),
attivo a Padova, a eseguire studi e disegni precisi in tal senso. Vesalio
intitolò il suo volume di tavole anatomiche De humani corporis fabrica:
il corpo e il cervello non erano più fatti a immagine di Dio, ma
paragonati a una fabbrica. Questa concezione fu condivisa da René
Descartes (1596-1650), che considerò il cervello come una macchina.
Rimase però il problema dell’anima, che a suo avviso entrava in



relazione con il cervello attraverso il corpus pineale (l’ipofisi). Da
buon cattolico, Descartes non potè attribuire all’anima un carattere
materiale: da qui il dualismo cartesiano fra cervello e anima
immateriale, o spirito (Fig. 1.3).





Figura 1.2. Il cervello del feto e del bambino, disegnato da Gustaf Retzius e pubblicato in Das
Gehirn des Menschen nel 1896. È stato probabilmente Retzius a patrocinare l’assegnazione del
Nobel a Ramón y Cajal e a Camillo Golgi nel 1906. In collaborazione con Ramón y Cajal ha
scoperto nel cervello i neuroni che hanno preso il nome di Cajal-Retzius.

Il grande passo in avanti nella descrizione e comprensione del
cervello avvenne a Oxford verso la metà del XVII secolo. Thomas Willis
(1621-1675) distinse fra la sostanza grigia, nella quale ha luogo l’attività
intellettuale propriamente detta, e la sostanza bianca, che distribuisce
l’influsso nervoso, o spiritus, a tutti gli organi del corpo. Willis collocò
l’anima nel corpus striatum, una formazione posta poco sopra la
ghiandola pineale di Descartes. Oggi sappiamo che il corpo striato
interviene nel controllo della coordinazione motoria; e che è un’area
molto ricca di dopamina, sostanza che diminuisce drasticamente nel
morbo di Parkinson. Tornando a Thomas Willis, le pressioni esercitate
dall’arcivescovo di Canterbury lo costrinsero infine ad ammettere che
l’anima è inaccessibile al bisturi.



Figura 1.3. Ritratto di Descartes, sovrapposto a uno dei suoi disegni del cervello. Al centro, la
ghiandola pineale, che secondo il filosofo sarebbe il punto di contatto fra il cervello e l’anima. (Per
gentile concessione di N. Wade.)

Durante la Rivoluzione francese si affermò l’idea che il cervello
“secernesse” pensieri allo stesso modo in cui il fegato secerneva la bile.
Con la comparsa del materialismo, anima e cervello persero ogni alone
di sacralità. In linea con questa nuova concezione, il medico austriaco
Joseph Gall (1758-1828) rifiutò le idee di Galeno sull’anima e lo spirito
e sostenne che le capacità intellettuali dipendessero da impressioni
sensoriali e fossero localizzate nei diversi lobi del cervello, tesi già
avanzata anche dallo svedese Emanuel Swedenborg (1688-1772). Gall
postulava l’esistenza di 27 centri preposti all’insieme dei sentimenti,
dall’istinto materno alla collera e alla crudeltà. Gall collocava
giustamente la memoria e il linguaggio nei lobi frontali, ma per il resto
speculava senza freni incappando in vari errori grossolani (Fig. 1.4).
Infatti, storicamente, è noto soprattutto come il fondatore della
frenologia, la dottrina secondo cui le caratteristiche spirituali sarebbero
correlate alla forma del cranio e alle sue protuberanze. Queste idee
bizzarre ne hanno purtroppo compromesso la reputazione, che altrimenti
avrebbe potuto essere migliore.

Allo studioso francese Paul Broca (1824-1880) siamo invece debitori
di una scoperta fondamentale. Eseguendo l’autopsia sul cadavere di un
uomo che presentava una forma di afasia, ma per il resto un’intelligenza
normale, lo studioso scoprì una lesione nella parte centrale del lobo
frontale, l’area del linguaggio, oggi chiamata appunto area di Broca.
Quella scoperta segnò l’inizio di una vera e propria Belle Époque delle
ricerche sul cervello, in cui si riuscì a ricondurre un numero sempre
maggiore di funzioni alle diverse aree cerebrali (Fig. 1.5). Il periodo
coincideva con l’apogeo del naturalismo, che riduceva spietatamente
sentimenti complessi a ingredienti elementari.

IL NEURONE

Fino alla fine del XIX secolo si riteneva che il cervello fosse



composto da una rete continua di nervi (il sincizio), ma quando si
cominciò a studiare la formazione del sistema nervoso si scoprì che è
costituito da cellule rotonde che sviluppano poco a poco dei
prolungamenti, dapprima l’assone allungato, poi i dendriti ramificati.





Figura 1.4. L’idea della localizzazione delle funzioni cerebrali nei vari lobi del cervello è stata
avanzata per la prima volta da Franz Josef Gall verso la fine del XVIII secolo.

Il neuroanatomista che dominò il panorama dell’epoca, il padovano
Camillo Golgi (1844-1926), sviluppò un metodo per colorare le cellule
nervose, servendosi del nitrato d’argento: con questa sostanza alcune
fibre nervose si coloravano di nero su sfondo giallo e, dato che non tutte
si pigmentavano, era possibile distinguerle molto bene. Grazie a questa
tecnica Ramón y Cajal (1852-1934), a Madrid, riuscì a dimostrare
chiaramente che i nervi non costituivano un reticolo continuo. Studiando
il cervello del neonato, Ramón y Cajal constatò che le cellule nervose
erano distinte e giustapposte le une alle altre (Fig. 1.6). Quanto a Golgi,
si attenne alla concezione tradizionale, secondo cui le cellule nervose si
fondavano in una rete continua e non erano separate fra loro come le
altre cellule dell’organismo. Ne nacque una polemica accanita fra Golgi
e Ramón y Cajal, che per ironia della sorte si trovarono nel 1906 a
spartirsi il Nobel per la medicina. Le prove decisive che dimostreranno
che le cellule nervose sono separate saranno fornite dal microscopio
elettronico solo a metà del XX secolo: si saprà allora che sono collegate
fra loro attraverso contatti specializzati, detti sinapsi (Fig. 1.7).





Figura 1.5. Una versione moderna delle sedi dove si ritiene che siano localizzate le diverse
funzioni cerebrali. (Illustrazione: Lisa Olausson.)

La scoperta che l’impulso nervoso è elettrico è stata una delle più
importanti della fine del XIX secolo: tale impulso non si propaga lungo
il nervo come in un filo di rame, ma alla maniera di un’onda più lenta,
per trasporto di ioni. Ciò equivale, sostanzialmente, a ridurre lo spirito a
elettricità, a impulso elettrico.





Figura 1.6. Cellule nervose nella corteccia cerebrale di un bambino di 3 anni. I tessuti nervosi
sono stati colorati con nitrato d’argento, ma solo alcune cellule reagiscono al pigmento. La
preparazione e il disegno sono opera del neuroanatomista spagnolo Ramón y Cajal. Partendo dalle
sue osservazioni, Ramón y Cajal ha elaborato la teoria del neurone, secondo cui il cervello è
costituito da neuroni separati e non da una rete continua di cellule come si credeva in precedenza.
(Per gentile concessione del Museo Nobel.)
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