
di Valeria Pini

Le illusioni sensoriali, come quelle che portano 
a credere di aver visto qualcosa che in realtà 
non c’è, nascono dallo stesso meccanismo che 
potenzia la percezione e che, per esempio, ci 
permette di riconoscere un viso nella folla. Il 
meccanismo consiste nella capacità della vista 

di sintonizzarsi con udito e tatto ed è stato 
scoperto dalla ricerca coordinata da Vincenzo 
Romei, dell’Università di Bologna, e condotta 
con le università di Chieti e Pescara, quella 
britannica dell’Essex e quella spagnola di 
Nebrija. I ricercatori hanno verificato che, nel 

cervello, la percezione visiva si sintonizza sulla 
stessa lunghezza d’onda del sistema uditivo e 
di quello tattile, ottimizzando la percezione e 
rendendola più efficace. «È come – dice 
Romei – se la corteccia visiva fosse in grado di 
parlare più di una lingua».

tratti  sembra  un  
funambolo  in  
equilibrio su quel 
filo  immaginario  
che separa cervel-
lo  e  mente.  Per-
ché il suo mestie-

re è difficile: studia la coscienza de-
gli  individui.  Georg  Northoff,  psi-
chiatra  e  neuroscienziato,  parte  
ogni giorno a caccia di pensieri per 
capire dove nasce il senso di sé, la co-
gnizione della nostra identità. Quel 
modo di essere che rende ogni indi-
viduo unico e irripetibile. 

«Studio le persone sane e quelle 
che si ammalano come, ad esempio, 
i depressi per capire dove si forma la 
coscienza di sé. Lo faccio con collo-
qui individuali, nei quali ricostrui-
sco le loro storie e usando anche le 
tecniche di neuroimaging che foto-
grafano il  cervello»,  racconta Nor-

thoff che lavora all’Institute of Men-
tal Health Research dell’università 
di Ottawa.

Questo scienziato canadese dall’a-
ria sorridente, non si scoraggia facil-
mente. Per anni ha vagato nel buio, 
perché non riusciva a dare forma al-
le sue intuizioni. «Oggi con le tecni-
che di neuroimaging possiamo os-
servare in ogni istante l’attività cere-
brale. Pensate al tennista che si muo-
ve in fretta e fa movimenti sponta-
nei durante una partita. Il cervello 
fa lo stesso, fa una serie di azioni in 
modo automatico, e cerco di fotogra-
farle con le moderne tecnologie» .

L’obiettivo è osservare come rea-
giamo a quello che accade nel mon-
do che ci circonda. I movimenti cere-
brali variano da individuo a indivi-
duo e riflettono la nostra percezio-
ne del tempo e dello spazio. «Se so-
no troppo veloci, il paziente è affet-
to da sindromi maniacali, mentre se 
sono troppo lenti è depresso. Osser-
vando questi processi neuronali e in-
crociando le informazioni che rac-
colgo durante i colloqui con i pazien-
ti, riesco a ricostruire la loro visione 
del Sé e dell’ambiente circostante».

Osservando  l’attivazione  delle  
aree cerebrali è possibile fare dia-
gnosi e curare malattie. Prendendo 
in esame i casi di distorsione del ri-
conoscimento del Sé, Northoff indi-
vidua i diversi disturbi psichiatrici. 
«Cerchiamo di capire come è possi-
bile che l’attività neurale ci spinga a 
fare qualche cosa. Il nostro encefalo 
è come una macchina,  più premo 
sull’acceleratore,  più  l’automobile  
va avanti. Se viene stimolato funzio-
na, altrimenti no. A volte, come nel-
le depressioni, tutto sembra fermar-
si. L’obiettivo è velocizzare l’attività 
cerebrale, per riportare l’individuo 
alla  normalità.  Per  restituirgli  
quell’equilibrio necessario per vive-
re bene».

Un lavoro nel quale Northoff sfrut-
ta i suoi studi filosofici, cercando di 
dare una forma alle teorie più impor-
tanti.  Questo “cacciatore  della  co-
scienza” dai modi gentili, ha analiz-
zato migliaia di scansioni cerebrali 
e cartelle cliniche prima di arrivare 
a queste conclusioni. E recentemen-
te si  è divertito a mettere a fuoco 
una teoria sul disturbo narcisistico 
della  personalità.  «Sono  persone  
che hanno un grande Ego che diven-
ta  patologico.  Abbiamo  scoperto  
che non reagiscono correttamente 
agli stimoli esterni, in una particola-
re area del cervello che è molto im-
portante per integrare informazioni 
esterne e interne. In questi indivi-
dui l’attività spontanea del cervello, 
che funziona quando si è a riposo e 
non si pensa a nulla di particolare, è 
molto rallentata. Quando sei troppo 
lento fatichi a seguire, ti senti più de-
bole. Sei frustrato e quindi come rea-
zione compensatoria fai crescere il 
tuo Ego. Faticano a comprendere le 
emozioni degli altri, sono individui 
molto soli».

Le esperienze plasmano il nostro 
cervello e il nuovo ambiente tecnolo-
gico in cui viviamo influisce sul no-
stro modo di essere. Così oggi nasco-
no nuove patologie, come le dipen-
denze da internet o da videogiochi. 
Anche per i bambini, abituati a uno 
stile di vita fatto di chat e social net-
work, cambia la percezione del mon-
do. 

Su questo Northoff ha una sua teo-
ria. ««Se un bimbo usa molto pc e te-
lefonini il cervello si deve adattare a 
un ambiente estremamente veloce. 
La sua visione della realtà viene sfal-
sata perché la nostra attività cere-
brale deve coordinare il nostro mon-
do interno con quello esterno e in-
ternet finisce per isolare i ragazzini. 
— conclude Northoff — Per questo è 
importante limitare l’uso di questi 
dispositivi elettronici, anche per evi-
tare stati di ansia, l’incremento dei 
disturbi di  personalità  e problemi 
nelle relazioni sociali» .
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hLa formazione

Tedesco, ma da anni 
trapiantato in Canada. È un 
filosofo, neuroscienziato
e psichiatra. Nel 1990 si è 
trasferito negli Usa per 
specializzarsi poi ha 
insegnato ad Harvard. Lavora 
all’Institute of Mental Health 
dell’università di Ottawa. 

hLa ricerca

È autore di 270 articoli e di 15 
libri. In Italia è stato tradotto 
La neurofilosofia e la mente 
sana. Imparare dal cervello 
malato (ed.Raffello Cortina) 
e recentemente a partecipato 
al congresso della Società 
psicoanalitica Exploring 
the self. 

hGli interessi

Northoff non è solo un punto 
di riferimento mondiale nel 
campo della neurofilosofia. 
È appassionato di Cina, della 
cultura europea e di ciclismo. 
Fra le sue passioni anche la 
musica che condivide con il 
compagno compositore.
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