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Riassunto. Comprendere il cervello e il suo funzionamento è la sfida del nostro futuro. Sia l’Unione Europea 
che gli enti di ricerca americani hanno lanciato ambiziosi programmi di ricerca che si concluderanno nel prossi-
mo decennio per arrivare alla comprensione del cervello umano. L’obiettivo è unico e uguale per tutti. Chiunque 
voglia competere a livello internazionale e partecipare a questa sfida affascinante non può non comprendere 
l’importanza dell’integrazione tra discipline e metodi diversi. A Pavia, l’unione e la vicinanza di strutture spe-
rimentali e cliniche, la tradizione di eccellenza e la volontà di continuare a essere in sintonia con lo sviluppo di 
queste discipline a livello mondiale ha determinato la possibilità di creare un centro di ricerca specifico, in cui 
tutte le competenze neurologiche e psichiatriche, neurofisiologiche e psicologiche, possano avere un tetto e un 
senso di appartenenza comune. Il Department of Brain and Behavioral Sciences nasce con questo spirito, per 
raccogliere una delle sfide più belle e affascinanti che, forti della tradizione del Mondino e della nostra Univer-
sità, ci siamo mai trovati ad affrontare.
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MIND AND BRAIN. Integrate knowledge to understand the behavior
Abstract. Understanding the brain and its functioning is the challenge of our future. Both the European Union 
and American research bodies have launched ambitious research programs that will end in the next decade to 
reach an understanding of the human brain. The goal is unique and the same for everyone. Anyone who wants 
to compete internationally and participate in this fascinating challenge cannot fail to understand the impor-
tance of integrating different disciplines and methods. In Pavia, the union and proximity of experimental and 
clinical structures, the tradition of excellence and the desire to continue to be in harmony with the development 
of these disciplines worldwide has determined the possibility of creating a specific research center, in which all 
neurological and psychiatric, neurophysiological and psychological skills can have a common roof and sense of 
belonging. The Department of Brain and Behavioral Sciences was born with this spirit, to take up one of the 
most beautiful and fascinating challenges that, thanks to the past successes of the tradition of Mondino and our 
University, we have never found ourselves facing.

Key words: memory, neuroscience, research methods

MENTE Y CEREBRO. Integrar conocimiento entender el comportamiento
Resumen. Comprender el cerebro y su funcionamiento es el desafío de nuestro futuro. Tanto la Unión Europea 
como los organismos de investigación estadounidenses han lanzado ambiciosos programas de investigación 
que finalizarán en la próxima década para alcanzar una comprensión del cerebro humano. El objetivo es único 
e igual para todos. Cualquiera que quiera competir internacionalmente y participar en este fascinante desafío 
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Anastatica. Articoli da non dimenticare

(*) Testo aggiornato dell’articolo apparso sul giornale Socrate al Caffè del mese di ottobre 2013, in occasione delle celebrazioni I primi 
40 anni dell’IRCCS Mondino (vedi Appendice)
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“L’uomo è ciò che sa, ciò che ricorda». Nei tempi 
antichi l’identità del singolo individuo, la sua uguaglian-
za ma anche la diversità dai suoi simili era espressa da 
questa semplice affermazione. Non è quindi difficile ca-
pire come la memoria fosse l’unica funzione mentale 
che veniva identificata, compresa, ed entro certi limiti 
studiata. La memoria era l’insieme dei processi mentali 
con cui si definiva la nostra identità e si delimitavano le 
nostre conoscenze. Non vi era altro. Non certo il pensie-
ro, il ragionamento o l’attenzione: funzioni complesse e 
in una qualche misura secondarie e dipendenti rispetto 
ad apprendere e ricordare. Non vi erano poi la percezio-
ne o i processi motori: funzioni troppo periferiche, auto-
matiche, non consapevoli, per essere considerate pecu-
liari dell’essere umano. Lo studio della memoria 
prosegue dal mondo greco a quello romano, per arrivare 
fino al medioevo in un susseguirsi di ipotesi e interpre-
tazioni che riflettono la cultura del tempo. La retorica 
romana è in buona sostanza uno studio sul funziona-
mento della memoria. Qual è la struttura del discorso 
che può essere ricordata più facilmente dall’ascoltatore e 
soprattutto come aiutare l’oratore a memorizzare? I pri-
mi testi sulla nostra capacità di ricordare risalgono pro-
prio al mondo greco e romano e sono anche i primi testi 
in cui si ritrovano descrizioni dettagliate di processi di 
funzionamento mentale che verranno formalizzate solo 
2000 anni più tardi. La facilità di ricordare per immagi-
ni, se comparata alla memoria di un testo scritto (pictu-
re superiority effect), è alla base di tutte le moderne 
mnemotecniche ma era stata già ampiamente descritta 
da Aristotele. Posizionare all’inizio o alla fine di un di-
scorso le informazioni più rilevanti è un principio con-
tenuto in tutti i manuali di retorica ma è anche un prin-

cipio su cui sono stati formulati numerosi modelli di 
funzionamento mnemonico del novecento (effetto pri-
macy e recency). Per più di duemila anni, lo studio dei 
processi mentali si è limitato a questo, a individuare at-
traverso i meccanismi di memoria delle regole generali 
di funzionamento mentale, spesso senza nemmeno 
comprendere che alla base di tutto vi era il cervello: l’or-
gano che ci permetteva di ricordare e di ragionare, di 
avere un pensiero creativo o di imparare la sequenza di 
movimenti necessari a rimanere a galla non era altro che 
quell’insieme gelatinoso contenuto all’interno della sca-
tola cranica. Per i primi medici non era poi così difficile 
immaginare che il cuore o i polmoni avessero delle fun-
zioni distinte, che muscoli e ossa - pur nella loro com-
plementarietà - avessero un ruolo distinguibile. Come 
immaginare invece il funzionamento del cervello? Come 
distinguere funzioni e processi in una struttura sostan-
zialmente omogenea come la materia grigia? Come ar-
rivare a definire i compiti e le funzioni del cervello e a 
legare questi meccanismi con il nostro comportamento?  
Il superamento delle teorie medievali avviene con il ri-
nascimento, con la costruzione di modelli mentali più 
complessi e articolati, ma soprattutto avviene dalla fine 
del settecento con lo sviluppo della frenologia. Un pic-
colo gruppo di filosofi e medici si sono ritrovati a condi-
videre alcuni principi sul funzionamento mentale. Il più 
importante era probabilmente l’ipotesi che il cervello 
non fosse costituito da un insieme indifferenziato di 
strutture anatomiche e funzioni ma che, al contrario, 
ogni area cerebrale potesse essere associata a specifiche 
competenze. Le conoscenze dell’epoca erano ingenue e 
superficiali rispetto a quelle odierne ma nondimeno 
l’approccio era corretto e rivoluzionario. Inoltre, per la 

no puede dejar de comprender la importancia de integrar diferentes disciplinas y métodos. En Pavía, la unión 
y proximidad de las estructuras experimentales y clínicas, la tradición de excelencia y el deseo de seguir en ar-
monía con el desarrollo de estas disciplinas en todo el mundo ha determinado la posibilidad de crear un centro 
de investigación específico, en a las cuales todas las habilidades neurológicas y psiquiátricas, neurofisiológicas y 
psicológicas pueden tener un techo común y un sentido de pertenencia. El Departamento de Ciencias del Cere-
bro y del Comportamiento nació con este espíritu, para asumir uno de los desafíos más bellos y fascinantes que, 
gracias a los éxitos pasados de la tradición de Mondino y nuestra Universidad, nunca nos hemos enfrentado.

Palabras clave: memoria, neurociencia, métodos de investigación.
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prima volta in maniera completa e strutturata, il com-
portamento umano veniva legata in maniera univoca 
alla funzioni mentali. È il nostro cervello che ci permet-
te di interagire con il mondo, ed è ugualmente all’inter-
no del nostro cervello che vanno ricercate le anomalie e 
i meccanismi responsabili della malattia mentale, della 
psicopatologia, dei disturbi motori o dell’eloquio che 
hanno la propria sede nella corteccia cerebrale e non nei 
muscoli o negli organi periferici che ci permettono di 
muoverci e parlare.  Le teorie frenologiche, e le prime 
conferme sperimentali a partire dalla metà dell’ottocen-
to, hanno portato alla nascita delle discipline che si oc-
cupano dello studio del cervello e del comportamento 
umano, le scienze neurologiche e psichiatriche, le scien-
ze psicologiche, la neurofisiologia. Con il passare dei 
decenni, ogni disciplina ha trovata una sua specificità, 
metodi di ricerca e strumenti interpretativi distinti. Le 
conoscenze sul cervello e sul comportamento umano 
sono state per anni troppo superficiali per permettere 
una reale integrazione di competenze, una unione di 
metodi e paradigmi di ricerca che potesse permettere, 
attraverso il contributo di tutte le discipline, un avanza-
mento delle nostre conoscenze. Per effettuare questo 
salto concettuale è stato necessario un avanzamento tec-
nologico e l’avvento delle neuroscienze.  Questa disci-
plina in realtà nasce a partire dalla metà del novecento, 
con lo studio del sistema nervoso periferico o l’analisi 
dei meccanismi cellulari di base che permettono la tra-
smissione cellulare, ma è solo dalla fine del secolo scorso 
che lo sviluppo delle tecniche di neuroimmagine ha per-
messo di vedere dal vivo i processi cerebrali. Non si trat-
tava più di capire come le cellule neurali permettessero il 
passaggio del segnale elettrico: si trattava di vedere dal 
vivo il funzionamento del cervello, in condizioni norma-
li o patologiche, “vedere” un processo di ragionamento o 
di memorizzazione. Se le intuizioni dei primi frenologi 
duecento anni fa hanno permesso di avviare lo studio 
dell’anatomia e della fisiologia dei processi mentali nella 
giusta direzione, l’avvento delle neuroscienze ha portato 
a una nuova rivoluzione. Ogni comportamento, ogni 
processo mentale, ha alla base un meccanismo fisiologi-
co che è possibile identificare. In alcuni casi le tecniche 
o i metodi di analisi sono ancora incompleti ma si intra-
vede la direzione futura, si ha la netta percezione che in 
un futuro non troppo lontano la qualità delle conoscen-
ze che avremo sul nostro cervello non sarà poi così di-

versa da quella che abbiamo sulla circolazione del san-
gue o sul sistema scheletrico, sui meccanismi digestivi o 
sulla respirazione.  Le discipline che in passato si erano 
allontanate si sono di nuovo avvicinate. Come è passibi-
le parlare di strutture neurali senza comprenderne la 
loro funzioni, come studiare l’anatomia e la fisiologia 
senza associarle alla dimensione patologica? Neurologia 
e psichiatria, psicologia e fisiologia si ritrovano non solo 
ad avere un comune oggetto di studio ma anche, dopo 
più di cento anni, una sinergia di metodi e teorie, di ap-
procci e modelli interpretativi per dare finalmente una 
veste integrata e completa alle rispettive conoscenze. La 
storia dell’Istituto Mondino e dell’Università di Pavia 
ripercorre fedelmente queste tappe storiche e dimostra 
la centralità della neurofisiologia pavese sia in ambito 
nazionale che internazionale. Dalla creazione delle pri-
me cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali al 
processo di separazione tra neurologia e psichiatria; dal-
la nascita di una tradizione psicologica maggiormente 
consapevole della necessità di trovare e giustificare le 
proprie conoscenze con un forte ancoraggio anatomico 
al passaggio della fisiologica verso una maggiore inte-
grazione con le altre discipline. Capire come è fatto non 
può più disgiungersi dal capire come funziona e a cosa 
serve. L’unione tra discipline diventa quindi una neces-
sità e una opportunità di sviluppo a cui è impossibile 
rinunciare. Comprendere il cervello e il suo funziona-
mento è la sfida del nostro futuro. Sia l’Unione Europea 
che gli enti di ricerca americani hanno lanciato ambizio-
si programmi di ricerca che si concluderanno nel prossi-
mo decennio per arrivare alla comprensione del cervello 
umano. L’obiettivo è unico e uguale per tutti. Chiunque 
voglia competere a livello internazionale e partecipare a 
questa sfida affascinante non può non comprendere 
l’importanza dell’integrazione tra discipline e metodi 
diversi. A Pavia, l’unione e la vicinanza di strutture spe-
rimentali e cliniche, la tradizione di eccellenza e la vo-
lontà di continuare a essere in sintonia con lo sviluppo di 
queste discipline a livello mondiale ha determinato la 
possibilità di creare un centro di ricerca specifico, in cui 
tutte le competenze neurologiche e psichiatriche, neu-
rofisiologiche e psicologiche, possano avere un tetto e 
un senso di appartenenza comune. Il Department of 
Brain and Behavioral Sciences nasce con questo spirito, 
per raccogliere una delle sfide più belle e affascinanti che 
ci siamo mai trovati ad affrontare, forte dei successi pas-
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sati, della tradizione del Mondino e della nostra Univer-
sità. C’è un presente di prestigio ed eccellenza, ad esem-
pio con la partecipazione allo Human Brain Project che 
permetterà nel 2023 di arrivare alla simulazione compu-
tazionale dell’intero funzionamento cerebrale, ma vi è 
anche un futuro fatto di obiettivi condivisi che non po-
tranno mai prescindere dalla qualità e dall’eccellenza 
scientifica a cui il nostro passato ci ha abituato.

Bibliografia

•	 Esiodo. Teogonia, a cura di Gabriella Ricciardelli, Fondazione 
Lorenzo Valla, Mondadori, Milano, 2018.

•	 Aristotele. Della memoria e della reminiscenza, in Id., “Opere”, 
Mondadori, Milano 2008.

•	 G Bruno, De umbris idearum. Le ombre delle idee (A cura di 
Claudio D’Antonio), Di Renzo Editore, Roma , 1998.

•	 G Bruno. Contro i matematici, a cura di Guido del Giudice, Di 
Renzo Editore, Roma , 2014.

•	 G dalla Porta. The art of remembering-L’arte del ricordare, a 
cura di A Maggi, Longo Editore, Ravenna, 2013.

•	 G Nappi. Il Mondino e le sue storie al tempo della nascita 
delle Neuroscienze in Italia. Socrate al Caffè, n.74, febbraio 
2012, Pavia.

•	 G Nappi, E D’Angelo, F Blandini, G Sandrini. Uno sguardo 
veloce ai primi 40 anni dell’IRCCS Mondino: (1973-2013). 
Conf. Cephalal. et Neurol. 2019; Vol. 29, N. 2: 115-129.

•	 S Cappa. The quest for an Alzheimer therapy. Frontiers in 
Neurology. Volume 9, Issue MAR, 1 March 2018, Article 
number 108.

•	 T Vecchi, D Gatti. Memory as Prediction. From Looking 
Back to Looking Forward. The MIT Press, Cambridge, Mas-
sachussets, 2020.

Figura 1. Mnemosine, la memoria nella mitologia greca: qua-
dro di Dante Gabriel Rossetti
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