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PassIonI
 Il cervello, le emozIonI, la morale

Le emozioni infondono senso, valore e prospettiva alla 
percezione del mondo, di noi stessi, alla relazione con gli altri. 
Dalle emozioni dipendono gli interessi, le motivazioni, le azioni. 
E senza di esse tutto apparirebbe indifferente, remoto, privo di 
significato. Ma cosa sono le emozioni? Per quale ragione esistono 
e perché occupano un posto così centrale nella nostra vita? 
Come condizionano le percezioni, i ricordi, i nostri giudizi, 
le decisioni che prendiamo, le nostre scelte morali? Sono 
espressioni biologiche, funzioni innate determinate dai nostri geni 
oppure reazioni apprese, modellate dalla cultura e dalle nostre 
esperienze? Perché spesso si impongono sulla ragione, sfuggono 
al controllo della volontà? Attraverso quali processi maturano 
le dinamiche affettive nel corso dello sviluppo di un individuo? 
Perché la loro espressione ci racconta così tanto degli altri 
e perché di frequente non riusciamo a nasconderle o dissimularle? 
Come si ammalano, e come è poi possibile curarle? E in che modo 
il cervello coordina e modula le molte facce delle emozioni?
La mostra PASSioni tenta di dare una risposta a queste 
domande, offrendo una panoramica delle conoscenze attuali 
sui meccanismi delle emozioni, soprattutto quelli cerebrali. 
Ciò nella convinzione che una migliore conoscenza della 
macchina emotiva e di come questa reagisce alle esperienze 
e alle pressioni culturali renda gli individui più capaci 
di regolare le emozioni, di migliorare il controllo volontario 
del comportamento e la capacità di comprendere le emozioni 
negli altri e di affinare così i comportamenti morali.
in effetti, pur dipendendo dal cervello, pur vissute 
soggettivamente, le emozioni sono molto di più che un processo 
biologico o fatto individuale. il loro senso è nella società e la 
civiltà stessa si poggia sulle emozioni. 
Se pensiamo alla giustizia, alla fiducia, alla lealtà, all’uguaglianza, 
al rispetto, all’onestà, ci riferiamo fondamentalmente 
all’imperfetta democrazia delle emozioni che gli uomini stanno 
tentando con fatica di costruire nel corso della storia. 
Per questo, come scrive Anthony Giddens, per migliorare 
la qualità della nostra vita una vera democrazia delle emozioni 
è importante quanto la democrazia in senso politico.

Emozioni nEll’artE 4

l’albEro dElla storia dEllE Emozioni 6

sopravvivEnza, EvoluzionE, sElEzionE 8

Emozioni comE programmi adattativi 10

struttura E individualità dEl cErvEllo 12

il cErvEllo: EvoluzionE E adattamEnto 14

il cErvEllo E lE Emozioni 18

l’EsprEssionE dEllE Emozioni 20

tEsta lE Emozioni 24

brain imaging, finEstrE sul cErvEllo 26

sviluppo dEl cErvEllo, maturazionE dEllE Emozioni 28

gli infiniti volti dEllE Emozioni 32

piacErE E ricompEnsa, dolorE E punizionE 34

Emozioni, dEsidErio E ragionE 38

Emozioni E comportamEnti morali 42

nEurofarmacologia dEllE Emozioni 46

lE Emozioni malatE 58

i tratti facciali dEllE Emozioni 76



gli studi scientifici sulle emozioni e sull’espressione delle emozioni iniziano 
alla fine dell’ottocento. dall’alba della civiltà umana, tuttavia, le emozioni 
sono state analizzate, comprese e riprodotte nelle opere artistiche. 
la storia dell’arte può essere intesa come storia dell’idea delle emozioni, 
come rappresentazione dell’evoluzione degli stati emotivi, del valore 
e dell’espressione che hanno avuto nelle diverse epoche e nelle differenti 
società. allo stesso tempo, la storia dell’arte può essere considerata come 
la ricerca e il racconto del senso e della forma dei tratti costanti e invariabili 
che le emozioni hanno e hanno avuto nell’evoluzione della cultura umana.
per queste ragioni la ricerca scientifica sui processi emotivi potrebbe trarre 
dalla storia dell’arte indicazioni feconde e linee di indagine originali.
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Fenomeno pervasivo e totalizzante, per il corpo e per la mente, le emozioni 
sono state studiate da molti punti di vista sin dalla filosofia greca. 
A lungo è tuttavia prevalsa l’idea delle emozioni come fenomeno perturbatore: 
una momentanea sospensione della nostra vita razionale e volontaria. 
D’altra parte la parola passioni, che storicamente è stata usata come sinonimo 
di emozioni, viene da patire, a significare che le emozioni si subiscono. 
i processi affettivi poi in quanto vissuti soprattutto al livello soggettivo sono 
condizioni difficili da descrivere e circoscrivere in modo preciso e obiettivo. 
Per queste ragioni, essi sono stati a lungo trascurati dalle ricerche scientifiche.

È stato Charles Darwin a rivalutare lo studio delle emozioni. 
il padre della teoria evoluzionistica ha chiarito come esse rappresentino 
degli strumenti di adattamento, sono funzionali alla sopravvivenza 
dell’individuo e della specie. La rabbia, la paura, l’eccitazione sessuale, sono 
condizioni che permettono agli esseri viventi di rispondere in modo efficiente 
e veloce agli stimoli dell’ambiente. Questo spiega il fatto che le reazioni 
emotive fondamentali non hanno bisogno di apprendimento, sono già scritte 
nel nostro codice genetico e anche la somiglianza dell’espressione delle 
emozioni tra animali e uomo e tra individui di popolazioni diverse come dal 
1970 stanno dimostrando esemplarmente gli studi di Paul Ekman. L’approccio 
evoluzionistico è stato a lungo trascurato nello studio delle emozioni. 
È stato Paul MacLean a riaffermarlo nel 1949. in quell’anno egli presentava 
la sua teoria del cervello tripartito, secondo la quale il cervello umano 
è la stratificazione dei tre tipi di cervello emersi con l’evoluzione delle specie: 
il cervello dei rettili, responsabile dei riflessi e dei comportamenti automatici; 
il cervello dei mammiferi primitivi, cui si devono le reazioni emotive impulsive 
e infine il neocervello, rappresentato dalla corteccia cerebrale, dove sono 
codificati i processi cognitivi e la capacità di controllare le emozioni. 

Ma nell’emozione vengono prima le modificazioni somatiche o la percezione 
soggettiva? Avvertiamo cioè prima la collera, la paura, la sorpresa, il disgusto, 
oppure il respiro affannoso, la nausea, il cuore che arriva in gola, le tempie 
che pulsano? nel 1884, William James e Carl Lange hanno sostenuto che la 
reazione corporea precede sempre la percezione dell’emozione. non scappiamo 
davanti a un orso perché abbiamo paura, ma abbiamo paura perché scappiamo 
e sentiamo il cuore battere all’impazzata, la pressione salire. nel 1927 però 
questa idea è stata confutata dalle ricerche di Walter Cannon e Philip Bard. 
Questi interrompevano negli animali i nervi che conducono al cervello 
le informazioni sulle condizioni del corpo, e accertavano che era ancora 
possibile suscitare in loro una normale reazione emotiva.

Ma può l’emozione dipendere solo dalle modificazioni che il corpo subisce 
quando ci emozioniamo? nel 1962 Stanley Schachter e Jerome Singer hanno 
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dimostrato che in individui diversi e diversamente informati sugli effetti, le stesse 
reazioni fisiologiche causate dalla somministrazione di adrenalina determinano 
la percezione di differenti emozioni. Queste dipendono allora dalla valutazione che 
diamo al nostro stato fisico e all’ambiente. Sono legate a ciò che si sa: sono cioè 
anche un fatto cognitivo. ora, se è vero che le emozioni dipendono anche dai processi 
cognitivi, memoria e ragione, è anche vero l’inverso. Le emozioni contribuiscono 
in modo determinante a farci comprendere la realtà, a valutarla, a giudicare la 
relazione tra il nostro organismo, la nostra soggettività e l’ambiente, gli altri. La 
dimensione cognitiva è cioè fondata sul piano emotivo, come hanno sostenuto Karl 
Pribram nel 1980 e soprattutto Antonio Damasio negli ultimi anni. Secondo il primo 
le emozioni sono delle immagini di controllo del nostro organismo e dell’ambiente 
esterno. Damasio ritiene che le emozioni etichettano con una tonalità affettiva 
(sull’asse piacere/dolore) esperienze, stimoli e concomitanti reazioni corporee, 
creando un “marcatore somatico”: un segnale che suggerisce quale comportamento 
scegliere quando si ripresentano condizioni simili a quelle in cui è stato registrato. 

Ma se le emozioni entrano nelle decisioni, allora sono anche alla base dei 
comportamenti morali. Questa idea era già stata suggerita nel 1700 dal filosofo 
scozzese David Hume. Questi aveva posto a fondamento della moralità il sentimento 
della simpatia: la capacità di immedesimarsi nelle emozioni degli altri. 
Una intuizione, quella di Hume, che oggi appare confermata dalle ricerche 
sperimentali di neuroetica, come quelle di Jonathan Haidt e Joshua Greene.
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2 la sopravvivenza dell’individuo 

e della specie cui appartiene

3 tutti i fenomeni che riguardano gli esseri viventi 

vanno inquadrati a partire da questa finalità 

fondamentale...

4 ...anche le emozioni

soPRavvIvenZa, 
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1 la proprietà essenziale degli 

esseri viventi è la tensione verso 

la sopravvivenza

5 la tensione verso la sopravvivenza 

si realizza grazie alla costante regolazione 

delle funzioni biologiche per mezzo del 

controllo dei parametri vitali dell’organismo 

e in funzione dei bisogni interni e in 

relazione agli stimoli ambientali esterni

6 l’evoluzione biologica ha nel 

tempo articolato le forme della 

vita e la modalità con cui le specie 

viventi mantengono i paramentri 

vitali e perseguono l’adattamento...

7 ...negli animali ciò si realizza attraverso il comportamento
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4 ...anche le emozioni

6 l’evoluzione biologica ha nel 

tempo articolato le forme della 

vita e la modalità con cui le specie 

viventi mantengono i paramentri 

vitali e perseguono l’adattamento...

8 il comportamento è innescato 

da motivazioni biologiche

niente ha senso in biologia se non alla luce dell’evoluzione.  theodosius dobzhansky

9 fame, sete, freddo, pulsione 
riproduttiva, percezione di pericolo per la 

vita

11 la selezione opera valutando 

la capacità di garantire la sopravvivenza 

e la riproduzione

14 ...organi che hanno reso gli adattamenti 

sempre più fini e aperti all’apprendimento

10 ogni comportamento adattativo 

dipende da programmi funzionali 

selezionati dall’evoluzione 

biologica

12 nel corso dell’evoluzione questi programmi adattativi si sono complicati...

13 ...sono emerse 

strutture e funzioni 

nuove come 

il sistema nervoso 

e il cervello...

15 le emozioni rappresentano una delle tappe più recenti e più importanti di questo processo evolutivo
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Le emozioni sono programmi fisiologici e psicologici integrati emersi 
nel corso dell’evoluzione biologica, con l’apparizione dei mammiferi. 
Sono programmi che si attivano in reazione a stimoli rilevanti rispetto ai bisogni 
di un individuo, alla sua sopravvivenza o a quella della specie. Le emozioni 
si realizzano su piani diversi, sebbene coordinati: l’esperienza soggettiva, 
l’aumento della vigilanza e dell’attenzione, le reazioni fisiologiche (es. battito 
cardiaco, respirazione, risposte ormonali, ecc), il comportamento, l’azione.

La mediazione e l’integrazione di questi differenti livelli ha luogo 
nel cervello, soprattutto in centri cerebrali profondi, come quelli 
del sistema limbico, che operano inconsciamente.

il vissuto psicologico delle emozioni segnala che un determinato evento 
o un certo stimolo è rilevante, motiva all’azione funzionale, valuta e confronta 
il significato biologico degli stimoli interni ed esterni con gli stati preferiti 
dall’organismo trasformandoli in piacere e dolore, ricompensa e punizione.

L’insieme dei cambiamenti fisiologici concorrenti nelle emozioni 
innesca, facilita le azioni appropriate, ne sostiene la risposta organizzata 
(lotta, fuga, esplorazione, relazione con altri, riproduzione ecc.), 
tende a fissare nella memoria l’effetto biologico delle azioni stesse.

Per queste ragioni le emozioni sono cruciali nei processi di apprendimento, 
nelle decisioni, anche in quei processi di scelta che più ci sembrano legati 
a valutazioni cognitive e razionali, come i comportamenti economici 
e le valutazioni morali.

eMoZIonI coMe 
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rappresentazioni grafiche 
tridimensionali dei principali 
centri del sistema limbico:
a  - amigdala
H  - ipotalamo
i  - ippocampo
s  - setto
c  - corteccia cingolata
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s
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i

c
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a - lobo frontale
b - setto
c - ipotalamo
d - amigdala
E - substantia nigra
f - ippocampo
g - locus coeruleus

tomografia a 
Emissione di positroni 
(pEt) che indica le 
aree cerebrali attivate 
durante l’osservazione 
di immagini che 
ispirano emozioni 
negative.

attivazioni 
cerebrali prodotte 
da stimoli visivi 
con valenza 
emotiva. tra le aree 
più interessate 
a livello profondo 
l’amigdala e, 
sulla corteccia 
cerebrale, l’insula, 
il solco temporale 
superiore (sts) 
e le aree occipitali.

d c
b

a

E
f g

pEt che illustra l’attivazione 
dell’amigdala in risposta alla visione 
di facce felici (a) e di facce 
con espressionidi terrore (b).

attivazioni nelle aree della corteccia frontale e temporale e nei centri sottocorticali del sistema 
limbico associate alle emozioni sociali. tra le aree più attivate: nucleo accumbens (acc); 
amigdala (amyg); corteccia mediale orbitofrontale (medofc); corteccia prefrontale (fpc).

risonanza 
magnetica 
funzionale 
che rivela 
le aree 
cerebrali 
attivate 
mentre 
si prova 
disgusto.
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sTRuTTuRa e IndIvIduaLITà
deL ceRveLLo

il cervello è l’organo che sovrintende al controllo e alla regolazione 
di tutte le funzioni organiche. Esso elabora le informazioni provenienti 
dai sensi e le integra con quelle provenienti dai diversi organi del corpo, 
per produrre la risposta comportamentale più funzionale alle 
necessità biologiche del corpo e alla situazione ambientale. 
Per questo, il cervello è l’organo primario dell’adattamento.

il cervello umano contiene oltre 100 miliardi di cellule nervose ed ognuna 
di esse contatta mediamente almeno 50.000 altri neuroni. il numero totale 
dei contatti nervosi che si stabiliscono in un cervello umano supera quello 
stimato di tutti i corpi celesti presenti nell’universo. 

La struttura e le funzioni del cervello di un individuo 
sono il prodotto della interazione tra il patrimonio genetico 
e l’ambiente, le esperienze e gli apprendimenti individuali.

in questo senso i modi con cui ogni cervello risponde agli stimoli dipendono 
dalla storia dell’individuo, dai tratti ereditari programmati nei geni, 
dall’insieme delle situazioni che esso ha vissuto, dalle abitudini 
che ha finito per assumere, sino quindi al suo stesso comportamento.

L’assoluta individualità delle strutture e delle funzioni del cervello 
spiega la diversità delle reazioni emotive in individui diversi.

micrografia di neuroni in cui sono evidenziati, 
nei colori viola e rosso, i siti in cui avvengono 
i processi di produzione di nuove sinapsi, 
i punti di contatto tra neuroni. Questi 
processi sono alla base della neuroplasticità, 
la proprietà del cervello di modellarsi 
sulla base delle esperienze individuali.
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neuroni 
dell’ipotalamo, 
un centro profondo 
del cervello implicato 
nella regolazione dei 
parametri biologici 
fondamentali.

neuroni del talamo, 
stazione cerebrale 
specializzata 
nel trattamento 
delle informazioni 
sensoriali.

neuroni 
dell’ippocampo, 
struttura cerebrale 
implicata nei 
processi emotivi 
e della memoria.

neuroni dell’amigdala,
un centro importante 
del cervello emozionale. 
l’amigdala sembra 
regolare i comportamenti 
in cui è in gioco 
la paura, la rabbia, 
l’aggressività.

mappe tensoriali che illustrano la 
variabilità della corteccia cerebrale 
tra gli individui. le aree gialle e rosse 
evidenziano le parti della corteccia 
generalmente soggette a maggiore 
variabilità quindi più plastiche 
e modificabili dall’esperienza.
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IL ceRveLLo: evoLuZIone
e adaTTaMenTo

il nostro cervello è il prodotto della sovrapposizione dei tre tipi di 
cervello apparsi nel corso della trasformazione evolutiva dei vertebrati.

il cervello più antico, evoluto coi rettili, specializzato nel controllo 
delle funzioni automatiche, come gli stati di coscienza – veglia 
e sonno – la respirazione, la circolazione, i processi metabolici, 
comprende le strutture spino-midollari che si allungano 
dal midollo spinale terminando alla base del cervello.

Con l’apparizione dei mammiferi, il cervello arcaico è stato 
circondato dalle strutture – come l’amigdala, il nucleo accumbens, 
il setto, il talamo – che fanno parte del sistema limbico. 
Questo sistema media i processi fondamentali del comportamento 
emotivo e motivazionale e i meccanismi del rinforzo psicologico 
(soprattutto quelli connessi al piacere e alla ricompensa) 
che sono alla base dei processi di apprendimento.

La corteccia cerebrale rappresenta la parte evolutivamente più recente 
del cervello umano, il neo-encefalo. Essa integra e coordina le funzioni 
di tutte le strutture nervose sottostanti ed è la sede delle funzioni 
psichiche superiori, come i processi cognitivi e il linguaggio. 
Dalla corteccia prefrontale, in particolare, dipende la regolazione 
volontaria delle emozioni e il controllo cognitivo del comportamento.
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immagine 
dell’ippocampo, 
parte evolutivamente 
antica della corteccia 
e struttura che 
fa da cerniera tra 
cervello emozionale 
e cervello cognitivo.

a

b

c

a neoncefalo
b sistema limbico
c strutture 
    spino midollari
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cane scimpanzéopossum

toporagno
affumicato

maiale della 
guinea

capibara

macaco uomo

scimmia scoiattolo scimmia cappuccino

toporagno a 
coda corta

uistitì

topo

scimmia gufo

criceto

aguti

talpa dal 
muso stellato

galago

ratto talpa

homo sapiens

comparazione 
del cervello di alcuni 
mammiferi. sono 
indicati massa del 
cervello in grammi 
(g) e numero 
di neuroni stimati 
in milioni (m).
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la parola emozione, deriva dal latino emotiònem, da emotus, 
il participio passato di emovere, smuovere, scuotere, trascinare 
fuori. E infatti non c’è condizione psicologica più coinvolgente 
e trascinante delle emozioni, perché le emozioni chiamano in causa 
e attivano tutte le dimensioni biologiche e mentali della vita 
di un individuo:

1. i processi fisiologici: gli aggiustamenti e le rapide modificazioni 
degli stati dell’organismo, come il battito del cuore, la respirazione, 
la sudorazione, il rilascio di adrenalina ecc.;

2. il piano del comportamento: le azioni innescate 
dalle emozioni, fuga, lotta, espressioni facciali e così via;

3. il vissuto soggettivo: ciò che proviamo a livello cosciente, 
il modo in cui percepiamo e viviamo mentalmente l’emozione;

4. la dimensione cognitiva: il modo in cui valutiamo l’emozione, 
in base a ciò che sappiamo, alla nostra esperienza, 
al giudizio che diamo agli stimoli che l’hanno evocata.

sono piani diversi e anche distanti tra loro. 
un’emozione funzionale è la sintesi, il coerente coordinamento 
di queste differenti dimensioni della nostra vita.
sempre e comunque uniche e diverse per ogni individuo, l’integrazione 
e la coordinazione tra questi differenti livelli si realizza nel cervello.

IL ceRveLLo 
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