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Franco Fabbro - Andrea Marini

Il problema dell’identità personale 
alla luce delle neuroscienze cognitive

1. Introduzione

I problemi connessi alla natura e al funzionamento della mente umana sono 
stati per secoli oggetto di una quantità di studi e riflessioni filosofiche. Nel corso 
della seconda metà del XX secolo, lo sviluppo delle scienze cognitive ha impostato 
il problema in termini del tutto nuovi. All’interno di questo originale quadro teo-
rico interdisciplinare di riferimento è diventato finalmente possibile far dialogare 
in modo sinergico discipline che fino a quel momento avevano rivolto la loro 
attenzione ai prodotti della mente (ad esempio le funzioni cognitive, l’intelligenza 
o il Sè) in modi difficilmente conciliabili. A partire dagli anni ’80, il successivo 
sviluppo di tecniche innovative che consentono di indagare il funzionamento del 
cervello in relazione all’esecuzione di compiti cognitivi (le tecniche di neuroima-
ging funzionale) ha permesso di compiere un ulteriore passo in avanti in que-
sta direzione. Le scienze cognitive si avviavano a diventare neuroscienze cognitive. 
Questa convergenza di interessi tra neuroscienze e scienze cognitive rappresenta, 
in un certo senso, un ritorno alle origini da parte delle neuroscienze che, dopo un 
iniziale interesse per le correlazioni tra lesioni cerebrali e comparsa di disturbi in 
funzioni complesse come ad esempio il linguaggio, si erano essenzialmente rivolte, 
nel corso della prima metà del ventesimo secolo, ad un approccio eminentemente 
neurofisiologico (si pensi ad esempio, allo sviluppo della nozione di neurone e del 
suo funzionamento).

Lo studio degli effetti delle lesioni cerebrali sulle componenti cognitive, emo-
tive e relazionali si è sviluppato pienamente nella seconda metà del secolo scorso 
nell’ambito di una disciplina definita neuropsicologia1. Uno dei principali metodi 
d’indagine della neuropsicologia è stata la ricerca di “dissociazioni” derivanti da 
lesioni cerebrali localizzate. Un esempio di dissociazione è rappresentato dai primi 
pazienti afasici descritti da Pierre Paul Broca2 nel 1861 che, in seguito a una lesione 

1 Per una esaustiva trattazione degli ambiti di indagine della Neuropsicologia si rimanda alla lettura del 
fondamentale G. Denes – L. Pizzamiglio, Manuale di neuropsicologia, Zanichelli, Bologna 1996.

2 Le osservazioni originali di Broca furono pubblicate nei seguenti due articoli: P. Broca, Remarques sur 
le siège de la faculté du langage, suivie d’une observation d’aphémie (perte de la parole), in «Bullettins de la 
Société Anatomique», 6 (1861), pp. 330-357; Id., Nouvelle observation d’aphémie produite par une lésion 
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localizzata nel giro frontale inferiore dell’emisfero sinistro, non riuscivano più a 
esprimersi verbalmente pur presentando buone capacità in comprensione. Alcuni 
anni dopo, Carl Wernicke3 descrisse il caso di un paziente che, in seguito a una 
lesione nel lobo temporale sinistro, presentava evidenti problemi di comprensione 
verbale associati a eloquio fluente ma scarsamente informativo. In effetti, gli enun-
ciati prodotti da questo paziente erano costellati di errori semantici e fonologici e 
caratterizzati dalla frequente inserzione di neologismi. I casi descritti da Broca e 
Wernicke rappresentano un esempio di doppia dissociazione: una lesione frontale 
sinistra danneggia la capacità di produrre parole in modo fluente ma mantiene pre-
servate le abilità di comprensione; una lesione temporale sinistra invece danneggia 
la capacità di capire quanto viene detto dagli interlocutori ma consente una arti-
colazione fluente delle parole elaborate. Se ne deduce che la funzione del linguag-
gio debba essere rappresentata in almeno due aree cerebrali distinte: una, nel lobo 
frontale inferiore sinistro, responsabile della capacità di articolare in modo fluente 
quanto si vuole dire; l’altra, nel lobo temporale superiore sinistro, importante per 
comprendere quanto ci viene detto e per elaborare informazioni fonologiche e se-
mantiche delle parole che intendiamo produrre4.

Concentrare l’attenzione soltanto sui deficit conseguenti a una lesione cerebrale 
è un metodo piuttosto semplicistico di considerare le cose. Il neurologo inglese 
John Hughlings Jackson (1835-1911) richiamò l’attenzione sul fatto che una lesio-
ne al cervello determina sempre perdite funzionali (sintomi negativi) insieme alla 
liberazione di modalità di funzionamento più arcaiche, di tipo emozionale o auto-
matico (sintomi positivi)5. A questo proposito vale la pena di ricordare che il primo 
paziente descritto da Broca non era in grado di articolare volontariamente le parole, 
ma in particolari condizioni emozionali era capace di imprecare in maniera fluente. 
Secondo Jackson, la compresenza di sintomi negativi e positivi dipenderebbe dalla 
complessa stratificazione delle funzioni fisiologiche e psichiche che caratterizza il 
cervello umano. Le strutture evolutivamente più arcaiche (ad esempio il tronco 
dell’encefalo e l’ipotalamo) sarebbero responsabili delle funzioni vitali (omeostasi, 
funzioni endocrine, mantenimento del ritmo sonno-veglia). Le strutture interme-
die (come il talamo, i gangli della base e il sistema limbico) regolerebbero le funzio-
ni emotive e gli automatismi motori. Infine, le strutture più recenti, come la cor-
teccia cerebrale, sarebbero responsabili delle funzioni volontarie. Da questo punto 
di vista, dunque, una lesione nella corteccia cerebrale determinerebbe la comparsa 
di sintomi sia negativi (ad esempio l’incapacità di parlare in modo fluente) che po-
sitivi (ad esempio la liberazione di comportamenti automatici e stereotipati, dovuti 
alla perdita delle normali inibizioni esercitate dai centri corticali superiori sui centri 
nervosi più bassi).

de la moitié postérieure des deuxièmes et troisièmes circonvolutions frontales, in «Bullettins de la Société Ana-
tomique», 6 (1861), pp. 398-407.

3 C. Wernicke, Der aphasische Symptomencomplex. Eine psychologische Studie auf anatomishcer Basis, 
Cohn und Weigert, Breslau 1874.

4 Per una approfondita trattazione dei modelli di organizzazione anatomo-funzionale del linguaggio si 
rimanda a A. Marini, Manuale di neurolinguistica, Carocci, Roma 2008.

5 J. Taylor, Selected Writings of John Hughlings Jackson, Basic Books, New York 1958.
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Lo studio della rappresentazione cerebrale delle funzioni cognitive non può pre-
scindere da una comprensione del modo in cui queste funzioni si sviluppino nel 
bambino. A questo proposito, lo psicologo russo Lev S. Vygotskij (1896-1934) 
ipotizzò che i processi psichici superiori dell’uomo non abbiano un’origine esclusi-
vamente biologica ma dipendano dall’interazione fra il cervello e l’ambiente socio-
culturale nel quale il bambino è immerso. Per comprendere l’origine dei proces-
si psichici, secondo Vygotskij, bisogna uscire dall’ambito strettamente naturale e 
analizzare i rapporti tra gli uomini oltre allo sviluppo storico umano. In seguito, 
Alexander R. Luria (1902-1977) perfezionò le idee di Vygostskij giungendo alla 
elaborazione di un concetto sistemico della rappresentazione dei processi mentali 
nel cervello. «Poiché le forme superiori dell’attività cosciente sono basate sempre 
su determinati meccanismi esterni, diventa completamente chiaro che questi aiuti 
esterni o mezzi storicamente formatisi sono elementi essenziali nella stabilizzazione 
di connessioni funzionali tra parti del cervello, e che, per mezzo del loro aiuto, 
aree cerebrali precedentemente indipendenti diventano componenti di un singolo 
sistema funzionale. Ciò si può esprimere con maggior vigore dicendo che le misu-
re formatesi storicamente per l’organizzazione del comportamento umano creano 
nuovi nodi nell’attività del cervello umano stesso. (...) È questo principio di costru-
zione dei sistemi funzionali del cervello umano che Vygotskij chiamava il principio 
dell’organizzazione extracorticale delle funzioni mentali, volendo dire con questo 
termine piuttosto insolito che tutti i tipi di attività umana cosciente sono sempre 
formati con l’appoggio di strumenti o aiuti esterni»6. 

Secondo Luria il cervello è un mosaico funzionale le cui singole parti interagisco-
no in modi diversi per svolgere le funzioni cognitive più complesse. Uno specifico 
centro cerebrale non può funzionare se non riceve le informazioni dagli altri centri 
ad esso collegati. In questo senso l’integrazione è un principio basilare del funziona-
mento cerebrale. Compiti cognitivi come la percezione, la memoria, l’attenzione, 
le funzioni esecutive, il linguaggio e le funzioni motorie sono quindi visti come 
abilità complesse, composte da sottocomponenti flessibili e interattive, mediate da 
complesse reti neurali. Una seconda caratteristica peculiare delle localizzazioni dei 
processi mentali superiori della corteccia umana consiste nel fatto che quest’ultima 
non è costante e rigidamente organizzata, ma si modifica costantemente nel corso 
dello sviluppo e in risposta alle stimolazioni esterne.

Nella seconda metà del secolo scorso si è osservato un incremento significativo 
nella pubblicazione di studi di neuropsicologia clinica basati sulla correlazione fra 
deficit cognitivi e lesioni localizzate in differenti strutture del cervello. Per questo 
motivo, sono state fondate numerose riviste specializzate (ad es. Brain, Neuropsy-
chologia, Brain and Language, Brain and Cognition, Cortex, ecc.) all’interno delle 
quali il dibattito sulla natura dei prodoti della mente è stato impostato in modi di 
volta in volta diversi a seconda degli obiettivi perseguiti: cosa vuol dire perdere una 
abilità cognitiva; come è possibile riabilitarla; fino a che punto una lesione porta 
ad un disturbo specifico; come sono rappresentate le varie funzioni cognitive nel 

6 A.R. Luria, Come lavora il cervello (1973), tr. it. il Mulino, Bologna 1977, p. 37.
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cervello; etc… L’introduzione di valutazioni sempre più precise dei deficit studia-
ti, insieme ad analisi statistiche appropriate e a nuove tecniche di visualizzazione 
cerebrale (strutturale e funzionale) hanno permesso alle neuroscienze di ottenere 
una rilevante attenzione da parte del pubblico e delle altre discipline scientifiche. 
Questi studi, infatti, si sono spinti in territori sempre più complessi ed interessanti: 
dal linguaggio alla matematica, fino alle dimensioni estetiche e spirituali7.

L’indagine neuropsicologica di un determinato problema, come ad esempio la 
rappresentazione del linguaggio nel cervello, non è semplice. I risultati dei diffe-
renti studi sperimentali devono essere interpretati alla luce di numerose questioni 
epistemologiche e metodologiche. Tuttavia è indubbio che i casi clinici descritti in 
ambito neuropsicologico rappresentino dei veri e propri “esperimenti della natura” 
che ci possono permettere di formulare ipotesi, oppure di confermare o confutare 
teorie o modelli8. L’orientamento filosofico che ha sostenuto questo lavoro si ispira 
soprattutto al pensiero di Paul Feyerabend (1924-1994). Secondo questo filosofo 
l’uomo disporrebbe di una conoscenza che non sarebbe solo teorica ma anche e 
soprattutto empirica e storica. Infatti, le conoscenze teoriche s’interessano a ciò che 
è semplice, uniforme, soggetto a leggi universali stabili e uguali per tutti, mentre i 
rappresentanti delle conoscenze empiriche e storiche «mettono in evidenza ciò che 
è particolare (incluse le regolarità particolari). Si affidano a liste, storie, osservazioni 
incidentali, esemplificazioni, analogie, libere associazioni e usano regole “logiche” 
quando ciò si adatta ai loro scopi. Mettono in evidenza anche la pluralità e, attra-
verso la pluralità, la dipendenza dalla storia degli standard logici»9. Ciò significa 
che la complessità di alcuni argomenti affrontati, come la questione dell’identità 
personale, non permette di raggiungere risultati semplici, univoci, facilmente com-
prensibili ma è destinata a utilizzare dati e riflessioni provenienti da ambiti diversi, 
che spesso hanno difficoltà a comunicare tra di loro.

2. Studi di neuropsicologia clinica

Nell’ambito della neuropsicologia clinica sono state descritte numerose con-
dizioni patologiche in cui emergono disturbi nella rappresentazione dell’identità 
personale. In particolare, in questo contesto faremo cenno a tre sindromi associate 
ad una incapacità di elaborare correttamente il sé corporeo. Si tratta, nell’ordine, 
dell’anosognosia, della somatoparafrenia e dell’emisomatoagnosia. 

L’anosognosia è una condizione nella quale il paziente è inconsapevole del distur-
bo neurologico che lo ha colpito. Ad esempio, in alcuni casi pazienti con lesioni 

7 Questi argomenti sono stati esplorati in numerosi saggi tra i quali ricordiamo: S. Dehaene, I neuroni 
della lettura, tr. it. Cortina, Milano 2009; F. Fabbro, Neuropsicologia dell’esperienza religiosa, Astrolabio, 
Roma 2010; S. Zeki, La visione dell’interno. Arte e cervello (1999), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 2003.

8 Ad esempio, N. Chomsky, Regole e rappresentazioni (1980), tr. it. il Saggiatore, Milano 1981; J.R. 
Searle, The self as a problem in philosophy and neurobiology, in T.E. Feinberg – J.P. Keenan (a cura di), The 
Lost Self, Oxford University Press, Oxford 2005, pp. 7-19.

9 P. Feyerabend, Addio alla ragione (1987), tr. it. Armando, Roma 1990, p. 107.
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bilaterali dei lobi occipito-temporali possono negare il grave disturbo visivo dal 
quale sono affetti (sindrome di Anont Babinsky), così come pazienti con lesioni 
fronto-parietali, solitamente dell’emisfero destro, possono negare di avere una pa-
ralisi della parte contralaterale del corpo (anosognosia per l’emiplegia). Nel caso 
della somatoparafrenia i pazienti possono ignorare l’esistenza della parte paralizzata 
negando che quest’ultima gli appartenga. Talvolta questi pazienti vengono trovati 
sul pavimento della loro stanza, perché hanno cercato di spingere fuori dal letto un 
intruso (la parte sinistra del loro corpo paralizzata). Pazienti con somatoparafrenia 
tendono a produrre rappresentazioni deliranti relative allo spazio corporeo contro-
laterale alla lesione. Ad esempio, possono ritenere che l’arto paralizzato appartenga 
al marito defunto, oppure ad un altro congiunto. Secondo Feinberg10 in queste 
condizioni cliniche i sintomi negativi (i deficit neuropsicologici) si associano a sin-
tomi positivi rappresentati da alcuni meccanismi arcaici di difesa dell’Io, come la 
proiezione, la fantasia e la dissociazione. 

Col termine di emisomatoagnosia ci si riferisce all’incapacità di elaborare con-
sapevolmente informazioni percettive provenienti dal lato sinistro del corpo che 
viene quindi completamente ignorato. Pazienti con questa sindrome potrebbero 
ad esempio radere solo la metà destra del proprio volto ignorando completamente 
la parte sinistra. Si tratta di un disturbo, in genere conseguente a lesione del lobo 
parietale dell’emisfero destro, che può verificarsi nel quadro di una negligenza per 
lo spazio extrapersonale ma anche come sindrome autonoma riguardante specifica-
mente il corpo. Di notevole interesse sono i casi di sindrome della mano aliena (ter-
mine usato spesso come sinonimo di mano anarchica), una complessa situazione 
clinica conseguente a lesioni traumatiche, vascolari o degenerative della corteccia 
motoria e premotoria mediale o del corpo calloso, in cui i pazienti sviluppano un 
senso di estraneità della mano controlesionale sia in termini di senso di appartenen-
za che di controllo volizionale.11

Un secondo gruppo di deficit acquisiti riguarda la gestione del sé relazionale 
implicato nella capacità di interagire con il mondo esterno. Si distinguono due 
sindromi con falso riconoscimento delirante: la sindrome di Capgras e la sindrome 
di Fregoli. Nella sindrome di Capgras il paziente crede che alcune delle persone che 
conosce siano state sostituite da impostori assolutamente simili agli originali. Inve-
ce, nella sindrome di Fregoli il paziente ritiene che dei perfetti estranei, ad esempio 
gli infermieri o altri pazienti, siano suoi parenti o amici. Nella sindrome di Capgras 
il paziente presenta una perdita di famigliarità nei confronti di una persona a lui 
vicina, mentre nella sindrome di Fregoli accade l’inverso, una persona estranea 
viene investita di un eccesso di famigliarità. Nel complesso, i deliri associati a falso 
riconoscimento possono assumere molte forme: la convinzione che un persecutore 
si presenti come una immagine allo specchio; il fatto di ritenere che la propria casa 
sia infestata da fantasmi; la certezza di avere compagni immaginari che nessun’altro 

10 T.E. Feinberg, From Axons to Identiy, Norton, New York 2009.
11 F. Aboitiz – X. Carrasco – C. Schröter – D. Zaidel  – E.  Zaidel – M. Lavados, The alien hand 

syndrome: classification of forms reported and discussion of a new condition, in «Neurological Sciences», 24 
(2003), pp. 252-257.
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riesce a vedere, ecc… Questi disturbi caratterizzati da falso riconoscimento deli-
rante possono manifestarsi nel corso di una malattia psichiatrica (ad esempio nella 
schizofrenia) oppure in seguito a lesioni focali o progressive del tessuto nervoso ad 
interessamento frontale (come nel caso della malattia di Alzheimer, in conseguenza 
di un trauma cranico o in presenza di malattie vascolari o tumori cerebrali)12. 

I disturbi del sé narrativo dipendono da problemi nella rappresentazione dell’asse 
del tempo e in particolare nella descrizione di eventi che riguardano la propria sto-
ria personale (in questo caso si parla di memoria autobiografica). Il sintomo prin-
cipale di questi disturbi è la confabulazione, una condizione nella quale il paziente, 
non riuscendo più ad accedere correttamente alla propria memoria autobiografica, 
inventa inconsapevolmente delle storie sulla propria vita. Questo disturbo dipende 
in genere da malattie neurologiche (demenza, malattie vascolari o neoplastiche) che 
interessano le strutture nervose della memoria episodica (ad esempio la formazione 
ippocampale), della rappresentazione del sé (corteccia prefrontale mediale) e del-
le strutture d’integrazione emozionale-sensoriale (corteccia associativa posteriore e 
giro del cingolo)13. 

Infine l’identità personale può essere alterata nei disturbi dissociativi. La dissocia-
zione consiste in una disconnessione delle funzioni della coscienza, della memoria, 
dell’identità e della percezione dell’ambiente, solitamente integrate. La sua impor-
tanza fu evidenziata da Pierre Janet (1859-1947), uno dei primi psicologi moderni 
a riconoscere il collegamento tra la dissociazione e il trauma. Lo studio dei reduci 
della prima guerra mondiale mise in effetti in evidenza il nesso causale tra esposi-
zione a esperienze traumatiche e formazione di dissociazioni: si tratta di una rispo-
sta difensiva a un trauma travolgente, che permette di ridurre l’ansia e il conflitto 
psicologico, e si realizza attraverso i processi di automatizzazione, compartimenta-
lizzazione e alterazione dell’identità14. L’automatizzazione dissociativa comprende 
episodi di comportamento automatico non controllato dalla coscienza. La compar-
timentalizzazione consiste nella separazione di alcuni ricordi dalla loro elaborazione 
consapevole. Questo processo sembra essere collegato alla normale modalità d’im-
magazzinamento e recupero dei ricordi. Se, ad esempio, una persona impara una 
poesia mentre è ubriaca, non sarà in grado di ricordarla da sobrio ma potrà recitarla 
di nuovo quando sarà ubriaca. La compartimentalizzazione offre un modo efficien-
te per immagazzinare e recuperare informazioni emotivamente cariche isolando gli 
affetti e i ricordi soverchianti. Tuttavia non è un meccanismo perfetto: le emozioni 
e i ricordi collegati al trauma possono irrompere periodicamente nella consapevo-
lezza normale sotto forma di ricordi intrusivi. Tutti i disturbi dissociativi provocano 
forme di alterazione dell’identità. In questo caso si avverte un senso ricorrente di 

12 Cfr. T.E. Feinberg, Altered Egos, Oxford University Press, Oxford 2001; Id., From Axons to Identiy, 
cit., pp. 106-110; A. Sims, Introduzione alla psicopatologia descrittiva, (1988), tr. it. Cortina, Milano 2009, 
pp. 175-176.

13 R.L. Buckner – D.C. Caroll, Self-proiection and the brain, in «Trends in Cognitive Sciences», 11 
(2006), pp. 49-57.

E. Fujiwara – H.J. Markowitsch, Autobiographical disorders, in T.E. Feinberg – J.P. Keenan (a cura di), 
The Lost Self, cit., pp. 65-80.

14 P. Janet, L’évolution psychologique de la personnalité, Edition Chahine, Paris 1929.
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distacco dal Sé, fino a fenomeni di “fuga dissociativa” o allo sviluppo di identità 
differenti nello stesso individuo (disturbo multiplo di personalità)15. 

3. Condizioni cliniche e fisiologiche particolari

Alcune condizioni, non necessariamente patologiche, sono di particolare inte-
resse per lo studio del Sé. In effetti, numerose informazioni sulla sua organizzazione 
derivano da studi condotti su stati di coscienza alterata come quelli indotti dal 
sogno, dall’ipnosi e dalla meditazione. Altre preziose informazioni derivano dall’os-
servazione di stati legati all’assunzione di sostanze psicoattive, ad allucinazioni e ad 
esperienze soggettive di uscita dal proprio corpo. 

Un caso particolarmente interessante ai nostri fini riguarda i pazienti con il co-
siddetto “cervello diviso” (split-brain). Lo split-brain è una condizione clinica che 
segue alla separazione neurochirurgica dei due emisferi cerebrali. Alla fine degli 
anni ‘50 del secolo scorso un gruppo di neurochirurghi nordamericani coordinati 
da J. E. Bogen decise di curare alcune gravi forme di epilessia resistenti alle cure far-
macologiche recidendo completamente il corpo calloso, un vero e proprio ponte di 
fibre in grado di mettere in connessione i due emisferi. In questo modo si pensava 
di confinare le crisi epilettiche in un solo emisfero, riducendone la gravità. L’inter-
ruzione del corpo calloso ha di fatto determinato la coesistenza di due sistemi men-
tali (uno nell’emisfero destro e l’altro in quello sinistro) all’interno della medesima 
persona: ciascuno con la sua capacità di apprendere, ricordare, provare emozioni 
e organizzare comportamenti. Lo studio di questi pazienti ha permesso a Roger 
Sperry (1913-1994) di vincere nel 1981 il premio Nobel per la Medicina16. A pri-
ma vista il paziente con cervello diviso si comporta come una persona normale; 
non presenta disturbi del movimento, del linguaggio, delle altre funzioni cognitive 
o del ritmo sonno-veglia. Solo un’indagine approfondita e meticolosa permette di 
mettere in evidenza la presenza di alcuni curiosi deficit. Questi pazienti, se bendati, 
riescono senza difficoltà a riconoscere al tatto e a denominare oggetti comuni posti 
nella mano destra. Le informazioni sensoriali dalla mano destra vengono trasferi-
te, infatti, all’emisfero cerebrale opposto, il sinistro, dove si trovano alcuni centri 
fondamentali per l’elaborazione delle parole. Se gli stessi oggetti vengono posti 
invece nella mano sinistra, collegata all’emisfero destro che normalmente non è 
in grado di articolare il linguaggio, il paziente riconosce l’oggetto, ma non riesce 
a denominarlo. Inoltre, questi pazienti possono presentare la sindrome della mano 
aliena, una condizione nella quale la mano sinistra può eseguire dei movimenti al 
di fuori del controllo volontario. Il paziente può con la mano destra abbottonarsi la 
giacca, mentre la sinistra fa il contrario (la sbottona)17. Nel tentativo di determinare 

15 Cfr. F.W. Putnam, La dissociazione nei bambini e negli adolescenti (2001), tr. it. Astrolabio, Roma 
2005 e M. Steinberg – M. Schnall, La dissociazione, (2001), tr. it. Cortina Editore, Milano 2006.

16 R.W. Sperry, Organizzazione cerebrale e comportamento, in V. Somenzi (a cura di), La fisica della 
mente, Bollati Boringhieri, Torino 1969, pp. 232-250.

17 T.E. Feinberg, Altered Egos, cit., pp. 90-105.
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con precisione i contributi dei due emisferi alla elaborazione di funzioni cognitive 
complesse come la consapevolezza verbale sono state messe a punto alcune tecniche 
in grado di inviare informazioni differenti ai due emisferi cerebrali. Una di queste 
tecniche, la presentazione tachistoscopica lateralizzata, consente ad esempio di in-
viare informazioni visive solamente a uno dei due emisferi. Le informazioni inviate 
all’emisfero sinistro (verbale) raggiungono la consapevolezza, mentre quelle inviate 
all’emisfero destro possono influenzare il comportamento ma rimangono inconsa-
pevoli. Quando vengono inviate delle informazioni o degli ordini all’emisfero de-
stro, il sistema verbale, organizzato nell’emisfero sinistro, comunque azzarda delle 
interpretazioni verbali. Ad esempio, in uno di questi esperimenti è stato inviato 
all’emisfero destro di un paziente split-brain l’ordine “camminare”; il paziente in 
questione si è alzato e ha iniziato a camminare. Alla domanda rivoltagli dall’esa-
minatore circa il motivo per cui si fosse alzato e il luogo dove stesse andando il 
paziente rispose: «Mi sono alzato perché ho sete e penso che andrò a prendermi 
una bibita». Similmente, un altro paziente al cui emisfero destro era stato inviato 
l’ordine di “ridere” si mise a ridere. Quando l’esaminatore gli chiese perché stesse 
ridendo, il paziente rispose: «Ah ... rido perché lei è molto buffo oggi!». Con appa-
recchiature particolari sono stati proiettati spezzoni di film con contenuti violenti 
all’emisfero destro di alcuni pazienti con “cervello diviso”; terminato il film, i pa-
zienti non sapevano assolutamente dire che cosa avessero visto, ma riferivano che 
il loro stato emozionale era cambiato, senza riuscirne a cogliere il motivo. Uno di 
questi pazienti diceva: «Non so perché, ma ora sono impaurito. Mi sento agitato. 
Forse le sensazioni spiacevoli che provo sono dovute a questa stanza, o forse oggi 
lei, dottore, mi dà sui nervi»18.

Anche gli studi sui fenomeni di uscita fuori dal corpo (Out-of-Body Experien-
ces-OBE) sono di particolare importanza per la comprensione dell’organizzazione 
neuropsicologica dell’identità personale. Si tratta di condizioni che possono capi-
tare a persone normali prima di addormentarsi, oppure in situazioni di pericolo 
estremo o come fenomeni di “aura” che precede una crisi epilettica. Durante queste 
esperienze il soggetto prova la sensazione di abbandonare il proprio corpo fisico. 
L’uscita dal corpo può essere graduale oppure istantanea. L’individuo avverte di 
trovarsi, ad esempio, vicino al soffitto. Guarda il suo corpo disteso sul letto (‘lui’ 
è sdraiato sul letto) mentre considera il corpo sospeso nell’aria come se stesso (‘io’ 
sono sospeso nell’aria). Secondo Thomas Metzinger19, nell’esperienza di uscita dal 
corpo vengono contemporaneamente attivati due modelli del sé. Solo uno di essi 
è il luogo dell’identità (l’io sospeso nell’aria), mentre l’altro, il modello del corpo 
fisico sdraiato sul letto, non lo è più. 

Lo studio dei correlati neuropsicologici dell’esperienza di uscita dal corpo è stato 
sviluppato da Blanke e collaboratori20 analizzando una paziente affetta da epilessia 

18 M.S. Gazzaniga, Il cervello sociale (1985), tr. it. Giunti, Firenze 1989.
19 T. Metzinger, Il tunnel dell’io (2009), tr. it. Cortina, Milano 2010.
20 Cfr. O. Blanke – S. Ortigue – T. Landis – M. Seeck, Stimulating illusory own-body perceptions, in 

«Nature», 419 (2002), pp. 269-270; O. Blanke – T. Landis – L. Spinelli – M. Seeck, Out-of-body esperience 
and autos copy of neurological origin, in «Brain», 127 (2004), pp. 243-258.
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del lobo temporale destro che presentava frequenti episodi di OBE. Durante l’in-
tervento neurochirurgico per curare l’epilessia – eseguito con la paziente in stato 
di veglia – vennero eseguite delle microstimolazioni della corteccia cerebrale per 
delimitare l’area colpita. La stimolazione del giro angolare destro produceva costan-
temente risposte esperienziali di uscita fuori dal corpo. Le prime stimolazioni (in-
tensità: 2-3 mA) producevano l’impressione “di sprofondare nel letto” o di “cadere 
dall’alto”. Le successive (intensità: 3,5 mA) provocarono delle esperienze di OBE: 
«Ora, dall’alto, vedo me stessa distesa nel letto». Queste impressioni erano asso-
ciate a sensazioni di “luce diffusa” e alla sensazione di “luttuare circa due metri 
sopra il letto, molto vicina al soffitto”. La corteccia del giro angolare destro, un’area 
che collega il lobo parietale e quello temporale, è una struttura essenziale per la 
rappresentazione delle informazioni somatosensoriali e vestibolari che sottendo-
no l’immagine corporea. La sua asportazione provoca un aumento significativo 
dell’autotrascendenza21.

L’ipnosi è uno degli stati non ordinari di coscienza più noti e studiati. Si tratta di 
una condizione mentale caratterizzata da un particolare stato di assorbimento inte-
riore, con una focalizzazione dell’attenzione, in genere sulle parole dell’ipnotizzato-
re, una disattenzione verso gli altri stimoli e una riduzione dei pensieri spontanei22. 
Lo stato d’ipnosi si caratterizza per un’attivazione di una serie di strutture mediali 
localizzate nel ponte, nel talamo, nella corteccia anteriore del cingolo e nella cor-
teccia frontale ventrolaterale bilateralmente. Contemporaneamente si disattivano 
le porzioni posteriori dei lobi parietali e occipitali23. Inoltre, durante l’ipnosi si 
riducono le funzioni di trasferimento delle informazioni attraverso il corpo callo-
so24. Nella trance ipnotica il soggetto è molto sensibile alle suggestioni, al punto da 
presentare modificazioni delle esperienze sensoriali (illusioni o allucinazioni), della 
memoria e del controllo motorio. Per tale ragione l’ipnosi è stata utilizzata come 
un paradigma per esplorare le modificazioni del senso di sé come agente. L’induzione 
classica dell’ipnosi avviene mediante la generazione di “movimenti ideomotori” 
(il braccio che si solleva trascinato da palloncini immaginari) che il soggetto ip-
notizzato avverte come estranei alla propria volontà25. L’ipnosi è una condizione 
in cui è possibile produrre artificialmente una dissociazione. Questa ipotesi è stata 
verificata con numerose ricerche sperimentali da Ernest R. Hilgard (1904-2001). 
Questo psicologo americano è stato in grado di descrivere il fenomeno dell’osser-

21 C. Urgesi – S.M. Aglioti – M. Skrap – F. Fabbro, The spiritual brain: Selective cortical lesions modulate 
human self transcendence, in «Neuron», 65 (2010), pp. 309-319.

22 D.A. Oakley – P.W. Halligan, Hypnotic suggestion and cognitive neuroscience, in «Trends in Cognitive 
Sciences», 13 (2009), pp. 264-270.

23 P. Rainville – R.K. Hofbauer – M.C. Bushnell – G.H. Ducan – D.D. Price, Hypnosis modulates ac-
tivity in brain structures involved in the regulation of consciousness, in «Journal of Cognitive Neuroscience», 
14 (2002), pp. 887-901.

24 F. Fabbro, The effects of hypnosis on callosal functions, in «Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichi-
atria», 1 (1990), pp. 85-93; A.A. Fingelkurts – S. Kallio – A. Revonsuo, Cortex functional connectivity as 
a neurophysiological correlate of hypnosis: An EEG case study, in «Neuropsychologia», 45 (2007), pp. 1452-
1462. 

25 S.J. Blackmore, Recognizing the sensory consequeces of one’s own actions and delusional control, in T.E. 
Feinberg – J.P. Keenan (a cura di), The Lost Self, cit., pp. 180-192.
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vatore nascosto. Durante una seduta d’ipnosi i soggetti venivano sottoposti a una 
stimolazione dolorosa (immersione del braccio sinistro in acqua ghiacciata) e con-
temporaneamente alla suggestione di non provare alcun disagio o dolore. Se inter-
rogati i soggetti ipnotizzati riferivano di non provare alcun dolore, mentre con la 
mano destra, sottoposta a un test di scrittura automatica, comunicavano invece di 
provare un dolore crescente del tutto comparabile con il dolore provato da sogget-
ti di controllo. L’esperienza dell’osservatore nascosto suggerisce che nell’ipnosi le 
componenti del sé possono dissociarsi fra di loro26.

Una condizione clinica nella quale il paziente presenta una modificazione del 
senso di sé come agente è la schizofrenia. Durante alcune fasi della malattia i pazien-
ti presentano “sintomi positivi” caratterizzati per esempio da allucinazioni. Si tratta 
di percezioni, in genere uditive, che si manifestano in assenza di uno stimolo ap-
propriato. Si ritiene che tali esperienze vengano generate inconsapevolmente come 
voci interiori. Infatti, se ai pazienti viene chiesto di tenere la bocca aperta (una con-
dizione che impedisce la generazione di verbalizzazioni interiori) le allucinazioni 
verbali si riducono in più dell’ottanta per cento dei casi. Per Cristopher D. Frith: 
«I pazienti dicono che i pensieri non propri “entrano nella testa”. Quest’esperienza 
implica che possediamo la capacità di riconoscere i nostri pensieri. È come se ogni 
pensiero avesse un’etichetta che riporta la scritta “è mio”. Se questo processo di 
catalogazione funziona male, il pensiero può essere percepito come estraneo. (…) 
Il meccanismo attraverso il quale le risposte vengono catalogate è chiamato “scarica 
corollaria” o “copia di riafferentazione”»27. Secondo Frith l’alterazione del sistema 
di “scarica corollaria”, dovuto a un danno nelle funzioni del lobo frontale, compro-
mette le funzioni di controllo delle azioni e delle intenzioni ed è alla base di molti 
sintomi positivi della schizofrenia.

Numerose culture umane hanno sviluppato fin dall’antichità la consuetudine di 
modificare gli stati di coscienza e la rappresentazione del sé attraverso l’assunzione 
di sostanze psicoattive (come ad esempio la cannabis, la turbina corymbrosa, la 
mescalina, i funghi contenenti psylocibina, le piante contenenti dimetiltriptamina 
e quelle contenenti harmalina)28. Queste sostanze sono in grado di modificare il 
rapporto percettivo ed emozionale del soggetto con i parametri temporali e spaziali, 
possono inoltre indurre condizioni di depersonalizzazione e l’esperienza di osser-
vare il proprio sé29. La capacità di osservare in maniera non giudicante le proprie 
sensazioni, percezioni e i propri pensieri da una posizione di distacco compassio-
nevole è uno degli obiettivi di numerose pratiche meditative presenti in differenti 
tradizioni spirituali30. Questo stato meditativo basato sull’osservazione di se stessi 
è correlato a una modificazione dell’attività cerebrale che dalle strutture corticali 

26 E.R. Hilgard, Divided Consciousness, Wiley & Sons, New York 1986.
27 M.S. Gazzaniga, Il cervello sociale (1985), cit.
28 J.S. Meyer – L.F. Quenzer, Psychopharmacology. Drugs, the Brain and Behavior, Sinauer Associates, 

Sunderland Mass. 2005.
29 R.J. Mathew, Psychoactive agents and the self, in T.E. Feinberg – J.P. Keenan (a cura di), The Lost Self, 

cit., pp. 220-238.
30 A. Tagnini – A. Raffone, The ‘I’ and the ‘Me’ in self-referential awareness: a neurocognitive hypothesis, 

in «Cognitive Processes», 11 (2010), pp. 9-20.
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mesiali (corteccia orbitale prefrontale mesiale, giro del cingolo, aree del lobo tem-
porale mesiali) si “sposta” verso le strutture prefrontali laterali31. Infine, un ambito 
molto promettente dello studio dell’identità personale è il sogno. Lo studio con 
tecniche di monitoraggio neurofisiologico del sogno ha permesso di stabilire che il 
sé è presente in circa il 90% dei sogni dei soggetti studiati, nel 70% dei quali pre-
senta le usuali caratteristiche di agente. Tuttavia si è potuto constatare che nel 10% 
dei sogni il sé è completamente assente32.

4. Studi mediante le tecniche di neuroimaging funzionale

Come accennato nell’introduzione, negli ultimi anni le neuroscienze hanno in-
dagato il problema dell’identità personale soprattutto mediante l’utilizzo delle tec-
niche di visualizzazione dell’attività cerebrale durante l’esecuzione di compiti speri-
mentali (tecniche di neuroimaging). Si tratta di un insieme di tecniche (ad esempio 
la Tomografia a Emissione di Positroni e la Risonanza Magnetica funzionale) che 
permettono di visualizzare le strutture del cervello che si attivano e/o si disatti-
vano durante l’esecuzione di un dato compito cognitivo, emozionale o motorio. 
Queste metodiche hanno avuto un grande successo, anche se presentano dei limiti 
metodologici (la definizione spaziale è nell’ordine dei millimetri, mentre quella 
temporale è nell’ordine dei secondi, dimensioni molto grandi per il funzionamento 
cerebrale). Inoltre, per studiare l’organizzazione dei correlati cerebrali dell’identità 
personale è stato necessario scomporre le sottocomponenti verbali, spaziali, mne-
stiche, emozionali, del riconoscimento del volto e del senso di sé come agente. Una 
interessante metanalisi comprendente 27 studi che hanno utilizzato le tecniche di 
neuroimaging per indagare le differenti sottocomponenti del sé è stata di recente 
pubblicata da Northoff e colleghi33. Nel complesso, gli studi che hanno valutato i 
correlati cerebrali del sé nel dominio verbale hanno mostrato una significativa atti-
vazione delle strutture corticali della linea mediana, come la corteccia prefrontale 
ventromediale, il giro posteriore del cingolo e la corteccia retrosplenica. I compiti 
cognitivi correlati alla dimensione spaziale del sé attivavano aree corticali posteriori 
della linea mediana, come la corteccia parietale mediana, la corteccia posteriore 
del cingolo, la corteccia parietale inferiore destra e la corteccia dei lobi temporali. 
L’esecuzione di compiti autobiografici (dominio mnestico) attivano strutture corti-
cali della linea mediana, la corteccia prefrontale dorsomediale, le strutture del giro 
ippocampale e paraippocampale bilaterali e la corteccia prefrontale dell’emisfero 
sinistro. L’esecuzione di compiti autobiografici determina l’attivazione di un mo-

31 N.A.S. Farb  – Z.V. Segal  – H. Mayberg – J. Bean – D. McKeon – Z. Fatima – A. Anderson, Attend-
ing to the present: mindfulness meditation reveals distinct neural modes of self-reference, in «Scan», 2 (2007), 
pp. 313-322.

32 A. Revonsuo, The self in dreams, in T.E. Feinberg – J.P. Keenan (a cura di), The Lost Self, cit., pp. 
206-219.

33 Cfr. G. Northoff  – A. Heinzel – M. de Greck  – F. Bermpohl – H. Dobrowolny – J. Panksepp, Self-
referential processing in our brain-A meta-analysis of imaging studies on the self, in «NeuroImage», 31 (2006), 
pp. 440-457.
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saico di aree cerebrali che coinvolgono sia strutture della linea mediana, anteriori 
e posteriori, sia i lobi temporali mediali e le strutture laterali dell’emisfero domi-
nante. Questo circuito definito “default network” è attivo sia durante la cosiddetta 
condizione di “riposo”, sia durante il ricordo di eventi passati o l’immaginazione 
di eventi futuri, sia quando si è impegnati in compiti di mentalizzazione o ricon-
ducibili alla cosiddetta “teoria della mente”34. L’esecuzione di compiti che coinvol-
gono il sé emozionale attiva strutture corticali della linea mediana insieme a altre 
strutture corticali (ad esempio l’insula), e sottocorticali (ad esempio l’amigdala) e 
alcune strutture del tronco dell’encefalo (i collicoli e il grigio periacqueduttale). Il 
riconoscimento del proprio volto si correla con l’attivazione di strutture prefrontali 
dorsomediali e strutture prefrontali laterali dell’emisfero destro. Infine, i compiti 
riguardanti il sé come agente attivano l’insula anteriore bilateralmente, l’area sup-
plementare motoria, la corteccia premotoria laterale e la corteccia sensorimotoria. 

5. Conclusioni

Le neuroscienze sono un insieme di discipline biologiche che nella neuropsico-
logia trovano necessariamente un punto di contatto con le scienze umane (antro-
pologia, psicologia, sociologia), con le discipline umanistiche (musica, arte visiva, 
letteratura) e con la filosofia. Non è possibile, come abbiamo detto, studiare l’or-
ganizzazione cerebrale di una lingua umana, oppure di alcune componenti della 
musica senza conoscere lo sviluppo storico e la struttura di quella lingua e di quella 
componente musicale. Allo stesso modo non è possibile studiare le funzioni del 
sistema nervoso senza prendere in considerazione la sua storia evolutiva. Il cervel-
lo umano riassume una storia evolutiva di più di 600 milioni di anni. Nella sua 
organizzazione troviamo componenti nervose riscontrabili in specie differenti di 
animali che si sono stabilizzati nel loro habitat in epoche molto diverse35. Poiché 
il sistema nervoso è un organo di coordinamento di un individuo in un ambien-
te, tutte le specie animali, partendo dai pesci, presentano un insieme di strutture 
nervose coinvolte sia nella rappresentazione del mondo sia nella rappresentazione 
dell’individuo che agisce nel mondo. Queste rappresentazioni devono essere allo 
stesso tempo efficaci e significative36.

Esistono quindi specie viventi nelle quali le rappresentazioni del mondo e del 
sé sono differenti e presumibilmente più semplici rispetto a quelle sviluppate dagli 
esseri umani. Si pensi ad esempio alla rappresentazione del mondo sviluppata da 

34 R.L. Buckner – J.R. Andrews-Hanna – D.L. Schacter, The brain’s default network, in «Annals of the 
New York Academy of Sciences», 1124 (2008), pp. 1-38 e R.L. Buckner  – D.C. Caroll, Self-projection and 
the brain, in «Trends in Cognitive Sciences», 11 (2006), pp. 49-57.

35 Cfr. G. Vallortigara, Altre menti. Lo studio comparato della cognizione animale, il Mulino, Bologna 
2000 e D.R. Griffin, Menti animali (1992), tr. it. Bollati Boringhieri, Torino 1999.

36 Cfr. T.E. Feinberg, Altered Egos, cit., pp. 90-105, 141-148; H.J. Jerison, Evolution of the Brain and 
Intelligence, Academic Press, New York 1973; B. Merker, Consciousness without a cerebral cortex. A challenge 
for neuroscience and medicine, in «Behavioural and Brain Sciences», 30 (2007), pp. 63-134.
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un anfibio37. Poiché il cervello degli esseri umani presenta numerose componenti 
presenti nei pesci, negli anfibi, nei rettili, nei mammiferi primitivi e nei mam-
miferi più evoluti è molto probabile che esso sia in grado di elaborare differenti 
rappresentazioni del mondo e del sé38. Numerosi neuroscienziati hanno, quindi, 
proposto modelli evolutivi di queste diverse rappresentazioni39. Per quanto riguar-
da la rappresentazione neurale del sé sono stati proposti schematicamente tre livelli 
organizzativi. 
1) Il primo livello è stato definito del proto sé (o sé corporeo), con le funzione di 
definizione dei propri confini e la regolazione degli stati interni. Questo livello 
sarebbe correlato alle funzioni delle strutture sottocorticali della linea mediana, ov-
vero di alcune strutture del tronco dell’encefalo (grigio periacqueduttale, collicoli 
superiori) e dell’ipotalamo (nei mammiferi parteciperebbero anche il talamo dorso 
mediale e l’insula). 
2) Nel secondo livello di organizzazione, definito del sé nucleare, verrebbe organiz-
zata la consapevolezza non verbale dell’identità e degli oggetti del mondo. Questo 
secondo sistema sarebbe correlato al funzionamento di strutture nervose responsa-
bili dell’affettività (sistema limbico), della rappresentazione del corpo e del mondo 
(corteccia parietale, temporale e occipitale) e del sé come agente (lobi frontali in 
particolare il destro). 
3) Il terzo livello, definito del sé autobiografico, permetterebbe il ricordo consape-
vole della propria storia personale e la capacità unicamente presente negli esseri 
umani di “viaggiare nel tempo”. 

L’elaborazione di una dimensione mentale temporale è, come noto, alla base 
della capacità di costruire strumenti in previsione della loro utilizzazione e della ela-
borazione di domande esistenziali fondamentali, quali ad esempio che ne sarà della 
mia identità personale alla mia morte? (Fabbro 2010). Questo sistema del sé, defi-
nito longitudinale, è correlato all’attività funzionale delle componenti mediali del 
lobo temporale (sistema ippocampale e paraippocampale, in particolare dell’emi-
sfero sinistro), alla corteccia prefrontale laterale (in particolare dell’emisfero destro) 
e alle regioni del lobo parietale mediale (corteccia cingolata posteriore e precuneo).

La distinzione di tre livelli organizzativi del sé può essere una utile metafora 
per scopi didattici o per favorire la riflessione scientifico-filosofica. Si tratta di 
una metodologia conoscitiva che si basa sulla “separazione” e che ha una lunga 
tradizione nel pensiero occidentale40. I tre sistemi del sé sono, infatti, fortemente 
interconnessi attraverso vie nervose di integrazione cortico-sottocorticale sia sulla 

37 J.Y. Lettvin – H.R. Maturana – W.S. McCulloch – W.H. Pitts, Che cosa l’occhio della rana comunica 
al cervello della rana, in V. Somenzi (a cura), La fisica della mente, Bollati Boringhieri, Torino 1969, pp. 
172-204 e H.B. Sarnat – M.G. Netsky, Evolution of the Nervous System, Oxford University Press, New 
York 1981.

38 P. MacLean, The Triune Brain in Evolution, Plenum Press, New York 1990; J. Panksepp, Affec-
tive Neuroscience, Oxford University Press, New York 1998; G.F. Striedter, Principles of Brain Evolution, 
Sinauer Associates, Sunderland 2005.

39 A. Damasio, Emozione e coscienza (1999), tr. it. Adelphi, Milano 2000; Id., Il sé viene alla mente 
(2010), tr. it. Adelphi, Milano 2012; W.W. Seelly – B. Miller, Disorders of the self in dementia, in T.E. 
Feinberg – J.P. Keenan (a cura di), The Lost Self, cit., pp. 147-165.

40 M. Veggetti, Il coltello e lo stilo, il Saggiatore, Milano 1979.
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linea mediana, sia sulla linea laterale (cortico-sottocorticali e cortico-corticali). La 
rappresentazione del sé su più livelli e in differenti strutture del cervello permette 
di avanzare alcune ipotesi esplicative per le malattie caratterizzate dalla perdita di 
alcune componenti del sé discusse nei paragrafi precedenti. Abbiamo visto, infatti, 
che alcune forme di demenza che colpiscono il lobo frontale possono determinare 
una perdita selettiva del riconoscimento del proprio volto allo specchio41, mentre 
una lesione al lobo parietale destro può determinare un mancato riconoscimento 
della parte sinistra del corpo (emisomatognosia), oppure nel caso di una demenza 
di Alzheimer – con lesioni prevalenti alle porzioni mediali del lobo temporale – 
l’individuo può smarrire progressivamente la consapevolezza di sé42.

Giunti alla conclusione di questo articolo pensiamo sia utile porre una doman-
da: tutti questi dati, queste correlazioni, queste analisi psicologiche, neurofisiolo-
giche e neuroanatomiche possono essere utili per la comprensione del problema 
dell’identità personale? Noi crediamo che le persone di buon senso non debbano da 
una parte lasciarsi andare alla deriva sensazionalistica tipica del giornalismo attuale, 
tuttavia riteniamo che questi dati e queste conoscenze, opportunamente analizzati 
e interpretati a differenti livelli e in differenti contesti, non possano essere igno-
rati. Crediamo infatti che i filosofi della grande tradizione occidentale, come ad 
esempio René Descartes, John Locke, David Hume e Immanuel Kant, li avrebbero 
senz’altro presi in considerazione, come d’altronde hanno fatto, al loro tempo, sti-
mati studiosi come William James e Karl Jaspers.

41 K. Spanenberg Postal, The mirror sign delusional misidentification symptom, in T.E. Feinberg – J.P. 
Keenan (a cura di), The Lost Self, cit., pp. 131-146.

42 L. Squire – E. Kandel, Come funziona la memoria, tr. it. Zanichelli, Bologna 2010.
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Abstract

In questo articolo viene fornita una panoramica dei risultati raggiunti dalle neuroscienze co-
gnitive nella determinazione dei correlati neurali dell’identità personale. Dopo un paragra-
fo introduttivo in cui il lettore viene introdotto ad alcuni dei concetti alla base della ricerca 
neuropsicologica, l’attenzione viene focalizzata sulla descrizione di alcune patologie e specifici 
stati di coscienza che nel loro complesso permettono di inferire informazioni interessanti sul 
concetto di Sé. Segue una parte in cui vengono descritti i risultati di numerose osservazioni 
ottenute mediante l’applicazione delle tecniche di neuroimaging funzionale. L’integrazione delle 
informazioni provenienti dall’analisi della patologia, dallo studio degli stati di coscienza alterata 
e dall’applicazione delle tecniche di neuroimaging consente infine di trarre alcune conclusioni 
sulle nostre conoscenze attuali dei correlati anatomo-funzionali dell’identità personale.

This paper provides a reflection on the literature regarding the identification of the neural correlates 
of the Self. After a brief paragraph where the reader is introduced to some basic notions of neurop-
sychological research, the focus is shifted to the description of a cohort of brain diseases that lead to 
alterations of an individual’s state of consciousness. The inferences drawn by these observations can be 
further explored through functional neuroimaging studies. Overall, the integration of data coming 
from the analysis of pathological conditions, states of altered consciousness and neuroimaging studies 
allow researches to draw interesting conclusions about the anatomo-functional underpinnings of 
personal identity. 
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