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IL CERVELLO SOCIALE TRA NEUROBIOLOGIA E 
SOCIOLOGIA  

• La evoluzione filologica è ricalcata dalla evoluzione 
ontologica:

• connection 
• mindreading
• harmonizing

Source: Social: Why Our Brains Are 
Wired to Connect; Lieberman



L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA 
PER L’IDENTITA’ 

Identità, origini, nostos, migrazioni, relazioni di genere, 
perdersi e ritrovarsi nelle parole del Cambiamento. 

«La cosa che mi ha spinta ad andare avanti è stato il 
tempo in cui ho vissuto all’estero e, come tedesca tra 
non tedeschi, sono stata molto più a contatto con la 
mia eredità culturale e con la storia del mio Paese. »

«…pensavo ai ricordi e alla loro natura frammentaria, 
un insieme di momenti ed esperienze individuali non 
cronologiche, né solide e immutabili. La storia è 
anche un’esperienza molto personale e il ricordo è 
qualcosa di incoerente, a cui ripensiamo e che 
cambiamo di volta in volta»

Le parole accadono ancor prima delle 
azioni, possono essere molto pericolose..



DÉJÀ VU 
1. Teorie neurologiche. Si tratterebbe di una epilessia breve e circoscritta 
che causa una disfunzione del sistema nervoso. Il medico austriaco Josef 
Spatt ha collocato la sede nella corteccia paraippocampale (in 
particolare nel giro paraippocampale e nelle sue connessioni con 
la neocorteccia), associata con la capacità di giudicare la familiarità. 
L'ipotesi sembra supportata da evidenze sperimentali[5] perché, al verificarsi 
del fenomeno, l'attivarsi della corteccia paraippocampale può essere 
escluso selettivamente dal funzionamento normale di altre strutture 
cerebrali (la corteccia prefrontale e l'ippocampo propriamente detto), 
legate alle funzioni mnemoniche e cognitive.
2. Teoria del processamento duale. Pierre Gloor[6] spiegherebbe il deja-vu
come una momentanea e rara (o, per i suoi studi su pazienti cronici, 
patologica) disattivazione del sistema di recupero della memoria - distinto 
e indipendente da un altro sistema amnestico di sensazione di familiarità, 
che rimane attivo e causa il fenomeno ("sto già vedendolo, so che l'ho già 
visto, ma non riesco a recuperarlo").
3. Teoria attenzionale. Una interruzione (un "black out" o un "reset") nella 
continuità dell'attenzione causerebbe un riprocessamento
dell'informazione. L'interruzione ne avrebbe fatto dimenticare la presenza e 
non è consapevole; la percezione - o meglio la sensazione della 
percezione - invece permarrebbe attraverso un altro canale non 
cosciente. Da qui la sensazione di familiarità ("l'ho già visto un attimo 
prima").
4. Teorie amnestiche. All'interno del campo di attenzione ci sarebbe un 
elemento appartenente a un ricordo realmente memorizzato (e 
probabilmente avvenuto); questo elemento però, a causa di un errore di 
memoria per cui non si riesce a richiamare anche il contesto complessivo, 
sarebbe sufficiente a richiamare la sensazione di familiarità ("c'è qualcosa 
in questa situazione che mi ricorda... no, ho già vissuto questo 
giorno/situazione").



IL TRAUMA E IL FLASHBACK

“I feel like I’m straddling a timeline where the past is pulling me in one direction and 
the present another. I see flashes of images and noises burst through, fear comes out 
of nowhere… my heart races and my breathing is loud and I no longer know where I 
am.”

I sintomi intrusivi riguardano principalmente immagini relative all’evento traumatico. 
Tali immagini sono appunto definite intrusive in quanto il soggetto sente di non averne 
il controllo e di essere impotente, si presentano alla coscienza del soggetto in modo 
disturbante e involontario. Possono essere presenti durante il giorno o anche la notte, 
sotto forma di sogni o incubi. Possono inoltre presentarsi sintomi di distress psicologico 
in presenza di uno stimolo che ricordi l’episodio traumatico (come un’immagine o un 
suono).



WIND MIND A.P.S.

• PROGETTO LUOGHI COMUNI Le partecipanti alla maratona di testimonianze porteranno gli 
“attimi di presenza” vissuti durante le camminate del 9 e dell’11 novembre scorso presso i 
giardini Margherita. Attimi in cui la memoria e le emozioni hanno modificato lo scorrere 
lineare del tempo, richiamandoci improvvisamente in “luoghi comuni”, secondo il diffuso 
meccanismo psichico del déjà vu. 

• PROGETTO Coltivare la calma nella gestione dell’aggressività. Il progetto prevede un 
percorso per imparare a coltivare la calma attraverso incontri sia in aula che in ambiente 
outdoor (attività di cammino ed altre attività motorie ecc.). L’ obiettivo è quello di fornire 
strumenti utili per gestire l’aggressività, la conflittualità all’interno dei gruppo e sul luogo di 
lavoro, diminuire lo stress e di conseguenza promuovere benessere tra gli operatori.

• PROGETTO “Meditazione e tecniche di riequilibrio corporeo». Il progetto prevede un percorso, 
un viaggio, tra mente e corpo attraverso incontri sia in palestra che in ambiente outdoor 
(meditazione, pilates ecc.). L’ obiettivo è quello di fornire strumenti utili per gestire e diminuire 
lo stress, favorire un migliore stato di salute psicofisica e di conseguenza promuovere uno 
stato di benessere.

• PROGETTO ColorAMI . Un percorso di 4 incontri individuali in cui valutare il proprio colore dei 
capelli, come esso rappresenta il modo in cui ci percepiamo e come vorremmo meglio 
rispondesse all’immagine che abbiamo di noi o che vorremmo avere.

• Per informazioni e iscrizioni : scrivere a windmind.aps@libero.it


