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Piergiorgio Strata  

 

E’ Professore Emerito all’Università di To-
rino. Ha iniziato la sua carriera scientifica 
a Pisa sotto la guida di Giuseppe Moruzzi 
e come postdoc a Canberra e Chicago 
con il Premio Nobel John Eccles. È stato 
Professore associato onorario di Neurolo-
gia alla Northwern University di Chicago. 
Gli interessi di ricerca hanno spaziato nel 
campo delle neuroscienze e in particolare 
sui meccanismi del sonno e del funziona-
mento del cervelletto, sulla neuroplasticità 
con riferimento alla memoria, e sui mec-
canismi di riparazione dei danni cerebrali. 

Ha ricevuto numerosi Premi tra i quali il 
Premio Herl i tzka,  la Medaglia 
dell’Accademia Nazionale delle scienze 
detta dei XL e il Premio Feltrinelli 
dall’Accademia dei Lincei. È membro del-
la Academia Europaea. 

Ha svolto attività editoriale per numerose 
riviste scientifiche internazionali ed in Co-
mitati per l'assegnazione di finanziamenti 
per la ricerca e per Premi, tra i quali Tele-
thon, Human Frontier Science Program, 
Premio Europeo Cortina-Ulisse, Comitato 
Biomedicina del CNR. 
Ha avuto ruoli direttivi nell’European Neu-
roscience Association, nella International 
Brain Research Organization, nella Dana 
Alliance for Brain e come Presidente 
dell’Istituto Nazionale di Neuroscienze e 
di Direttore scientifico dell’European Brain 
Research Institute Rita Levi-Montalcini. 

Tra i diversi incarichi governativi, è stato 
delegato del Ministro del MURST nella 
Comitato di Gestione del IV Programma 
quadro della Comunità Europea e Dele-
gato esperto nel V Programma Quadro.  

 

Inoltre, è delegato del Ministro nel Comita-
to dei Saggi del Human Frontier Science 
Program del G7 ed è stato coordinatore 
della Commissione Nazionale per le Neu-
roscienze. 

Ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni su 
riviste scientifiche internazionali assieme a 
un’attività di divulgazione con una decina 
di libri principalmente per aggiornamento 
medico oltre ad articoli su varie testate 
giornalistiche, principalmente su La Stam-
pa, ma anche Corriere della Sera, Europa, 
Unità, e numerose riviste mediche. Divul-
gazione televisiva in numerosi programmi 
e particolarmente in quelli diretti da Piero 
Angela. È appena stato pubblicato un sag-
gio divulgativo sui rapporti fra mente e cer-
vello dal titolo ‘La strana coppia, da Carte-
sio alle neuroscienze’ che tra l’altro tratta 
la biologia della coscienza oggetto della 
conferenza. 

 

Biologia della coscienza e libero arbitrio 

La coscienza è un evento mentale che perdiamo 
con il sonno e riacquistiamo al risveglio. La stimola-
zione di un punto della corteccia durante la veglia si 
diffonde a vaste aree della stessa corteccia, mentre 
durante il sonno la trasmissione si riduce per il pre-
valere delle sinapsi inibitorie. Al risveglio si riaccen-

dono i semafori verdi. 

Nella corteccia si trovano strutture che costituisco-
no il manuale di manipolazione dei messaggi che 
elaboriamo e costituiscono il contenuto della co-
scienza. In altre parole, lo stato di coscienza emerge 
quando avviene la simultanea attivazione di un cer-
to numero di questi moduli ed il contenuto della co-
scienza varia a seconda dei moduli coinvolti. 
Tuttavia, l’evento mentale è espressione fedele 
dell’architettura dinamica funzionale e può interferi-
re con l’evento mentale modificando attraverso la 
memoria l’architettura funzionale del cervello. Discu-

teremo le conseguenze sul concetto di capacità di 

intendere e volere. 

Queste conoscenze derivano dalla fusione di inte-
ressi fra le neuroscienze e la psicologia cognitiva, 
che ha portato a una nuova frontiera che oggi viene 
definita biologia della mente. La sfida per il futuro si 
focalizza sull’inestricabile intreccio di connessioni e 
sulla costruzione di una carta geografica nella quale 
vengano identificati i punti di partenza e di arrivo di 
ogni neurone e della loro precisa funzione. Le pro-
spettive sono quelle di ridurre la distanza con altri 
aspetti della nostra cultura che ha già aperto spazi 
alla neurofilosofia, alla psicoanalisi e alla psicotera-

pia, ma anche alle scienze umane e sociali. 

 

Bibliografia: P. Strata. La strana coppia, da Cartesio 

alle neuroscienze, Carocci Editore, 2014. 


