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e la zia che tutti vorrebbero avere

RINGRAZIAMENTI

Questo libro è iniziato molto tempo fa. Le sue origini possono èssere rintracciate probabilmente da qualche parte nella J.
Alfred Prufrock House al Caltech (California Institute of
Technology), dove ho avuto il privilegio di risiedere durante i
miei anni di studio dopo la laurea. La chiamavamo La Casa, e
aveva varie stanze da letto, una delle quali era la mia. Posso dirvi
che gli inquilini delle altre stanze da letto erano tutti molto più
intelligenti e saggi di me. Per la maggior parte erano fisici e tutti
finirono per avere delle brillanti carriere. Hanno riflettuto a
fondo su problemi complessi e ne hanno risolti molti.
L'importanza di quella esperienza per un giovane neofita
come me è dovuta alle aspirazioni di questi grandi uomini. Cimentarsi con le problematiche più complesse. Lavorare, lavorare, lavorare. E così ho fatto, e così faccio. Paradossalmente,
la questione su cui ho incentrato gli studi di una vita è molto
più complessa rispetto alle loro, per riassumerla in una frase è
la seguente: che c'è di particolare nell'uomo? Stranamente, essi furono affascinati dalla mia domanda e, nel contempo, io
avevo difficoltà persino ad afferrare gli strumenti concettuali
che essi utilizzavano di continuo per risolvere i loro problemi.
Mentre ero solitamente in grado di battere il mio compagno
di stanza, il fisico Norman Dombey, a scacchi, non sono tuttora sicuro di riuscire a comprendere pienamente la seconda
legge della termodinamica. In effetti, so di non capirla. Invece
Norman sembrava capire ogni cosa.
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L'atmosfera era pervasa dell'idea che lo scopo di una vita
degna di essere vissuta consistesse nel riuscire a gettare uno
sguardo sui suoi misteri. Questa era la cosa tanto contagiosa.
Quindi, eccomi qua, ancora una volta a tentare di fare una cosa del genere, circa quarantacinque anni dopo. Tuttavia, non
sono solo, nemmeno un po'. Lo scopo è quello di riuscire a
comprendere che cosa significhi essere umani. Questo è abbastanza chiaro. Così, per potermi mettere in gioco ancora una
volta, ho cominciato con l'interrogare tutti i giovani e brillanti
studenti che mi stanno attorno.
Il viaggio è iniziato, quasi tre anni fa, con l'insegnamento in
un corso avanzato durante il mio ultimo anno al Dartmouth
College. A uno straordinario gruppo di giovani donne e uomini assegnai argomenti di studio che sapevo di voler esplorare,
e loro si fecero avanti tutti con suggerimenti e proposte. Ci lavorammo per circa due mesi, e la cosa risultò profondamente
produttiva. Due di quegli studenti vennero colti da un febbrile interesse, e sono felice di poter dire che ora sono coinvolti
in carriere che riguardano la scienza della mente.
L'anno successivo, insegnai nel mio primo corso all'Università della California (Santa Barbara), una università che non si
vergogna di affermare la sua dedizione alla ricerca e all'insegnamento. Si trattava di una classe di laureandi attenti, e anch'essi approfondirono e ampliarono le mie prospettive sull' evolversi della questione. Poi accadde una cosa particolare.
Venne appurato che avevo un cancro alla prostata e che dovevo essere operato. Lasciatemelo dire, una cosa del genere vi
fa drizzare i capelli in testa, anche se siete calvi! Eppure finii
nelle mani di ottimi medici e ne uscii con una buona prognosi.
Però ero sommerso dal lavoro, e per fortuna mia sorella Rebecca Gazzaniga, probabilmente la persona più bella che mai
ci sia stata su questa Terra, era pronta a cimentarsi con qualcosa di nuovo. Lei è un medico, un botanico, una pittrice, una
cuoca, una viaggiatrice e la zia che tutti vorrebbero avere. E
ora ho scoperto che è anche un'appassionata di scienza, una
scrittrice, un editor e una collaboratrice. È nata una stella.
Senza il suo aiuto, questo libro non esisterebbe.
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Ho tentato di farmi portavoce degli innumerevoli talenti di
molte persone, sia studenti sia familiari. Lo faccio con orgoglio e felicità, dato che ho ancora in mente quell'ordine speciale che c'era alla Prufrock House al Caltech: rifletti sui grandi problemi. Non è che siano gravi. Sono stimolanti, fonti d'ispirazione e duraturi. Vedete voi cosa ne pensate.
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PROLOGO

Sorrido sempre quando sento Garrison Keillor dire: "Stai
bene, fai un buon lavoro e teniamoci in contatto". È un augurio così semplice e tuttavia colmo di complessità umana. Le altre grandi scimmie non provano questo genere di sentimenti.
Pensateci bene. La nostra specie preferisce effettivamente augurare del bene, non del male, alle persone. Nessuno dice mai
"Passa una cattiva giornata" o "Fai del pessimo lavoro", e tenersi in contatto è ciò che ognuno di noi fa, persino quando
non sta succedendo nulla, come hanno scoperto le compagnie
di telefonia mobile.
In una sola frase Keillor cattura la capacità di essere umani.
Tra biologi evoluzionisti circola una nota vignetta accompagnata da vari tipi di battute. Mostra una scimmia a un capo
del telefono e poi una successione di uomini preistorici appartenenti a epoche diverse fino ad arrivare a un uomo che se ne
sta eretto all'altro capo del telefono. Oggi sappiamo che questa linea non è poi così diretta, ma la metafora funziona ancora. Ci siamo effettivamente evoluti e siamo quel che siamo grazie all'operato delle forze della selezione naturale. Tuttavia
vorrei modificare quella vignetta. Io vedo l'essere umano che
si volta con un coltello in mano e taglia il suo immaginario
guinzaglio con le proprie versioni precedenti, divenendo così
libero di fare cose che nessun altro animale è lontanamente in
grado di fare.
Noi umani siamo speciali. Tutti noi risolviamo problemi
continuamente e senza alcuno sforzo. Quando ci avviciniamo
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a una porta a vetri con le braccia cariche di buste della spesa,
sappiamo in maniera istintiva come allungare il nostro mignolino e farlo girare attorno alla maniglia della porta in modo da
aprirla. La mente umana è talmente creativa e dedita all'immaginazione da fare cose come mappare l'agentività (ossia,
proiettiamo intenzioni) praticamente su ogni cosa - i nostri
animali domestici, le nostre vecchie scarpe, le nostre macchine, il nostro mondo, le nostre divinità. È come se non volessimo essere soli quassù in cima alla scala cognitiva come gli esseri più intelligenti sulla Terra. Vogliamo vedere i nostri cani
affascinarci e fare leva sulle nostre emozioni; immaginiamo
che anch'essi possano provare pena, amore, odio e tutto il resto. Siamo piuttosto importanti, e la cosa ci spaventa.
Migliaia di scienziati e filosofi per secoli hanno alternativamente riconosciuto questa nostra unicità oppure l'hanno negata, ricercando esempi precedenti di tutto ciò che è umano
negli altri animali. Negli ultimi anni, abili scienziati hanno trovato dei precedenti per ognuna di quelle cose che noi ritenevamo essere prerogative uniche dell'uomo. Un tempo si pensava che solo gli esseri umani avessero la capacità di riflettere
sui propri pensieri, una capacità che viene chiamata metacognizione. Be', dobbiamo ricrederci. Due psicologi dell'Università della Georgia hanno dimostrato che anche i ratti possiedono questa capacità. Sembra che i ratti sappiano ciò che
non sanno. Significa forse che dovremmo sbarazzarci delle nostre trappole per topi? Non credo.
Ovunque io guardi vedo delle piccole differenze e si può
anche pensare che una particolare differenza sia riscontrabile
all'interno di altri aspetti della vita biologica. Ralph Greenspan, neuroscienziato e genetista molto rinomato presso il
Neurosciences Institute di La Jolla, in California, studia, tra
tutte le cose possibili, il meccanismo del sonno nel moscerino
della frutta.
Qualcuno un giorno gli ha domandato durante una pausa
pranzo: "Le mosche dormono?". Lui ha risposto: "Non lo so
e non mi interessa". Ma poi si è messo a pensarci su e si è reso
conto che forse poteva imparare qualcosa sul misterioso mec2
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canismo del sonno che fino a ora è sfuggito alla nostra comprensione. La versione breve della storia è che le mosche effettivamente dormono, proprio come noi. Ma è ancora più interessante notare che durante le ore di sonno e di veglia le mosche esprimono le medesime caratteristiche genetiche che possediamo noi. In effetti, le ricerche più recenti di Greenspan
suggeriscono che persino i protozoi dormono. Accidenti!
Il punto è che la maggior parte delle capacità umane può
essere messa in relazione con degli antecedenti nel mondo animale. Ma farsi prendere la mano da un fatto del genere significa perdere di vista gli aspetti più importanti dell'esperienza umana. Nei capitoli che seguiranno, passeremo in rassegna una serie di dati che riguardano i nostri cervelli, le nostre menti, il nostro mondo sociale, i nostri sentimenti, i nostri
sforzi artistici, la nostra capacità di riconoscere negli altri degli agenti intelligenti, la nostra coscienza e le nostre crescenti
conoscenze secondo le quali alcune parti del nostro cervello
possono essere rimpiazzate da componenti in silicone. Da
questo viaggio emerge un fatto chiaro. Benché siamo caratterizzati dai medesimi componenti chimici e abbiamo le medesime reazioni fisiologiche, siamo molto diversi dagli altri animali. Proprio come i gas possono essere trasformati in liquidi,
che a loro volta possono diventare solidi, durante l'evoluzione
hanno avuto luogo delle transizioni di fase, delle transizioni
tanto grandi per quanto riguarda le loro implicazioni, che è
quasi impossibile pensare a essi come originati dai medesimi
componenti. Un banco di nebbia è costituito dagli stessi elementi che caratterizzano un iceberg. In una complessa interrelazione con l'ambiente, sostanze molto simili tra di loro, aventi la medesima struttura chimica, possono divenire molto
diverse quanto a realtà e forma.
Di fatto, ho deciso che qualcosa di simile a una transizione
di fase è avvenuto nel corso del nostro diventare umani. Non
ci sarà mai un solo semplice elemento che possa rendere conto
delle nostre spettacolari abilità, delle nostre aspirazioni e della
nostra capacità di viaggiare in maniera astratta nel tempo verso il mondo quasi infinito al di là della nostra esistenza presen-

PROLOGO

te. Anche se abbiamo tutti questi legami con il mondo biologico da cui traiamo origine e in alcuni casi abbiamo delle strutture mentali simili, siamo immensamente differenti. Mentre
condividiamo con gli altri animali la maggior parte dei nostri
geni e dell'architettura del nostro cervello, possiamo sempre
trovare delle differenze. Benché noi siamo in grado di utilizzare strumenti per creare alta gioielleria e gli scimpanzé possano
servirsi di pietre per rompere delle noci, le differenze sono
abissali. E anche se un cane può sembrarci empatico, nessun
animale domestico è in grado di comprendere la differenza tra
il dispiacere e la pietà.
È avvenuta una transizione di fase e ciò ha avuto luogo come conseguenza del fatto che molte cose sono cambiate nei
nostri cervelli e nelle nostre menti. Questo libro racconta la
storia della nostra unicità e di come l'abbiamo raggiunta. Personalmente, amo la nostra specie e l'ho sempre amata. Non ho
mai sentito la necessità di diminuire il nostro successo o il nostro dominio su questo universo. Quindi, cominciamo pure il
nostro viaggio verso la comprensione del perché gli esseri umani sono speciali, e divertiamoci nel farlo.
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LE BASI DELLA VITA UMANA

1
IL CERVELLO UMANO È UNICO?

Il cervello è l'organo che ci distingue dalle altre specie. A renderci diversi non è la forza dei nostri muscoli o delle nostre ossa, è il nostro cervello.
PASKO T. RAKIC, "Great issues for medicine
in the twenty-fìrst century", in Annals ofthe New York
Academy o/Sciences, 1999, 882, p. 66.

Il grande psicologo David Premack una volta sbottò: "Per
quale motivo il biologo Wilson [egualmente grande] riconosce la differenza tra due specie di formiche da cento iarde di
distanza, ma non riesce a vedere la differenza tra una formica
eun essere umano?".
La battuta evidenzia la presenza di notevoli divergenze d' opinione sul tema dell'unicità dell'essere umano. Sembra che
metà del mondo scientifico consideri l'animale umano come
parte di un continuum con gli altri animali, mentre l'altra metà
riconosca una netta divisione tra animali e umani, considerati
come due gruppi distinti. Questo tema ha dato origine per anni ad aspri conflitti e certamente largomento non sarà risolto
a breve. Dopotutto, noi esseri umani tendiamo a fare d'ogni
erba un fascio oppure a spaccare il capello in quattro. Preferiamo alternativamente vedere le similitudini oppure notare le
differenze.
Affrontando questo problema da una diversa prospettiva
spero di gettare un po' di luce sul tema. Credo sia alquanto superficiale sostenere, per esempio, che, poiché il comportamento so-
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ciale esiste sia negli esseri umani sia nelle formiche, non ci sia
nulla di originale nel comportamento sociale degli uomini. Sia
l'F-16 sia il Piper Club sono aeroplani, obbediscono entrambi
alle leggi della fisica e possono portarti da A a B, ma sono molto diversi tra loro. Voglio semplicemente cominciare con il riconoscere le enormi differenze presenti tra la mente e il cervello dell'uomo e la mente e il cervello degli altri esseri viventi,
andando a osservare quali strutture, processi e capacità risultano prerogative dell'uomo.
Non ho mai capito perché molti neuroscienziati si innervosiscano quando qualcuno solleva la questione se il cervello
umano abbia oppure no delle caratteristiche uniche. Perché è
così facile ammettere che ci sono evidenti differenze fisiche
che ci rendono unici, ma è così delicato analizzare le differenze nei nostri cervelli e nel modo in cui funzionano? Recentemente, ho posto ad alcuni neuroscienziati la seguente domanda: "Se lei stesse registrando gli impulsi elettrici provenienti
da una fetta di ippocampo in vitro senza però sapere se questa
stessa provenga da un topo, da una scimmia o da un essere
umano, sarebbe in grado di distinguerli? In altre parole, c'è
qualcosa di unico in un neurone umano? Se in futuro si volesse costruire un cervello umano, si dovrebbe utilizzare questo
tipo specifico di neurone oppure si potrebbe utilizzare indifferentemente un neurone di scimmia o di topo? Non crediamo forse tutti noi che non ci sia nulla di speciale in un neurone
in sé, e che la magia speciale dell'essere umano emerga piuttosto nelle sottigliezze dell'insieme delle connessioni?".
La veemenza delle risposte può essere resa in poche repliche. "Una cellula è una cellula. Si tratta di un'unità funzionale
universale che cambia solo rispetto alle dimensioni da un'ape
a un essere umano. Modificando in modo uniforme le dimensioni non saresti in grado di distinguere una cellula piramidale
di un topo, di una scimmia o di un umano nemmeno con l' aiuto della Pizia." Eccoci al dunque! Se stiamo analizzando i
neuroni di un topo o di una formica, stiamo analizzando meccanismi non dissimili da quelli presenti in un neurone umano,
punto, a capo e fine della storia.
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