FLAVIA SALOMONE

Architetture cerebrali
e antropologia virtuale
Alla scoperta dei segreti delle circonvoluzioni cerebrali con
gli “avatar” al servizio dell’evoluzione del cervello
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Lo studio dell’evoluzione umana è un cammino complesso che si snoda tra frammenti, intuizioni, prove scientifiche, ricostruzioni. Cercare di capire chi fossero i nostri antenati, quali erano le loro condizioni di vita è importantissimo per scoprire il percorso
che ci ha portato ad essere quelli che siamo e comprendere meglio la nostra natura.
Questo lungo viaggio durato milioni di anni ha visto cambiamenti a volte impercettibili, altre macroscopici. Così se la postura eretta e la locomozione bipede hanno caratterizzato il percorso evolutivo che ha portato alla comparsa degli Australopiteci e
degli altri ominidi estinti che colonizzarono le savane, sicuramente l’encefalizzazione
è stato il tratto che ha distinto il genere Homo dalle sue forme più arcaiche fino alla
comparsa dei sapiens.
A partire dai 2,5 milioni di anni fa, con la comparsa dei primi rappresentanti del genere Homo, si assiste a qualcosa di nuovo: la necessità di inserirsi all’interno di un
contesto ecologico già “affollato” ha spinto i rappresentanti di questo nuovo genere
a occupare l’habitat con modalità innovative. Abitudini alimentari nuove permisero di
occupare una nicchia trofica diversa; inoltre le mani libere e un “cervello grande”, capace di sviluppare abilità manuali per realizzare strumenti litici via via più complessi,
hanno fatto il resto. Inizia così un processo unico, inarrestabile e irreversibile: l’evoluzione culturale.
Il progressivo aumento delle dimensioni dell’encefalo con la conseguente espansione
della scatola cranica ha catapultato i nostri antenati in una dimensione mai esplorata prima: la dimensione culturale come chiave di lettura e interpretazione del mondo
che andrà man mano sovrapponendosi ai meccanismi più strettamente biologici.
Con la creazione del chopper si è dato inizio al primo atto dell’uomo sull’ambiente
cambiando per sempre il suo rapporto con la Natura. Se le mani hanno contribuito in
qualche modo alla crescita del cervello, un cervello grande e complesso ha sviluppato pensieri che mani sempre più abili hanno plasmato attraverso la creazione di oggetti, azioni, abitiudini di vita.
Il cervello e le mani hanno creato una tale sinergia che la storia di Homo non ha avuto
più confini: con il primo Out of Africa è iniziato un viaggio alla scoperta di nuovi mondi che ha dato vita a diversificazioni come risposte ad adattamenti a nuovi ambienti.
Per scoprire meglio come si può indagare l’affascinante meccanismo dell’encefalizzazione è ospite della nostra rubrica Antropologica-le idee dell’evoluzione e gli spazi
della mente, il Dott. Fabio Di Vincenzo, curatore delle collezioni osteologiche, paleoantropologiche e paleoetnologiche della sede di Antropologia ed Etnologia del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. Si occupa di evoluzione umana e in
particolare delle specie del Pleistocene Medio e Superiore in Europa.

Uno degli aspetti salienti del processo evolutivo umano è rappresentato
dall’encefalizzazione, ovvero quel processo di accrescimento del cervello e di
conseguenza anche del cranio. Ma come si fa a studiare i cervelli fossili?
Tecnicamente non si può, infatti il cervello è composto interamente di sostanza organica, per così dire, “molle” che non ha praticamente alcuna possibilità di conservarsi
allo stato fossile. Esistono rarissime eccezioni rappresentate da cervelli che si sono
conservati a seguito di un forte shock termico dovuto a freddo intenso, come nel
caso di alcune mummie sacrificali di adolescenti Inca di 600 anni fa ritrovate ad alta
quota sulle Ande, o a un’eccezionale ondata di calore come a Kütahya in Turchia dove
uno stravolgimento tellurico avvenuto 4000 anni fa, in piena età del bronzo, ha causato la morte e il seppellimento di un individuo adulto all’interno di una colata di sedimenti roventi che hanno portato all’ebollizione e alla disidratazione quasi istantanea
dei suoi tessuti cerebrali (la realtà a volte supera la trama anche dei più inverosimili
CSI). Qualcosa di simile a ciò che potrebbe essere accaduto anche a Pompei a una
delle vittime dell’eruzione del Vesuvio avvenuta in età romana i cui tessuti cerebrali si
sarebbero “vetrificati” a livello cellulare per l’intenso calore sprigionato. Mummificati
o imprigionati all’interno di sedimenti, quei cervelli sono potuti così giungere relativamente integri fino a noi. Tuttavia, al di là della loro assoluta eccezionalità, essi rappresentano cervelli (o ciò che ne rimane) di individui appartenenti alla nostra specie
vissuti solo poche centinaia o migliaia di anni fa e quindi del tutto simili ai nostri. Per
conoscere qualcosa di come sia avvenuta l’evoluzione biologica del cervello e delle sue caratteristiche bisogna guardare a ben prima dell’origine della nostra specie
(Homo sapiens) in una prospettiva paleoantropologica che include milioni di anni di
evoluzione. Per farlo si possono utilizzare le informazioni provenienti dai resti scheletrici dei nostri progenitori più antichi. Infatti, se si rinviene in forma fossile il cranio
sufficientemente integro di un nostro antenato (anche di una specie pre-umana o
umana diversa dalla nostra), se ne può studiare l’impronta interna della scatola cranica in cui il cervello era alloggiato anche se ormai non più presente. Tali impronte
tridimensionali della cavità del neurocranio vengono definite “calchi endocranici” o
endocast in base alla terminologia inglese. Non si tratta quindi di cervelli fossilizzati, anche perché la cavità endocranica contiene oltre al cervello e al cervelletto (che
insieme formano l’encefalo), anche le meningi, che in vita proteggono e avvolgono
completamente l’encefalo, e i vasi sanguigni che invece apportano nutrienti e ossigeno. Pertanto, un endocast è più propriamente l’impronta rimasta impressa sulle
pareti interne del neurocranio delle caratteristiche più superficiali dell’encefalo, velate
dalle meningi e dal sistema arterioso che le irrora. Gli endocast ci offrono comunque
una rappresentazione sufficientemente verosimile della morfologia del cervello sia in
termini di taglia (capacità cranica), che di aspetti di dettaglio della corteccia cerebrale come ad esempio la presenza e l’andamento delle circonvoluzioni, dei solchi, delle
scissure e sporgenze nelle diverse specie dei nostri antenati. Ciò è possibile in quanto, durante le fasi dello sviluppo dal feto all’adulto (ovvero l’ontogenesi), le ossa della

scatola cranica in formazione si modellano plasticamente sopra l’encefalo che cresce
sotto di loro (e da cui sono separate solo dalle meningi) e ne prendono quindi la forma come un’impronta impressa in negativo sulla loro superficie interna. È incredibile
poter disporre di tali informazioni relative all’encefalo di antenati antichi anche di milioni di anni che ci vengono restituite come un’immagine tridimensionale dai contorni
tenui ma precisi in vario grado di dettaglio, di un organo altrimenti tanto delicato e
deperibile. Studiando e comparando tra loro gli endocast ricavati dai fossili delle varie specie di ominidi che si sono succedute nel tempo, i ricercatori possono dunque
disporre di importantissime notizie riguardo i maggiori cambiamenti in cui è andato
incontro il cervello nella preistoria più antica, in particolare riguardo al fenomeno
dell’encefalizzazione che, nel corso dell’evoluzione del genere Homo, ha coinvolto vari
aspetti di riorganizzazione delle aree corticali e non solo un semplice aumento in termini di taglia cerebrale.
Secondo lei quanto sono importanti le nuove tecnologie nello studio della paleoantropologia?
Molto e a vari livelli, facciamo alcuni esempi proprio rispetto allo studio dell’evoluzione cerebrale. A volte gli endocast possono formarsi naturalmente durante il processo di fossilizzazione per via della solidificazione dei sedimenti che hanno riempito
la cavità endocranica, dopo che le parti molli si sono decomposte, penetrando da
fratture o aperture come il grande foro occipitale che si trova alla base del cranio e
attraverso cui in vita fuoriesce il midollo spinale. Il più delle volte però le cavità endocraniche si presentano nei fossili libere da sedimenti concrezionati e possono essere
quindi riempite in laboratorio per ricavare un calco artificiale. Negli anni passati, per
realizzare tali calchi si utilizzavano vari polimeri e resine epossidiche che potevano
essere introdotte nel cranio in forma liquida o schiumosa e poi, una volta solidificate,
estratte attraverso il forame occipitale sfruttando la loro resilienza ovvero la capacità
di contrarsi e deformarsi un po’ come una spugna per riacquistare poi la forma originaria. Tali operazioni però non erano esenti da rischi per l’integrità dei reperti e oltre
a possibili danni fisici tali resine potevano lasciare residui o intaccare chimicamente
la superficie delle ossa fossili. Oggi queste problematiche sono state completamente superate dall’impego di tecnologie di diagnostica per immagini, prima fra tutte la
tomografia computerizzata. I fossili infatti possono essere sottoposti a TAC, come
quelle che si fanno negli ospedali o anche più potenti, che permettono di acquisire in
forma digitale tutte le caratteristiche anatomiche sia esterne che interne di un reperto con una qualità e un dettaglio che, nel caso dell’uso di tecnologie estremamente
avanzate come la radiazione alla luce di sincrotrone, può arrivare fino a riconoscere
la struttura cellulare del tessuto osseo laddove si sia conservata nel fossile. Una volta
acquisite digitalmente, tali immagini (anche migliaia per ogni singolo reperto) possono essere combinate tra loro per creare una replica virtuale tridimensionale dell’e-

semplare fossile. Determinati software sono in grado di riconoscere le diverse densità dei materiali attraversati dalle radiazioni e in tal modo, selezionando solo le aree di
interesse, si può generare digitalmente un endocast senza la necessità di intervenire
direttamente sul reperto. Un endocast virtuale può anche diventare un oggetto fisico
reale mediante l’uso di stampanti 3D che permettono di fare un numero illimitato di
copie precise in ogni dettaglio di reperti altrimenti unici e insostituibili. Questo è un
aspetto sicuramente di grande utilità e forse anche il più spettacolare dato che trasforma i fossili in oggetti virtuali (quasi degli “avatar”) replicabili e condivisibili con un
semplice click del mouse rendendoli totalmente manipolabili in forma digitale e ispezionabili anche nelle parti interne più inaccessibili, ma questa è solo una delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. La più importante dal punto scientifico è quella
di poter tradurre l’intera geometria tridimensionale degli endocast (e dei reperti fossili
in genere) in matrici di numeri e coordinate spaziali utilizzabili per quantificare tramite
metodi statistici le differenze morfologiche tra gli endocast dei vari ominidi. Ciò costituisce un notevole avanzamento rispetto alla possibilità di utilizzare, come in passato,
solo misure lineari, indici e angoli. Infatti, molte delle funzioni cognitive così dette “superiori” (anche se questo termine è piuttosto forviante), come il pensiero simbolico,
la creatività, il linguaggio ecc., per il loro funzionamento non dipendono da quanto
grande sia in assoluto il cervello ma dalla disposizione e dal grado di interconnessione di circuiti e reti neuronali (network cerebrali) che variano per forma, dimensione e
localizzazione nei diversi ominidi. La presenza, il grado di sviluppo e di integrazione
di tali network possono essere in parte rilevati dallo studio degli endocast (almeno
nella loro componente più superficiale che però è anche quella funzionalmente più
importante) e quindi analizzati mediante un approccio tecnologicamente avanzato
che prende il nome di “Antropologia virtuale” che combina insieme le ricostruzioni
digitali tridimensionali dei fossili (imaging 3D) ottenute tramite TAC, scansioni laser e
fotogrammetriche, la diagnostica per immagini della fisiologia del cervello nei viventi
(neuroimaging funzionale ottenuto attraverso tecniche fMRI e PET) e la statistica multivariata. Il principale merito di tale approccio innovativo è quello di aver consentito lo
studio e l’interpretazione delle differenze che si riscontrano tra i vari ominidi dal punto
di vista dei processi biologici che le hanno generate. I fossili sono infatti resti di organismi un tempo viventi che costituiscono la memoria geologica dei cambiamenti evolutivi subiti dalla vita sulla Terra nel passato. Alcuni di tali organismi sono nostri antenati
diretti e sono la chiave per comprendere quello che una volta veniva definito “il nostro
posto nella Natura”. Le nuove tecnologie, possono simulare in maniera precisa i processi biologici avvenuti negli organismi estinti, come ad esempio la filogenesi (cioè
il cambiamento evolutivo nel tempo profondo della geologia) oppure l’ontogenesi (il
cambiamento morfologico nel tempo della vita individuale dalla nascita alla maturità)
permettono quindi di studiare tali reperti e la loro evoluzione come se fossero degli esseri attualmente viventi e ciò, di riflesso, fa della paleoantropologia (ovvero la scienza
delle nostre origini) e della paleoneurologia (lo studio dell’evoluzione cerebrale nei fossili) delle scienze anch’esse più che mai vive e attuali e oserei dire anche necessarie.

Gli endocast quali storie possono raccontarci riguardo le relazioni tra cervello, pensiero e manipolazione?
Flavia permettimi prima una digressione, si può infatti affermare che la moderna paleoantropologia nasca proprio dalla storia fortunata di un endocast (in questo caso
naturale), quello del così detto “bambino di Taung”. Fu Infatti, nel 1924 che una studentessa di anatomia dell’università sudafricana di Witwatersrand a Johannesburg,
Josephine Salmons, si accorse dell’importanza di un piccolo fossile poggiato sul
caminetto in casa di un suo amico figlio del proprietario della vicina cava di Buxton
a Taung, in cui il reperto era stato da poco scoperto. Josephine, che allora era poco
più che ventenne, intuì immediatamente che quel fossile, grande poco più di un pugno e in cui si distingueva bene la faccia simile a quella di una piccola scimmia e la
minuscola mandibola (con ancora presenti i denti da latte) serrata in un morso che
oggi sappiamo risalire a quasi tre milioni di anni fa, avrebbe suscitato l’interesse del
suo professore di anatomia e mentore, Raymond Dart, un medico australiano con la
passione per i fossili che si era da poco trasferito in Sud Africa e che a Londra aveva collaborato a lungo con i più importanti studiosi di evoluzione umana del tempo,
Sir Arthur Keith e Grafton Elliot Smith. Soprattutto in quanto, oltre alla faccia e alla
mandibola, si era preservato anche una parte dell’endocast naturale corrispondente alla base e a buona parte dell’emisfero destro dell’encefalo e Dart era proprio un
esperto di anatomia cerebrale. Josephine quindi si fece prestare il fossile e quando
Dart lo vide rimase a lungo senza parlare. Infatti, in base a quelle che erano le convinzioni del tempo quel fossile non sarebbe dovuto neanche esistere e comunque non
lì, nell’estremo lembo meridionale dell’Africa. Dart intuì che quello che teneva fra le
mani non era il cranio di un cucciolo di una scimmia quadrupede (o meglio quadrumane) come poteva suggerire la fisionomia della faccia – per un fenomeno chiamato
neotenia o fetalizzazione i cuccioli delle varie specie tendono ad avere caratteristiche
comuni che li fanno assomigliare gli uni agli altri molto più che le rispettive forme
adulte – ma doveva essere appartenuto a una creatura in grado di camminare su due
gambe come noi. Lo capì osservando la posizione avanzata del forame occipitale
che negli esseri umani, che sono attualmente gli unici primati a camminare bipedi
ed eretti, permette al midollo spinale di uscire dal cranio in posizione verticale. Il piccolo cranio di Taung era quindi appartenuto a un antenato degli esseri umani, il più
antico al tempo noto e di certo il più sorprendente. Dart se ne convinse ancor di più
esaminando l’endocast che riuscì a ripulire dalle concrezioni mettendo così in luce
alcune caratteristiche, come la riduzione delle aree visive occipitali a favore di una
moderata espansione dei lobi parietali, che indicavano un certo grado di modernità
nell’organizzazione della superficie corticale. La capacità cranica complessiva però
era straordinariamente piccola. Dart stimò che se l’esemplare fosse divenuto adulto
il suo encefalo avrebbe occupato un volume di appena 400 ml che è grosso modo la
dimensione cerebrale delle attuali scimmie antropomorfe africane (scimpanzé e gorilla), che hanno un cervello che potrebbe essere contenuto in una lattina di aranciata

mentre in media il cervello della nostra specie riempirebbe quasi per intero una bottiglia da 1 litro e mezzo di capacità. La presenza di una creatura bipede in Africa con un
cervello da scimpanzé vissuta, come si poteva intuire dal confronto con gli altri fossili
di animali trovati nella cava, prima di qualunque altro ominide fossile allora noto, era
qualcosa che andava contro tutte le convinzioni del tempo in fatto di evoluzione umana. Fino alla scoperta del bambino di Taung e alla pubblicazione delle osservazioni
di Dart sulla prestigiosa rivista Nature infatti, le uniche conoscenze che si avevano
sui nostri più antichi antenati provenivano dalle scoperte dei resti scheletrici dei Neanderthal rinvenuti in varie località europee e del Medio Oriente a partire almeno dal
1856 (appena tre anni prima che Darwin pubblicasse la sua opera sull’Origine delle
specie), e dai resti del così detto Pitecantropo, oggi più propriamente definito Homo
erectus, scoperto da Eugene Dubois a Giava nel 1891. Si riteneva dunque che la
“culla dell’umanità” fosse da collocarsi in Eurasia dove si trovavano anche le vestigia
delle grandi civiltà del passato, assecondando quindi una prospettiva e un pregiudizio “eurocentrico” allora estremamente diffuso. Pregiudizio che coinvolgeva anche un
altro aspetto ancora più rilevante, cioè l’idea che a guidare l’evoluzione dell’uomo fossero stati fin da principio le più “nobili” delle nostre capacità, ovverosia l’intelligenza
e la cultura. Era radicata la convinzione che il nostro più antico antenato, allora considerato erroneamente come l’”anello mancante” di una catena di stadi sempre più
perfezionati, dovesse corrispondere a una creatura con un cervello già ben sviluppato e un corpo invece ancora scimmiesco.
Questo dopo tutto era ciò che suggeriva il così detto Uomo di Piltdown, un reperto
rinvenuto nel 1912 nel Sussex in Inghilterra e spacciato al tempo per autentico ma
che oggi sappiamo essere stato creato a bella posta proprio per apparire credibile
alla fioca luce di quel pregiudizio, assemblando fraudolentemente tra loro il cranio
senza la faccia di un uomo risalente al Medio Evo (quindi con un cervello grande e
moderno) e la mandibola di un orango per simulare una fisionomia primitiva da scimmia. Il bambino di Taung con un cervello da scimmia e un corpo bipede da uomo
sovvertiva tutto ciò e comportava un cambiamento di prospettiva all’interno della
scienza delle nostre origini di proporzioni epocali che in pochi al tempo furono pronti ad accettare, specialmente nel mondo accademico. La scoperta fu infatti accolta
con veementi critiche e scetticismo e Dart venne all’inizio osteggiato proprio dai suoi
vecchi maestri, Smith e Keith. La scoperta però stimolò la ricerca di altri antenati
(una specie di corsa all’oro ma con i fossili come protagonisti) nelle molte grotte naturali che si aprivano nella zona del Transvaal sudafricano che condusse nel giro di
pochi anni alla scoperta di resti di ominidi fossili adulti con le stesse caratteristiche
di quelle del bambino di Taung: un cervello delle dimensioni di una moderna scimmia
antropomorfa ma la capacità di spostarsi sul terreno in posizione eretta camminando
su due piedi, capacità che è la prima caratteristica ad aver dato l’avvio, con un primo
passo possiamo ben dire, alla nostra evoluzione. A questi nuovi resti, che confermavano pienamente le intuizioni di Dart, fu quindi attribuito il nome scientifico già scel-

to per designare il bambino di Taung e cioè Australopithecus, ovverosia “scimmia
dell’Africa Australe”.
Grazie a un endocast naturale molto ben conservato (seppur parziale) la scienza delle nostre origini si liberò dunque dei pregiudizi ottocenteschi e fornì una conferma
indiretta alla teoria evolutiva di Darwin, l’unico che già nel 1871 dalle pagine del suo
libro sull’Origine dell’uomo, aveva suggerito e sostenuto, in base al principio da lui
scoperto di discendenza comune delle specie attuali da antenati più antichi, che la
“culla dell’umanità” andava ricercata in Africa e non in Eurasia perché lì vivono attualmente le specie di scimmie più simili all’uomo da un punto di vista anatomico (e oggi
sappiamo anche genetico), cioè i gorilla e gli scimpanzé. Il bambino di Taung, il suo
endocast e tutto quello che oggi sappiamo grazie a quella scoperta fatta da Dart gli
hanno dunque dato pienamente ragione.
Le altre storie che gli edocast continuano a raccontarci con sempre maggiore dettaglio sono quelle degli uomini del primo Paleolitico e dell’interazione sempre più stretta nel corso dell’evoluzione del nostro genere di biologia, cambiamenti morfologici,
comportamenti complessi e cultura.
La forma del nostro cervello è cambiata. Quando è avvenuto il passaggio e
secondo lei quali sono stati gli effetti dal punto di vista cognitivo?
L’evoluzione procede in maniera continua come ci ha insegnato Darwin e lo fa ininterrottamente da quasi 4 miliardi di anni ma la velocità con cui avviene il cambiamento
evolutivo può variare molto tra specie e specie e da adattamento ad adattamento.
Questi diversi tassi di cambiamento possono riguardare la nascita di nuove specie,
come ci hanno mostrato Eldredge e Gould con la teoria degli equilibri punteggiati,
oppure singoli adattamenti all’interno di una specie come nel caso dell’evoluzione
così detta “a mosaico” così comune nell’evoluzione umana, o ancora processi e fenomeni che coinvolgono più specie in una stessa linea evolutiva. È questo il caso dell’espansione delle dimensioni del cervello nel corso dell’evoluzione umana, il così detto
fenomeno dell’encefalizzazione, che ha avuto una forte accelerazione negli ultimi 2
milioni di anni circa, in corrispondenza della nascita in Africa del genere Homo. Infatti, una lunga fase precedente dell’evoluzione umana aveva visto i nostri più antichi
progenitori staccarsi dalla linea delle scimmie antropomorfe tra 6 e 7 milioni di anni
per acquisire una serie di caratteristiche esclusivamente “nostre”, come la locomozione bipede, la postura eretta, la riduzione dei canini e del prognatismo facciale senza però coinvolgere, da principio, modificazioni nella taglia del cervello che rimase
per oltre 4 milioni di anni di evoluzione degli ominidi più arcaici (i generi Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus e Australopithecus) delle stesse dimensioni degli attuali
scimpanzé (350-450 ml circa). A partire da circa 2,5 milioni di anni fa però avvenne
un cambiamento profondo che interessò ominidi africani che vivevano nelle stesse

aree di nascente savana frequentate dalle ultime australopitecine (quelle a volte riferite al genere Paranthropus). Tale cambiamento, frutto di una lunga storia evolutiva
precedente, si realizzò sia da un punto di vista anatomico che comportamentale.
Rispetto ai Parantropi questi ominidi infatti avevano denti più piccoli e meno specializzati, per certi versi più simili a quelli delle australopitecine più antiche loro antenate
e più adatti a consumare un’ampia gamma di alimenti ma soprattutto avevano sviluppato dei cervelli mediamente più grandi e la capacità di modificare e produrre, e non
solo quindi di utilizzare come fanno ancora oggi altri primati, strumenti attraverso le
tecniche di scheggiatura della pietra del primo Paleolitico. Come afferma il professor
Manzi “È probabile perciò che, a partire da questo momento, due fra le più evidenti
caratteristiche che distinguono l’uomo dagli altri primati si siano sviluppate in parallelo e favorite a vicenda: l’encefalizzazione – costituita dal progressivo aumento delle
dimensioni del cervello e dall’espansione (non banale dal punto di vista dei meccanismi evo-devo in gioco) della scatola cranica – e la produzione di strumenti in pietra,
che ha proiettato questi nostri antenati nella dimensione dell’evoluzione culturale,
che si andrà sovrapponendo a quella biologica”. Tutto questo si lega inestricabilmente al cambiamento climatico, alla dieta, alla posizione nella piramide alimentare e alla
socialità o, in una sola parola, all’ecologia.
Parafrasando una vecchia pubblicità dei tempi di carosello potremmo dire che
non è tanto un cervello grande ma un “grande” cervello a fare la differenza?
Ricordo bene quella pubblicità anche se sono passati ormai molti anni, posso farlo
grazie alla straordinaria capacità del cervello di immagazzinare, conservare, gestire e
richiamare alla memoria una grande quantità di nozioni anche di cose non essenziali. Diamo qualche numero, il cervello di Homo sapiens (cioè il nostro) ha in media un
volume di circa 1400 ml (quasi un litro e mezzo), il che vuol dire che in taglia assoluta
è tre volte più grande di quello di uno scimpanzé ma la sua vera peculiarità risiede in
altro. Si stima che esso contenga circa 86 miliardi di neuroni e circa un milione di miliardi di sinapsi che mettono in comunicazione i neuroni tra di loro a formare intricate
reti neuronali, una sorta di internet che ognuno di noi si porta nella testa. Il confronto
che viene spesso fatto è con le stelle della Via Lattea che sono “appena” 250 miliardi.
La capacità di memoria del cervello umano è sconfinata, in termini informatici essa
corrisponde a 2,5 milioni di gigabyte (per capirci il mio personal computer ha una
RAM di 16 gigabyte). La stessa quantità di informazione tradotta in immagini di un
film in digitale corrisponderebbe a 3 milioni di ore ininterrotte di trasmissione, ovvero
a una durata di circa 350 anni. E per funzionare il cervello ha bisogno di energia; tanta più energia quanto più il cervello è complesso. Dove trovarla?
In un uomo adulto il cervello rappresenta circa il 2% del peso totale del corpo ma
consuma circa il 21% di tutta l’energia metabolica disponibile (quanto 25 kg di muscoli) e addirittura tale valore è pari al 74% in un neonato. Per fare un confronto il “co-

sto” metabolico del cervello in uno scimpanzé è pari all’8% del suo “capitale” energetico totale e in un cane tale valore scende sotto il 6%. Per assimilare e distribuire
in maniera ottimale l’energia metabolica ricavata dall’alimentazione sono intervenuti
nel corso dell’evoluzione umana alcuni “espedienti” fisiologici che hanno ridistribuito
verso il cervello l’energia disponibile sottraendola in parte al funzionamento di altri
organi come ad esempio l’apparato digerente il cui metabolismo risulta nella nostra
specie ridotto rispetto a quanto sarebbe atteso per un tipico primate delle nostre dimensioni corporee, una delle ragioni per cui dopo i pasti principali avvertiamo quella
che viene definita sonnolenza postprandiale (il famoso abbiocco) è legata al fatto che
durante la digestione una parte dell’energia dirottata verso il cervello viene richiamata nell’apparato digerente per farlo funzionare al meglio.
Rispetto agli altri primati però, abbiamo anche molto aumentato la possibilità di immagazzinare l’energia utile ai processi metabolici principalmente in forma di depositi
di adipe e grasso sottocutaneo da utilizzare nei momenti di bisogno e in particolare, proprio per garantire la corretta funzionalità del cervello. È noto ad esempio che
nella nostra specie le giovani donne per arrivare al menarca (cioè alla piena maturità
sessuale) devono prima raggiungere una soglia di massa grassa pari a circa il 20%
del loro peso corporeo, questo proprio in funzione del fatto che servono abbondanti
riserve metaboliche per poter garantire al nascituro tutta l’energia necessaria per il
corretto sviluppo del suo cervello. Abbiamo acquisito questo particolare tipo di metabolismo, che in inglese viene definito “thrifty” ovvero parsimonioso, durante la nostra evoluzione in savana. Infatti, a differenza della vita in foresta dove per un primate
l’accesso al cibo rappresentato da frutti, bacche, foglie e germogli è continuo e sempre garantito stagionalmente, nelle savane africane di circa 2 milioni di anni fa le fonti
alimentari risultavano molto più diradate e la disponibilità di cibo per i nostri antenati
era discontinua e limitata a pochi periodi di relativa abbondanza intercalati da lunghe
fasi di penuria e carestia. In quel contesto di intermittente disponibilità delle risorse
alimentari si è originata la capacità del nostro organismo di sfruttare al massimo i
momenti di abbondanza (anche attraverso modifiche nella mobilitazione del glucosio ad opera dell’insulina), permettendoci di accumulare e tenere da parte riserve di
energia metabolica da utilizzarle nei momenti di scarsità di cibo e in particolare per
garantire in maniera continua il funzionamento del cervello e il suo corretto sviluppo
durante l’accrescimento ontogenetico. E il nostro organismo, ormai evolutosi i tal
senso, continua ancora oggi ad accumulare incessantemente riserve di grassi anche
se la disponibilità di cibo con il passaggio dalla condizione di cacciatori e raccoglitori
a quella di produttori di cibo tramite l’agricoltura e l’allevamento non rappresenta più
un fattore limitante per il funzionamento cerebrale. Insomma, se nelle nostre società
industriali l’abbondanza di cibo è divenuta fonte di problemi di salute legati a sovrappeso, sindrome metabolica, obesità e diabete un po’ della colpa è anche del nostro
grande cervello (e della sua sconfinata fame di energia).

Ma c’è di più, infatti, il cervello è un organo molto esigente e oltre a un enorme quantitativo di energia necessita per il corretto sviluppo anche di particolari nutrienti essenziali che devono essere assunti dalla madre attraverso la dieta e quindi trasmessi
al feto in accrescimento. Tali nutrienti sono anche fondamentali nelle successive
fasi dello svezzamento e dell’età adulta per garantire il funzionamento del cervello
a livello dei singoli neuroni e delle sinapsi. I più importanti di questi nutrienti sono i
così detti acidi grassi polinsaturi come gli Omega-3 e gli Omega-6 che hanno rappresentato il maggior fattore limitante all’accrescimento del cervello anche da un
punto di vista evolutivo a seguito del fenomeno dell’encefalizzazione. Infatti, la loro
concentrazione negli alimenti vegetali disponibili per i nostri antenati in ambiente di
savana (ad esempio nei semi delle granaglie che costituivano la dieta prevalente per
le australopitecine), non è sufficiente per sopperire alle necessità nutrizionali di un
cervello che nei primi rappresentanti del genere Homo, comparsi tra 2,5 e 2 milioni
di anni fa in Africa (come H.habilis e H. rudolfensis), aveva già superato in media i
600 ml di volume e che poco dopo, intorno a 1,8 milioni di anni fa, raggiungerà con
Homo erectus quasi i 1000 ml, cioè circa i due terzi di quello di un uomo moderno e il
doppio delle dimensioni del cervello di un australopiteco o di uno scimpanzé (anche
tenendo conto delle variazioni di taglia corporea tra le diverse specie). Come noto,
alte concentrazioni di Omega-3 e Omega-6 sono presenti nel pesce e in genere negli
alimenti di origine marina, ciò ha suggerito ad alcuni l’ipotesi che l’evoluzione umana
e in particolare quella legata all’aumento nel tempo dei volumi cerebrali fosse avvenuta non in savana ma bensì lungo le coste. Ciò però appare in evidente contrasto
con l’enorme mole di evidenze fossili e archeologiche che indicano invece nelle vaste
estensioni savanicole dell’Africa Orientale e Meridionale la culla della nostra evoluzione e del genere Homo in particolare, inoltre, non esistono evidenze archeologiche
circa le capacità dei nostri progenitori di praticare forme seppur primitive di pesca
prima di 50 mila anni fa, periodo in cui si rinvengono i primi ami in osso o avorio nelle
industrie del Paleolitico Superiore associate già alla nostra specie. Come risolvere
quindi tale apparente paradosso e riconciliare tra loro le diverse evidenze? In realtà,
analisi condotte sui valori nutrizionali degli animali che vivono oggi nella savana (parenti e discendenti di quelli che vivevano negli stessi ambienti nel Pleistocene), hanno
indicato che nutrirsi del cervello dei grandi erbivori fornisce Omega-3 e Omega-6 in
concentrazioni tre volte più elevate di quelle disponibili negli alimenti di origine ittica e quindi largamente sufficienti a garantire il corretto apporto nutrizionale per lo
sviluppo cerebrale dei nostri antenati. Inoltre, il midollo contenuto nelle ossa lunghe
degli stessi animali è una importantissima fonte di energia in termini di calorie ricavate per quantità di alimento ingerito, fornendone una quantità superiore a quella di
qualunque altro nutriente disponibile in natura.
Può forse apparire sorprendente che midollo osseo e tessuti cerebrali, che sono facilmente deperibili, fossero disponibili in quantità tali da costituire un’importante integrazione per la dieta di uomini vissuti nella preistoria eppure è molto meno strano

di quanto potrebbe sembrare a prima vista. Infatti, con il rinnovamento delle faune a
seguito del definitivo impostarsi in Africa dell’ambiente di savana a partire dagli ultimi
3 milioni di anni, si rese disponibile una nuova fonte di cibo (poco o per nulla accessibile in ambienti con maggiore copertura forestale), rappresentata dalle carcasse
degli erbivori lasciate esposte dai grandi felini dopo che ne avevano consumavano
indisturbati la gran parte della carne. Ciò che rimaneva disponibile per i nostri antenati era tutto ciò che di commestibile era inaccessibile ai denti dei felini perché protetto all’interno delle ossa e del cranio, cioè appunto il midollo e il cervello. Gli unici
animali in grado di rompere le ossa con i denti per accedere a tali risorse alimentari
erano (come anche oggi), le iene mentre gli ominidi plio-pleistocenici poterono farlo attraverso l’uso di strumenti in pietra scheggiata del primo Paleolitico, i così detti
“Choppers” e “Chopping tools” con cui recuperavano anche quella parte di carne
che rimaneva in prossimità dei tendini, vicino all’attaccatura delle ossa, perché meno
appetibile per i grandi predatori. E sulle ossa fossili delle faune del tempo si rivengono abbondanti segni, i così detti “cut marks”, di tale antica attività di macellazione.
Non bisogna però a questo punto cadere in un errore così detto teleologico o finalistico e pensare che il cambiamento di dieta verso un consumo abituale di alimenti di
origine animale nei nostri antenati si sia reso necessario per (o al fine di) conseguire
un aumento di volumi cerebrali e intelligenza, nulla sarebbe più sbagliato. Anche se
a noi viene abbastanza naturale interpretare in maniera finalistica, cioè in vista di un
qualche scopo, gli eventi e le cose che accadono, tale pensiero è estremamente forviante se applicato allo studio delle nostre origini, e di fatto inverte le relazioni causali
che legano i fenomeni biologici alle modalità con cui avviene il cambiamento evolutivo. Semmai infatti, ciò che è accaduto è esattamente il contrario, cioè il cambiamento
di dieta avvenuto in maniera occasionale e legato alle nuove contingenze ambientali
ha permesso che l’evoluzione intraprendesse un cammino del tutto inaspettato e
dalle potenzialità fino ad allora inesplorate portando come conseguenza imprevista
all’espansione cerebrale. I nostri antenati, infatti, già all’inizio della loro storia evolutiva (quindi molto prima che iniziasse l’espansione del cervello), andarono incontro
a cambiamenti nella dieta per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza in ambienti climaticamente sempre più instabili approfittando di tutte le risorse disponibili
e diventando quindi degli opportunisti in grado di integrare nella propria dieta una
grande varietà di alimenti. Per fare un esempio gli esseri umani e gli scimpanzé sono
gli unici animali in grado di tollerare in parte il consumo di alcol che invece risulta altamente tossico per tutti gli altri organismi. Nella nostra specie il consumo di alcolici
è divenuto addirittura un piacere e una dipendenza, come è stato possibile? La ragione è che i progenitori comuni a noi e agli scimpanzé hanno evoluto nel Miocene un
metabolismo capace di tollerare le concentrazioni elevate di alcol presenti nei frutti
e nelle bacche già in parte marcite che altrimenti non sarebbero state commestibili
(come noto l’alcol deriva dalla fermentazione degli zuccheri contenuti nei vegetali in
decomposizione ad opera di alcuni microrganismi), ampliando in tal modo la tipolo-

gia di alimenti di cui potersi nutrire e aumentando le proprie possibilità di sopravvivenza diventando per così dire delle “scimmie alcoliche”. In maniera simile gli ominidi
della savana di 2,5 milioni di anni fa approfittarono in maniera opportunistica dell’abbondanza di resti di cibo di origine animale lasciati dall’attività di caccia dei grandi
predatori, ciò innescò delle relazioni causa-effetto così dette a feedback (o ad anelli
di retroazione) che determinarono a cascata una serie di conseguenze imprevedibili a
livello, biologico, cognitivo, comportamentale, culturale e sociale di cui l’aumento dei
volumi cerebrali rappresenta, per così dire, solo la punta dell’iceberg.
Mani e cervello sono qualcosa che è intimamente legato nel peculiare cammino evolutivo del genere Homo. Le mani infatti danno forma alle idee. Cosa
può raccontarci l’industria litica di questo fantastico connubio? Esiste secondo lei una relazione univoca tra industria litica e specie umana?
Certamente. Le mani, nei primi Homo avevano subito un’importante trasformazione condivisa anche da alcune australopitecine più recenti come Australopithecus
sediba. Da organi prensili (come in tutti i primati) adatti per arrampicarsi sugli alberi
grazie al pollice breve e alle altre dita allungate e ricurve, divennero organi estremamente versatili con pollice e dita più proporzionate, capaci di afferrare, manipolare e
modificare ciottoli e bastoni per ricavarne strumenti utili ad accedere a nuove risorse
trofiche incluso lo sfruttamento delle cacasse. In relazione a tali attività manipolative
si modificò anche il cervello, infatti, dalle impronte lasciate sugli endocast sappiamo
che durante l’evoluzione umana il cervello non crebbe tutto in maniera uniforme. A
svilupparsi per prime furono le aree cerebrali collegate alla coordinazione visuo-motoria, anche detta “occhio-mano”, essenziale per gestire a livello cognitivo, muscolare, tattile e di attenzione visiva le sequenze di azioni (catene operative) necessarie a
produrre uno strumento finito. A svilupparsi di più furono anche le aree che controllano la memoria sia procedurale, la quale presiede la conoscenza del “saper fare”,
che episodica relativa alla possibilità di ricordare luoghi, riferimenti e situazioni utili
per muoversi nel territorio ma anche nella dimensione dello scorrere del tempo la cui
percezione divenne sempre più importante nel corso della nostra evoluzione. Fondamentale infatti divenne la capacità di orientarsi nell’ambiente, tenendo a mente
dettagli e punti di riferimento (alberi, rocce e altri particolari visibili a distanza nella
savana) ma anche sviluppando la capacità di interpretare indizi e tracce lasciate dagli
altri animali. Il modo in cui gli avvoltoi volano a bassa quota e si riuniscono in gruppo,
ad esempio, può segnalare anche in lontananza la presenza di una carcassa nascosta
tra l’erba alta della savana e la direzione da seguire per raggiungerla, è in pratica ciò
che il filosofo americano Charles Sanders Peirce avrebbe definito un indice o un indizio. La capacità di “leggere” e interpretare correttamente tali indizi e segnali fu quindi
la base per lo sviluppo delle capacità semantiche del nostro cervello (quelle che permettono l’attribuzione di significati), che verranno successivamente utilizzate e perfe-

zionate in contesti comunicativi e linguistici. E la comunicazione divenne sempre più
importante per cooperare e collaborare in gruppo e per tramandare di generazione
in generazione le competenze utili alla realizzazione degli strumenti e dei manufatti
tramite forme di apprendimento osservativo e imitativo sempre più sofisticate accompagnate probabilmente anche dalle prime forme di insegnamento attivo. Anche
se non ne abbiamo prove dirette è plausibile pensare che le attività di macellazione
delle carcasse richiedessero per il loro svolgimento una primordiale forma di suddivisione del lavoro che andava dalla scheggiatura, al presidio delle carcasse e all’allontanamento dei predatori, al recupero del cibo, alla difesa del gruppo e del territorio
ecc. Perché la suddivisione del lavoro sia efficiente e duratura è però necessario che
vi sia un’equa condivisione delle risorse ottenute a seguito degli sforzi collaborativi,
ciò richiede l’esistenza di legami fondati su un senso di reciprocità, solidarietà e cooperazione, ma anche di cervelli capaci di gestire a livello cognitivo le innumerevoli
sfumature di una socialità così articolata.
Nei Primati (ma non negli altri animali) esiste una relazione che lega la dimensione
e la complessità del gruppo sociale alla dimensione della neocorteccia del cervello,
come dire che tanto più una specie forma dei gruppi sociali complessi, tanto più le
dimensioni del suo cervello saranno grandi. Da ciò deriva la cosiddetta “ipotesi del
cervello sociale”, secondo la quale i Primati, uomo compreso, hanno bisogno di cervelli grandi perché la loro forma di socialità è molto più complessa di quella di altre
specie. Fondamentale però è anche il grado di coinvolgimento emotivo e cognitivo
che mettiamo in ogni relazione e in ciò un ruolo importante è svolto dall’empatia.
Essenziale quindi fu lo sviluppo di quel sistema corticale che ci mette in costante
relazione empatica e comunicativa con gli altri. Nei Primati sono presenti nel lobo
frontale e parietale del cervello i così detti “neuroni specchio” che permettono di
comprendere attraverso una forma di immedesimazione motoria (la così detta “conoscenza incarnata”), il significato delle azioni che vengono compiute da altri individui.
Ciò che i Primati osservano viene simulato o per meglio dire vissuto dentro il loro
cervello come se essi stessi fossero i protagonisti di quelle stesse situazioni, rendendoli pronti a sviluppare forme di relazione sociale basate su reciprocità, solidarietà e
compassione. Nei primi Homo le aree corticali che contengono i neuroni specchio
si ingrandirono e si integrarono tra loro a formare un sistema capace di mediare una
vita sociale via via più complessa.
Tenere assieme le interazioni sociali, emotive e culturali attraverso l’empatia si rivelò
la carta vincente del genere Homo per poter sopravvivere in un ambiente difficile e
ostile come quello di savana anche perché pose le basi biologiche per il pieno sviluppo dei tratti più distintivi dell’uomo rispetto agli atri animali: la cultura cumulativa e
la comunicazione fondata sul linguaggio. E qui si torna in qualche modo alla mano e
all’azione in rapporto allo sviluppo delle aree motorie del cervello, in quanto tanto nelle relazioni sociali e interpersonali quanto nel linguaggio un aspetto preponderante

è rappresentato dalla capacità di “manipolare” a nostro vantaggio contesti e situazioni, di fatto il nostro grande cervello nato per manipolare oggetti fisici e materiali
si è adattato e oserei dire specializzato nel manipolare la realtà in forme sempre più
astratte e simboliche.
Guardando il cespuglio evolutivo dei nostri lontani antenati possiamo dire
che ciascun ramo racconta una storia, come una istantanea che blocca un
particolare “istante” con un antenato, i suoi strumenti che diventano per noi
oggi il racconto della sua capacità di adattamento?
L’evoluzione umana non è stata un processo lineare e omogeneo ma il risultato
dell’avvicendarsi e a volte persino dell’intrecciarsi di storie, percorsi e adattamenti
che hanno caratterizzato le diverse specie di ominidi nell’arco di milioni di anni. Ciò
ha reso la nostra storia evolutiva complessa come un puzzle che i paleoantropologi
cercano di ricostruire tassello dopo tassello e in cui è spesso difficile riconoscere,
sulla base dei fossili attualmente a disposizione e delle tecniche di indagine che oggi
si avvalgono anche dello studio del DNA antico, i nostri antenati diretti rispetto alle
molte diverse specie umane e preumane che hanno rappresentato i rami collaterali e
ormai estinti nel cespuglio della nostra famiglia biologica, come ad esempio i Neanderthal. Gli ultimi anni in particolare sono stati caratterizzati da una serie impressionante di nuove scoperte che non solo hanno esteso il nostro sguardo indietro nel
tempo fino a traguardare il momento della divergenza dall’ultimo antenato in comune
con gli attuali scimpanzé – cioè il punto di avvio di quella che chiamiamo propriamente evoluzione umana – ma hanno rivelato anche un numero sorprendentemente alto e
inatteso di morfologie inedite che combinano, magari nella stessa specie, aspetti più
arcaici con altri sorprendentemente moderni anche in fossili di grande antichità. Si
parla in questo caso di “evoluzione a mosaico” che altro non è se non il ritmo sincopato del mutamento evolutivo, una rapsodia di forme e adattamenti che ha mandato
definitivamente in soffitta l’idea di evoluzione come marcia del progresso con una direzione univoca dal più primitivo al più perfezionato. È però possibile individuare alcuni aspetti salienti che hanno segnato momenti particolarmente significativi nel lungo processo di acquisizione delle caratteristiche che oggi ci sono proprie dal punto di
vista fisico, cognitivo e comportamentale rispetto agli altri animali. Il primo passaggio chiave che ha dato l’avvio alla nostra evoluzione è iniziato a partire da circa 7 milioni di anni fa quando alcune scimmie cominciarono a spostarsi abitualmente sul
terreno su due gambe e in posizione eretta. Si trattava dei nostri antenati più antichi
riuniti oggi nei generi Sahelanthropus, Orrorin e Ardipithecus. Già da subito e probabilmente anche in conseguenza del nuovo stile locomotorio e dei cambiamenti climatici che lo avevano determinato, queste forme cominciano a modificare anche i propri
comportamenti alimentari e il loro apparato masticatorio seguendo differenti strategie adattative che caratterizzeranno l’evoluzione del successivo genere Australopi-

thecus comparso in Africa circa 4,5 milioni di anni fa. Queste forme, anch’esse bipedi
come i loro antenati, si adattarono meglio di altri ominidi al nascente ambiente di savana riuscendo a sfruttarne le molte nuove opportunità. Nel tempo alcune australopitecine (quelle che alle volte vengono definite “robuste” e riunite nel distinto genere
Paranthropus), svilupparono denti molari e premolari molto grandi e con ampie superfici trituranti per sminuzzare come fossero delle macine, erbe, semi, tuberi e altri
vegetali secchi e coriacei disponibili nelle praterie plioceniche. Le loro poderose mascelle erano azionate da potenti muscoli masticatori che conferivano alla loro fisionomia facciale un aspetto particolarmente robusto un po’ come di un gorilla attuale. Altre forme invece, diversificarono le loro fonti alimentari diventando abili a sfruttare in
maniera opportunistica ogni risorsa disponibile, anche quelle relativamente insolite
per la dieta di un tipico primate, assicurandosi così un apporto costante di nutrienti
anche di origine animale. Come abbiamo visto ciò avvenne nei primi rappresentanti
del genere Homo e all’inizio, a partire da circa 2,5 milioni di anni fa, fu possibile grazie
allo sfruttamento opportunistico delle carcasse degli erbivori uccisi dai grandi predatori di savana. Per poter competere con successo con altri saprofagi come iene e avvoltoi, i nostri antenati non potevano fare affidamento sulle loro caratteristiche fisiche, essendo gracili di corporatura (con un’altezza di un metro e mezzo circa e un
peso medio di poco meno di 40 kg), e sprovvisti come erano (e come anche noi siamo) di artigli e zanne. Avevano però mani prensili ereditate dai loro antenati arboricoli
con cui manipolare degli oggetti e possedevano dentro la testa uno schema mentale
(meglio definibile come schema motorio) su come agire utilmente, attraverso l’interazione tra mani, occhi e ambiente, su tali oggetti per adattarli alle proprie finalità, cioè
agli “scopi” che si erano già in qualche modo prefissati. Con tale capacità di traguardare nella propria mente azioni da eseguire nell’immediato futuro erano quindi in grado non solo di usare gli oggetti naturali come strumenti (anche altri animali sono in
grado di farlo) ma anche di produrne (in vista del loro uso futuro) di nuovi. Oggetti
non presenti naturalmente nell’ambiente ma creati dall’intenzionalità dell’uomo, oggetti artificiali quindi, o manufatti. Ciò è propriamente quello che definisce la cultura
umana, anche detta materiale, che differisce da ogni altra espressione culturale animale nella capacità di produrre un numero indefinito di manufatti a partire dall’interazione con altri oggetti/strumenti. Uno scimpanzé può infatti rendere più performante
un bastoncino per raccogliere termiti di cui nutrirsi sfilacciandolo con i denti ma non
è cognitivamente preparato a modificarlo per renderlo qualcosa di completamente
diverso o anche semplicemente a unirne due per ottenere un bastoncino più lungo,
un castoro può costruire un mirabile sistema di dighe ma non può riadattare flessibilmente le sue straordinarie doti di architetto della natura se qualcosa di imprevisto accade nel suo ambiente, i primi rappresentanti del genere Homo invece possedevano
tali abilità. Inoltre, e forse questa è una cosa ancora più importante, la cultura materiale umana è anche una cultura cumulativa, infatti, le conoscenze acquisite per via
culturale (come ad esempio le competenze necessarie a realizzare uno strumento
dotato di certe caratteristiche) non solo possono essere tramandate di generazione

in generazione attraverso forme di apprendimento osservativo o insegnamento (la
cultura in genere, anche quella animale, viene definita proprio in base alla possibilità
di trasmettere informazioni attraverso l’apprendimento), ma rimangono per un tempo
indefinito a disposizione dell’intero gruppo sociale e costituiscono la base per lo sviluppo di ulteriori nuove conoscenze. Ciò produce, nel caso della cultura umana, un
continuo avanzamento delle conoscenze (è il così detto “rachet effect” di cui parla
Michael Tomasello), in quanto esse non appartengono a un singolo individuo (e non
muoiono quindi insieme a lui), ma sono un patrimonio condiviso dall’intera comunità
umana, un patrimonio di memoria e conoscenze che continua a esistere “al di fuori”
della mente di chi quelle competenze e conoscenze le ha conseguite per la prima volta, in una dimensione estesa, esterna e immateriale (ma perfettamente reale) che nella nostra società estremamente strutturata e complessa è stata a volte definita come
“Noosfera” (da Teilhard de Chardin), “Semiosfera” (da Lotman) o anche “Infosfera”
(dai teorici del cyberspazio) ma che più semplicemente e senza le connotazioni teleologiche di alcune delle definizioni precedenti, può essere intesa come il luogo delle
nostre relazioni culturali e della memoria collettiva. Il luogo dove continuano a vivere
le idee dei giganti sulle cui spalle ci solleviamo per traguardare oltre l’orizzonte delle
attuali conoscenze per usare la famosa metafora di Isaac Newton. Quando nasciamo
infatti possiamo usufruire e avvantaggiarci da subito delle conoscenze di chi ci ha
preceduto e non siamo costretti a reinventare la ruota o l’uso del fuoco a ogni nuova
generazione. Come diceva già Leroi-Gourhan ne Il gesto e la parola “La memoria
dell’uomo è esteriorizzata e il suo contenente è la collettività culturale” (enfasi mia).
Tutto ciò si centra quindi su una rete di relazioni a più livelli tra strumenti (manufatti),
corpo (manualità), cervello (mente) e società (collettività). Specifichiamo quindi meglio queste componenti.
Nella nostra lingua strumento fa riferimento al latino instruere che sta per disporre,
schierare, allestire, distendere ma anche edificare (cioè erigere nel senso della lunghezza o dell’altezza) e condivide una stessa matrice semantica con parole come costruire, struttura, istruire. Derivata probabilmente dalla radice proto-indoeuropea *strt(w)- (che significa “esteso”) da cui parole come strato, strada e, forse per inversione
di significato o per il fatto che la parola indica qualcosa di più lungo che largo, stretto.
Quindi, con riferimento alla cultura umana, uno strumento è qualcosa che viene costruito (prodotto) per conseguire una determinata struttura (una forma) idonea a svolgere una data funzione (uno scopo), e alla cui realizzazione si arriva tramite un processo istruito in forma singola o concatenata (una catena operativa). Bisogna allora anche
domandarsi cosa sia uno strumento da un punto di vista cognitivo. Ogni strumento,
tanto che sia materiale (e.g. utensile, manufatto), sociale (e.g. simbolo, convenzione)
o concettuale (e.g. valore, convinzione), si può considerare come un’estensione e una
specificazione del nostro corpo (o di una sua funzione) alla cui realizzazione, gestione
e uso presiede e corrisponde una o più funzioni cognitive e sensori-motorie pre-esistenti. C’è infatti da considerare che il nostro cervello riadatta continuamente funzio-

nalità precedenti (cioè evolutesi filogeneticamente in tempi remoti e in altri contesti
funzionali) per adempiere a nuovi scopi e nuove esigenze in una forma di riutilizzo o
“riciclo funzionale” come quando riadatta aree cerebrali della corteccia visiva nate per
riconoscere determinati pattern naturali come cime di montagne, curve, anse e sinuosità di fiumi e colline, tracce di animali ecc. per interpretare e dare nuovo significato a
“cose” che non esistono in natura e che sono state inventate dall’uomo nel corso del
suo sviluppo storico più recente come le lettere dell’alfabeto che nelle loro forme richiamano proprio tali pattern, appunto picchi come la “A” o la “M”, curve come la “C”
o la “S” ecc. In questo modo anche le lettere, le parole e il linguaggio (e i loro prodotti)
diventano degli strumenti capaci di allargare la nostra immaginazione alla descrizione
dell’intero mondo e degli eventi che in esso vi accadono. Il grande scrittore argentino
Jorge Luis Borges, da me amato sopra ogni altro, affermava: “Fra i diversi strumenti
dell’uomo, il più stupefacente è, senza dubbio, il libro. Gli altri sono estensioni del suo
corpo. Il microscopio, il telescopio, sono estensioni della sua vista; il telefono è estensione della sua voce; poi ci sono l’aratro e la spada, estensioni del suo braccio. Ma il
libro è un’altra cosa: il libro è un’estensione della memoria e dell’immaginazione”
Come abbiamo già accennato tale rete di relazioni tra strumenti, corpo, mente e socialità si esprime a livello cognitivo in termini di conoscenza incarnata (embodied cognition) o situata (situated cognition), in quanto esiste una simultaneità dei processi
dell’agire e del conoscere e una sovrapposizione tra la percezione degli oggetti e delle loro intrinseche caratteristiche funzionali (anche dette affordances o suggerimenti
d’uso seguendo la terminologia di Gibson), e le modalità di azione più idonee da svolgere su di essi (cioè appunto come usarli) in una prospettiva di “immediatezza” senso-motoria che è stata definita da Varela, Thompson e Rosch come enattivismo. Molto però si gioca anche nei termini di una equivalenza tra i processi cognitivi “interni”
(mentali) e quelli esterni (mondani) di produzione e gestione di strumenti e manufatti,
considerando questi ultimi come derivanti da una “proiezione” o da una “esternalizzazione” dei primi. Tale prospettiva prende il nome di mente estesa (“extended mind”)
nell’accezione data da Clark e Chalmers, da non confondere con le teorie dal sapore
a tratti mistico e parascientifico come quelle espresse da autori come Rupert Sheldrake o Bruce Lipton che utilizzano lo stesso nome (o nomi similari) per esprimere
però concetti molto diversi. In pratica mente estesa vuol dire che il nostro cervello
utilizza degli strumenti esterni al corpo (e da esso stesso creati) per supportare processi cognitivi utili a conseguire un qualche risultato “mentale” e lo fa esattamente
come se questi oggetti fossero delle estensioni delle sue capacità di memoria, astrazione, immaginazione ecc. Come quando ci serviamo di un’agenda per segnare centinaia di numeri di telefono che non potremmo mandare a memoria o quando usiamo
un pennello per dare forma compiuta a una figura che avevamo precedentemente in
mente (esattamente quindi come aveva già intuito in forma poetica Borges circa la
natura del libro, è infatti noto che la poesia illumina in anticipo paesaggi di conoscenza in cui la scienza a volte avanza con fatica). La conoscenza incarnata e la mente

estesa sono quindi due momenti di una stessa e medesima condizione della nostra
mente (anzi se ne pongono all’origine) come una sola strada a due vie che ci rende interamente aperti, pervi e permeabili alla realtà e a flussi di informazioni tra il mondo
esterno (oggettivo) e quello della nostra soggettività. Una via quindi che procede in
forma immediata dall’esterno verso il nostro cervello che, come visto, estrae selettivamente informazioni e suggerimenti dagli oggetti (cioè dalle loro affordances) sul
modo più adatto per utilizzarli, e l’altra che dall’interno (cioè dai processi cognitivi del
nostro cervello) proietta ed estende verso l’esterno tali processi per modificare attivamente e adattare la realtà circostante in modo da creare oggetti artificiali (manufatti) utilizzabili in base a nostri precisi scopi, finalità e intenzioni. Tutto ciò, anche se
filogeneticamente concatenato a eventi precedenti, è evolutivamente avvenuto a partire dal Pliocene, oltre 3 milioni di anni fa, quando i nostri antenati passarono dal
semplice utilizzo di oggetti naturali (ad esempio due sassi che funzionano come
un’incudine e un martello per rompere il guscio di una noce) alla realizzazione e alla
produzione di utensili e manufatti come ad esempio un “chopper” ottenuto dalla
scheggiatura di una selce tramite un percussore (un’altra selce). Ma le cose sono ancora più complesse, infatti, tale interazione oggetto / corpo / cervello (e delle loro rispettive specificazioni funzionali: manufatto / manualità / mente), non potrebbe sussistere né svilupparsi se non ci fosse la socialità. È solo attraverso le interazioni con
gli altri, che come abbiamo visto si attuano nell’uomo principalmente nella forma di
relazioni empatiche sia cooperative che competitive, che la cultura materiale e cumulativa si può realizzare (come trasmissione di saperi, abilità e conoscenze), ma soprattutto, è nell’ambiente sociale che si struttura in forma compiuta la nostra mente e
la nostra personalità in coerenza, o meglio sarebbe dire in conseguenza, della nostra
particolare biologia (quest’ultima a volte indicata con il termine ormai improprio di
natura umana). Cerchiamo di chiarire meglio questo punto cruciale. Abbiamo già accennato come i primi Homo poterono sopperire alla mancanza di zanne, artigli e altri
mezzi naturali di difesa e attacco per la sopravvivenza in ambiente di savana e l’accesso a nuove risorse trofiche, attraverso forme rudimentali di cultura materiale e cooperazione (suddivisione del lavoro). Ciò si attuò mediante modificazioni del cervello
sia in termini di organizzazione corticale che di aumento di taglia, portando alla possibilità di gestire cognitivamente comportamenti più complessi selettivamente favoriti nei nuovi contesti ambientali. Tali modificazioni poterono realizzarsi, come abbiamo detto, in quanto fisiologicamente supportate dagli alti valori nutrizionali ed
energetici forniti dai nuovi alimenti che andarono a incrementare in forma stabile la
dieta di quegli ominidi. Di fatto ciò determinò l’innescarsi di un processo autocatalitico (o a retroazione positiva, cioè in cui i le diverse componenti si potenziano vicendevolmente fino a che esiste sufficiente energia nel sistema per sostenerne lo sviluppo),
che ha modificato radicalmente tutti i parametri ontogenetici e vitali (la così detta
“Life history”), e non solo quindi il cervello, dei primi Homo e dei loro discendenti (noi
compresi), rispetto agli antenati più antichi (le australopitecine) e alle antropomorfe.
Cervelli con volumi sempre più grandi infatti richiedono molto più tempo per potersi

formare compiutamente, con un conseguente e necessario allungamento delle fasi di
accrescimento e sviluppo. Prolungare i tempi di gestazione però risulta difficoltoso in
termini fisiologici e inoltre, un feto prossimo alla nascita con un cervello (e una testa)
troppo grande rischia addirittura di non riuscire a passare indenne attraverso il canale del parto. Tale contrasto tra l’accrescimento cerebrale (encefalizzazione) da un lato
e impossibilità di modificare tramite processi evolutivi la morfologia del bacino per
allargare il canale del parto senza compromettere la funzione locomotoria e i limiti fisiologici della struttura scheletrica viene a volte indicato con l’espressione “dilemma
osteologico”. Ci sono inoltre da considerare fattori energetici e nutrizionali, in quanto
esiste probabilmente un limite oltre il quale la nutrizione intrauterina tramite il cordone ombelicale non è più sufficiente da sola a permettere il completo sviluppo cerebrale di un embrione umano. Così negli esseri umani la gestazione dura più o meno
quanto quella delle scimmie antropomorfe, 280 giorni in media nella nostra specie
contro i 237 di uno scimpanzé, i 257 di un gorilla e i 260 di un orango, ma i neonati
degli esseri umani (compresi quelli delle specie fossili) sono alla nascita molto più incompleti ed inetti, in un certo senso nascono prematuri e continuano a svilupparsi, e
ad accrescere il proprio cervello, con ritmi fetali (cioè con una impressionante velocità) fuori dall’utero immersi non più nel mondo ovattato della placenta ma nella realtà
del mondo fenomenico circostante e dell’ancor più ricco e multiforme mondo sociale.
Di fatto quindi gli esseri umani nascono in uno stadio di sviluppo precoce e fetale e,
diversamente da quanto accade negli altri animali, prolungano tale loro condizione
per molti mesi, nella nostra specie addirittura anni. Alla nascita siamo completamente incapaci di provvedere a noi stessi e dipendiamo per la nostra sopravvivenza interamente dalle cure materne e del gruppo sociale. Questa condizione di estrema dipendenza prende il nome di altricialità, cioè bisogno degli altri per il proprio
sostentamento e, come detto, si realizza in massimo grado nella nostra specie. Tale
apparente svantaggio però, si è rivelato il più importante segreto per il nostro successo evolutivo, infatti, il cervello degli esseri umani si completa e si struttura in un
ambiente ricchissimo di stimoli sensoriali e relazionali, questi ne condizionano direttamente lo sviluppo andando a influenzare la formazione delle reti neurali nella forma
di una costante interazione tra fattori biologici (genetici ed epigenetici) e ambientali
(fisici, sociali e culturali). Ciò è permesso perché nella nostra specie i geni regolatori
(cioè geni che soprintendono al funzionamento di migliaia di altri geni) che sappiamo
essere coinvolti nella formazione delle sinapsi (sinaptogenesi) e quindi della rete di
comunicazione tra tutti i neuroni come ad esempio il MEF2A, hanno subito delle mutazioni che ne hanno ritardato drammaticamente il tempo di espressione rispetto a
quanto avviene negli altri primati. Nelle scimmie attuali tali geni raggiungono la massima espressione in coincidenza con il periodo perinatale e neonatale, quindi un giovane scimpanzé o un giovane macaco nascono con un cervello in cui le reti neurali
sono già in gran parte formate e stabilizzate, e pochi cambiamenti sono quindi possibili in relazione a eventi esperiti nel mondo esterno. Nella nostra specie il picco di
espressione di tali geni si ha invece solo intorno a 3-5 anni dopo la nascita, ciò confe-

risce al nostro cervello nei primissimi anni di vita un’enorme plasticità e la capacità di
conformarsi alla quantità di stimoli esterni che riceve tramite gli organi di senso. Ciò
fa anche sì che, come già osservato da Piaget, lo sviluppo del nostro cervello, e la
conseguente formazione della nostra personalità e della nostra stessa mente, avvenga a tappe attraverso fasi di sviluppo ontogenetico dall’infanzia all’età adulta che includono anche periodi che non sono presenti in altri animali, come ad esempio la tarda infanzia e l’adolescenza. Questi sono periodi interamente dedicati alla messa a
punto delle nostre abilità e competenze cognitive attraverso la simulazione e il gioco
che sono alcune delle attività più importanti della nostra vita e che negli altri mammiferi sono limitate alla sola prima infanzia. Nel suo essere in costante relazione con la
realtà fenomenica e sociale il cervello in accrescimento permette quindi alla nostra
mente di dispiegarsi, o più semplicemente, senza connotazioni preformiste, di formarsi attraverso l’attivazione e il continuo aggiornamento di schemi mentali (modelli
mentali della realtà) di interazione con gli oggetti e con gli altri. Noi usiamo tali modelli, che sono permessi dalla biologia del nostro cervello e sono continuamente ridefiniti dall’esperienza, per generare previsioni sulla realtà e mantenere una coerenza di
fondo e una continuità di senso all’interno del nostro personale mondo percettivo e
cognitivo. Tali capacità “predittive” e interpretative del cervello, come formulate nella
teoria del “predictive coding” sviluppata a partire dalla fine degli anni ’70 del secolo
scorso, ci consentono quindi di gestire positivamente nuove e inedite situazioni (anche sociali e molto complesse) in base a conoscenze già acquisite e in qualche modo
simili e comparabili, mediante quindi un procedimento mentale di tipo analogico,
permettendoci di ottimizzare molto tempi di reazione, costi cognitivi e soprattutto di
evitare gli errori più grossolani dovuti all’inesperienza. In pratica è un po’ come la funzione di completamento nei motori di ricerca di internet, in cui un algoritmo ci indirizza sulle pagine che abbiamo già visitato o che sono più popolari non appena digitiamo le lettere iniziali di quello che stiamo cercando. Che il cervello operi in questo
modo ce ne possiamo accorgere quando tale procedimento entra in crisi suscitandoci una reazione emotiva incontrollata e a volte esasperata, come ad esempio nel riso
o nel pianto. La comicità ad esempio funziona proprio in base al paradosso, cioè alla
non congruenza nella sequenza logica dei fatti tale da “spiazzare” il nostro cervello rispetto alle sue previsioni di senso basate sull’esperienza. Ad esempio, la battura “un
uomo entra in un caffè… splash!” ci fa ridere perché la prima parte racconta un fatto
normale che genera nel nostro cervello delle aspettative di senso su ciò che sappiamo farebbe abitualmente un uomo all’interno di un caffè (ordinare qualcosa, incontrare amici ecc.), aspettative che poi vengono invece messe in crisi dal finale imprevisto che devia il senso della frase risolvendolo in un nulla di fatto (una assurdità),
giocando sull’ambiguità di significato della parola caffè come luogo e come bevanda.
Tale finale imprevisto manda momentaneamente in corto circuito il sistema di previsioni del cervello producendo una reazione emotiva, la risata appunto, come sfogo
della tensione accumulata per una situazione anomala (paradossale) ma rispetto alla
quale non sussiste un pericolo immediato, così come invece un pianto a dirotto sa-

rebbe lo sfogo estremo per una condizione improvvisa e anomala di pericolo per la
quale non ci fossero soluzioni possibili. Tale meccanismo funziona persino quando
già sappiamo che qualcuno sta per raccontarci una barzelletta e siamo in un certo
senso preparati, perché ignoriamo a che punto del racconto interverrà il fatto paradossale e la forma che assumerà, una barzelletta già nota invece non ci farà più ridere
proprio perché il nostro cervello dispone di tutte le informazioni per non farsi sorprendere. Già Aristotele nella Retorica aveva individuato il senso della comicità nel
paradosso ma saranno Kant nella Critica del giudizio e poi Schopenhauer nel Mondo
come volontà e rappresentazione a offrirne un’interpretazione completa nota come
Teoria dell’incongruenza; Kant nel capitolo 54 del suo trattato usa addirittura delle
vere barzellette per accompagnare le sue argomentazioni; eccone una come esempio: “Un uomo avendo ricevuto da un parente una ricca eredità decise di onorarlo ingaggiando dei figuranti che piangessero al funerale che fece organizzare. La cosa
però non gli riuscì bene perché più denaro offriva loro per apparire disperati e più invece erano contenti”. Battute a parte (sarebbe il caso di dire), tutto ciò può sembrare
un’inutile divagazione ma è invece fondamentale per comprendere il funzionamento
ma soprattutto da dove trae origine la nostra mente. Cioè da un sistema funzionale
che è permesso dalla nostra biologia (codificata geneticamente) ma che può attivarsi
e completarsi solo attraverso l’interazione con adeguati stimoli esterni per adattare
plasticamente le nostre risposte comportamentali alla complessità della realtà operando su di essa delle generalizzazioni, delle previsioni e delle interpretazioni di senso
sviluppate in base alle nostre esperienze passate. Non c’è quindi contrapposizione
possibile tra cultura e natura nel processo di formazione della nostra mente come invece vorrebbe uno scomodo retaggio di visioni filosofiche e antropologiche di secoli
passati, perché noi siamo biologicamente degli organismi culturali (anzi probabilmente siamo gli unici organismi autenticamente “biologicamente culturali”), non solo
infatti la nostra cultura è un’espressione della nostra biologia e quindi è permessa da
essa ed è in continuità evolutiva con essa, ma la nostra biologia (e quella cerebrale in
particolare) è conformata in maniera tale da diventare pienamente operativa e
funzionale solamente se esposta a stimoli ambientali e culturali di sufficiente intensità attraverso quindi una sorta di “loop” (o anello causale) da cui riesce a trarre il massimo vantaggio diversamente da quanto accade ad animali anche filogeneticamente
affini a noi ma con una biologia e una fisiologia cerebrale differente. È il caso delle altre grandi scimmie, e degli scimpanzé in particolare, allevati e cresciuti fin da neonati
come se fossero dei bambini (ci sono ormai molte e ben note esperienze di simili
esperimenti), che non riescono però a sviluppare pienamente delle capacità umane
nonostante la continua esposizione a stimoli culturali anche molto elaborati in ogni
fase del loro sviluppo cognitivo. Nel confronto con la maturazione psichica e cognitiva di un bambino, le scimmie antropomorfe rispondono meglio di noi agli stimoli
esterni nelle primissime fasi di vita (proprio perché il loro cervello alla nascita è più
strutturato) ma poi a partire dai 3 anni di vita il bambino sviluppa una serie di capacità che gli scimpanzé non riescono a conseguire, coerentemente con quanto sappia-

mo dalla genetica cerebrale e della formazione delle nostre reti neurali. Una stessa
cultura non produce quindi gli stessi effetti se al fondo ci sono due biologie differenti.
È quindi errato dire che è la cultura a renderci umani perché senza una biologia ricettiva nessuna informazione culturale può essere elaborata adeguatamente e utilmente. L’obiezione che gli scimpanzé non arrivino a sviluppare capacità umane solo perché non hanno abbastanza massa cerebrale è smentita dal fatto gemelli umani
separati alla nascita ed esposti a contesti culturali anche molto diversi mostrano un
sorprendente grado di parallelismo nello sviluppo cognitivo a indicare che fattori genetici sono attivi per segnare il percorso da intraprendere in una prospettiva ben diversa da quella che vede la mente come una tabula rasa in cui alla nascita nulla è
predeterminato, come vorrebbero i sostenitori del comportamentismo (il behaviourismo di Burrhus Skinner) o di certe visioni di stampo culturalista all’interno del pensiero antropologico che si rifanno allo strutturalismo di Claude Lévi-Strauss. È tuttavia ugualmente errato pensare, in una prospettiva innatista, che la nostra mente sia
esclusivamente il risultato di condizionamenti genetici, come tragicamente mostrano
le esperienze, note nella letteratura scientifica, di bambini cresciuti in condizioni di
totale deprivazione di stimoli culturali, come il celebre caso di Victor dell’Aveyron il
bambino sopravvissuto all’abbandono nella foresta del massiccio centrale francese e
che ritrovato all’età apparente di circa 12 anni pur essendo in buone condizioni fisiche era totalmente incapace di apprendere linguaggio e comportamenti umani nonostante il paziente lavoro del pedagogista Jean Marc Itard come raccontato, sulla
base dei documenti originali di Itard, in quello straordinario film di François Truffaut
intitolato L’enfant sauvage (un film che da solo vale un intero trattato di filosofia della
mente). Anche esperienze cliniche più recenti e scientificamente controllate mostrano come pazienti affetti alla nascita da alcune menomazioni sensoriali (di vista o di
udito) nel momento in cui da adulti, a seguito di un’operazione, recuperano la piena
funzionalità organica restino tuttavia incapaci di elaborare correttamente a livello cognitivo le informazioni percettive che ricevono (cioè non riescono a dare un senso a
ciò che vedono o ascoltano) in quanto nel loro cervello non si sono mai formate durante l’infanzia (in quella ormai famosa fase attorno ai 3-5 anni) le connessioni neurali
adeguate all’attribuzione di significati, in quanto al tempo non esposte a stimoli percettivi, sensoriali e culturali idonei. In pratica questi pazienti mantengono un difetto
“mentale” pur in assenza di difetti organici in quanto che, per il corretto sviluppo, la
mente umana può compensare il disagio dovuto alla così detta “povertà” o carenza
dello stimolo, come nel caso dell’acquisizione della grammatica generativa secondo
l’interpretazione di Chomsky, ma non la sua totale privazione e mancanza, in quanto
in quest’ultimo caso, non si raggiunge il livello soglia minimo di stimolazione necessario ad attivare circuiti e processi cognitivi in grado di generare quel mondo di significati, interpretazioni e predizioni che caratterizza il nostro esseri umani. Un’esposizione tardiva a tali stimoli non è quindi in grado di generare alcuna risposta
funzionale da parte delle strutture biologiche del nostro cervello che non hanno avuto
la possibilità di svilupparsi. Quindi né la così detta natura e né la cultura da sole sono

sufficienti a spiegare la mente umana e nemmeno la loro presenza contemporanea
ma unicamente la loro interazione secondo precise modalità e in alcuni precisi periodi del nostro sviluppo ontogenetico. La mente umana, e in genere quella qualità che
chiamiamo “umanità”, non è quindi il risultato di una condizione esistenziale immutabile e astorica, come vorrebbe buona parte della filosofia sia idealistica che esistenzialista, ma la conseguenza di un processo, di un divenire, di una interazione che avviene secondo modalità che hanno la loro origine nella storia evolutiva e filogenetica
della nostra specie. Come già affermava il filosofo Max Sheler, l’”uomo” esiste unicamente agendo e nel suo essere completamente “aperto al mondo” (Weltoffen). Tutto
ciò riconduce all’idea che fu sviluppata già nel XVIII secolo da Johann Gottfried Herder, degli esseri umani intesi come “esseri carenti” (Mängelwesen) cioè incompiuti (o
non determinati) nella loro natura organica proprio perché plasticamente aperti e
adattabili da un punto di vista comportamentale e cognitivo ad interagire positivamente con ogni livello di complessità posto dalla realtà, riuscendo quindi a superare i
confini imposti dalla propria limitatezza attraverso la funzione esoneratrice, cioè di integrazione, potenziamento e agevolazione, e quindi estensione delle nostre funzioni
biologiche offerta dalla tecnologia e dalla cultura materiale in genere. Tale interpretazione è stata successivamente ripresa e sviluppata da antropologi del Novecento
come Arnold Gehlen e Clifford Geertz. Quest’ultimo in particolare scrive nel suo ormai classico lavoro intitolato Interpretazione di culture: “la cultura, invece di essere
aggiunta, per così dire, ad un animale ormai completo, o virtualmente completo, fu
un ingrediente, e il più importante, nella produzione di questo animale. […] Tra il modello culturale, il corpo e il cervello fu creato un effettivo sistema di retroazione in cui
ciascuno foggiava il progresso dell’altro, un sistema del quale l’interazione tra l’uso
crescente degli attrezzi, la mutante anatomia della mano e la espansione della rappresentazione del pollice sulla corteccia cerebrale è soltanto uno degli esempi più vistosi. Sottomettendosi alla guida di programmi simbolicamente mediati per produrre
manufatti, organizzare la vita sociale o esprimere emozioni, l’uomo determinò, anche
se inconsciamente, le fasi culminanti del suo destino biologico. Letteralmente, anche
se senza saperlo, creò se stesso”.
Anche se il termine destino biologico è forviante non si può non essere d’accordo
con queste parole, in particolare dove si pone l’accento sull’organizzazione sociale e
l’espressione delle emozioni (in altre parole l’empatia). La dimensione sociale infatti è
l’elemento che ha reso possibile la trasformazione delle scimmie bipedi del Pliocene
in creature capaci di prolungare in un tempo indefinito della propria esistenza la capacità tipica dell’infanzia (anche di altri animali) di vivere con profondità e continua
scoperta la realtà mischiando tra loro gioco ed esperienza grazie alla protezione offerta dal gruppo sociale. Ciò ha comportato anche modificazioni nella conformazione
fisica del corpo, dell’anatomia cerebrale e dei parametri vitali dei primi Homo ottenute attraverso cambiamenti adattativi ma anche, e soprattutto, eterocronici, cioè
giocati sulle tempistiche di accrescimento e sviluppo tramite fenomeni di neotenia

(fetalizzazione dei tratti) ma anche di ipermorfosi (cioè prolungamento della crescita
di un organo o di una struttura oltre a quanto tipico delle forme antenate), basti pensare all’aumento dei volumi cerebrali nel corso della nostra evoluzione. Oggi qualcuno (Robert Bednarik o Cedric Boeckx ad esempio) definisce tutto ciò “auto-domesticazione” (self-domestication) dell’uomo, spacciandola per una nuova interpretazione
dell’evoluzione umana ma personalmente penso che tale denominazione sia solo una
banalizzazione e una riproposizione sotto altro nome di concetti che sono già noti
almeno dal XVIII secolo e che sono alla base della moderna riflessione sull’origine
dell’uomo.
Senza gli altri, come abbiamo visto, saremmo perduti e senza la necessità di dover
interpretare in maniera adeguata le intenzioni degli altri per costruire relazioni stabili
e durature non si sarebbe sviluppata la nostra mente nella sua forma attuale. Anche
la nostra socialità è qualcosa di differente rispetto a quella di molti altri animali per
via dei suoi fortissimi accenti di prosocialità cioè della capacità di creare attivamente nuovi e più estesi legami sociali utilizzando ogni mezzo (anche tecnologico) per
mantenere la coesione sociale e generare una reciprocità positiva e collaborativa, pur
mantenendo al proprio interno anche moltissimi aspetti di competizione, aggressività
interpersonale e tra gruppi, manipolazione e inganno.
Per riprendere il nostro discorso iniziale dunque possiamo ora vedere bene come la
cultura cumulativa abbia due aspetti tra loro inestricabili, uno rivolto verso gli oggetti
e le abilità cognitive e manipolative necessarie per realizzarli e uno rivolto al gruppo
sociale che è il depositario di una dimensione comunicativa e condivisa in cui confluiscono tutte le informazioni utili a permettere la nostra sopravvivenza mediante la
modificazione culturalmente mediata della realtà e il conseguimento di avanzamenti
tecnologici.
Attraverso la cultura cumulativa dunque l’uomo cominciò a modificare con successo
il proprio ambiente contrastandone gli aspetti più estremi e ostili. Da un punto di vista ecologico l’uomo divenne già subito dopo la sua comparsa sulla scena evolutiva
un “costruttore di nicchia” secondo la ormai classica definizione di Odling-Smee,
Laland e Feldman, per cui l’ambiente culturale (la collettività culturale nelle parole di
Leroi-Gourhan), divenne parte integrante della cognizione dei primi Homo e del loro
(e nostro) mondo di interesse (l’Umwelt di von Uexküll). Quei nostri antenati cominciarono quindi ad affrancarsi sempre più dal mondo naturale (attraverso il potere esonerante della tecnologia) fino a diventare dipendenti per la propria sopravvivenza dal
contesto sociale e culturale da essi stesso creato.
Tale dipendenza è massima ai nostri giorni, tutto ciò che oggi ci circonda è stato in
qualche modo creato da altri uomini, dalle loro idee, progetti e dal loro lavoro; dalle
case che abitiamo, ai vestiti che indossiamo e al cibo che mangiamo, tutto ci richiama a una dimensione collettiva che estende la nostra mente oltre i suoi propri limiti
biologici facendola interagire con gli strumenti del nostro vivere quotidiano: libri, cel-

lulari, automobili, il web, ecc. che altri hanno predisposto per noi. Per quanto possa
apparirci moderno, tutto ciò affonda però le sue radici all’origine stessa della cultura
umana nel Paleolitico e oggi si proietta come un’ombra minacciosa sulla nostra sopravvivenza futura e dell’intero ecosistema terrestre messo sempre più a repentaglio
dalle attività umane.
I prodotti della cultura hanno quindi influito sull’evoluzione del genere Homo modificando le pressioni selettive che ne hanno guidato il corso. Un esempio tra i più antichi è dato dall’uso del fuoco. Attraverso il controllo del fuoco avvenuto forse in Africa
durante il Pleistocene Inferiore (anche se le evidenze di tali antichi focolari sono molto difficili da riconoscere), i primi Homo hanno potuto contrastare i rigori del clima,
proteggersi dai predatori, conseguire avanzamenti tecnologici e soprattutto cuocere
il cibo. Assieme al cambiamento di dieta verso una maggiore onnivoria, la cottura del
cibo ha rappresentato il principale fattore che ha contribuito alla riduzione delle dimensioni dei denti sulle arcate dentarie e il conseguente appiattimento della faccia.
Inoltre, il rilassamento dei muscoli della masticazione che premono lungo le pareti laterali del cranio ha permesso che l’espansione evolutiva del cervello potesse avvenire
senza risentire di eccessive costrizioni.
Con la comparsa del genere Homo, quindi, ecologia, socialità e cultura si sono intrecciate tra loro sempre più saldamente, influenzandosi a vicenda in un processo
che tende ad autoalimentarsi e ad accelerare. L’adattamento culturale ad esempio,
portò con sé strumenti più efficienti e nuove tecnologie, che a partire da 1,5 milioni di anni fa saranno anche basate sul fuoco, sia per cacciare che per preparare il
cibo. Una volta accumulate, queste conoscenze andarono a costituire un patrimonio
collettivo a vantaggio di tutti gli individui del gruppo sociale e potenzialmente a vantaggio dell’intera umanità. Ciò a cascata comportò (come abbiamo già ampiamente
descritto) un sostanziale rimodellamento di vari aspetti fra loro interconnessi: l’equilibrio metabolico, i tempi di accrescimento e sviluppo, le strategie riproduttive e la
struttura sociale nelle diverse specie di Homo che si susseguirono nel Pleistocene
fino alla comparsa di Homo sapiens e alla possibilità che è a noi oggi offerta di indagare sulle nostre origini più antiche attraverso quegli stessi strumenti di conoscenza
e comunicazione che ci hanno resi umani.

