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OGGIalle17,30 Giorgio
Vallortigarapresentail
suolibro Lamente che
scodinzola.Storiedi
animalie dicervelli
(MondadoriEducation)
all’Accademiadi
agricolturascienzee
letterea Palazzo Erbisti, in
viaLeoncino6,introdotto
daGiovanniBerlucchi.
GiorgioVallortigara è
professoredi
neuroscienzee direttore
vicariodel Center for
Mind/BrainSciences
all’Universitàdi Trento.È
ancheadjunct professor
allaSchoolof  Biological,
BiomedicalandMolecular
Sciencesdell’Università
delNew England,in
Australia.Hascrittoanche
Altrementi, Il Mulino,
Bologna,2000; Cervello di
gallina.Visite (guidate)tra
etologiae neuroscienze,
Bollati-Boringhieri,Torino,
2005(vincitoredel
PremioPaceperla
divulgazionescientifica
nel2006)e ilrecente Nati
percredere (conV. Girotto
eT. Pievani)Codice, Torino,
2008. S.B.

Luke Williams

ARCHEOLOGIA.L’uomo dei ghiacci:ricostruitala mappadel suoDna

Ötzimediterraneo:tirolese
maimparentatoconisardi

Ötzi, la ricostruzionedelvolto

SCIENZA. Ilsaggiodi GiorgioVallortigara

Piùevoluto
RinTinTin
oRustie?
Sonopari

Piùintelligente ilcaneRin Tin Tin oilbambino Rustie? Dueintelligenzeparimentievolute, dice lascienza

Flavia Marani

Opera prima del trentacin-
quenne scozzese Luke Wil-
liams, La stanza dell’eco (Neri
Pozza, 405 pagine) è la storia
di Evie Steppman, che comin-
cia prima ancora della suana-
scita. La conosciamo mentre,
immersa nel dolce tepore del
ventre materno, ode svariati
rumori, prima di tutti la voce
delpadre che le raccontadelle
storie. Poiché quello che co-
glie non le piace, decide di ve-
nire almondo conduemesi di
ritardo.Lasuanascitaavviene
aLagos alla finedella seconda
guerra mondiale e coincide
con la morte della madre. La
sua infanzia si svolge tra liber-
tà e abbandono, tra la ricerca
di un’istruzione convenziona-
le e le fughe nei bassifondi ni-
geriani, incompagniadiunpa-
dredistruttodal doloreepoco
propensoadaccudirla.
Quello di Williams è un lun-

go racconto per suoni e voci,
malinconico ed evocativo, che
narra la storiadiunavita stra-
ordinaria emaledetta, che co-
struisce la propria mappa del
mondo con il solo potere del-
l’ascolto. La protagonista è in-
fattidotatadiunuditoeccezio-
nalmente fine,unacapacitàdi
comprenderedecina, centina-
iadisuoni,aldi fuoridellapor-
tata della gente comune. Ora-
maianziana,arischiodiacufe-
ne (ronzio continuo per lìin-
fimmazionedell’orecchio),pri-
ma che i ricordi «siano som-
mersi dall’insignificante bru-
sio del presente», decide di
scrivere lastoriadella suavita,
chiusanel silenziodiunattico
inScozia,dadovesipuòammi-
raresolo ilmare.«Devoscrive-
re.Metteretuttosucarta.Regi-
strarefedelmenteilmiopassa-
to prima che si trasformi in
acufeneevadaperduto.Peròè
spaventoso. Come sono vaghe
einnaturali leparole!Comeso-
no lontane dalla realtà, dalla
verità sconosciuta, generosa e
galante, dal suono tagliente,

distorto eppure stranamente
precisodelmiouditodibambi-
na. Non esistono parole capa-
ci di descrivere il vibrato della
miacapacità uditiva».
Attraverso le memorie di

Evie, «prima che il suo udito
non si trasformi in un rombo
alternato da un silenzio terri-
bile», percorriamo un viaggio
tralaNigeria, laScoziael’Ame-
rica e ritroviamo personaggi
fantasiosi e inquieti, amati e
perduti, appartenuti a un
mondo letto attraverso i suo-
ni.Un linguaggio lontano dal-
la forzadellaparola,attoacat-
turare ciò che solo i sensi rie-
sconoa farpercepire.
Bambini dalle prodigiose ca-

pacitàliabbiamogià incontra-
ti nelle opere di Salman Ru-
shdie e Ben Okri, I figli della
mezzanotte(1981)eLaViadel-
la fame (1991), racconti di doti
straordinarie, capaci di viag-
giare nello spazio temporale e
di inghiottire il senso della vi-
ta, oltre il comuneutilizzodel-
la parola. Ma qui è evidente il
tentativo di ripetere con l’udi-
to l’operazione compiuta con
l’olfatto nell’indimenticabile
romanzo Il profumo, le avven-
turedeldisumanoJean-Bapti-
ste Grenouille, dotato di un
gran naso e nessuna coscien-
za. Ma non c’è un Patrick Su-
skind capace di ripetere il mi-
racolo.•

Avventureemisteri diunadonna
dotatadiun orecchio prodigioso

Avevaocchimarroni,eraintol-
lerante al lattosio e aveva pro-
babilmenteunantenato inco-
mune con gli attuali abitanti
diSardegnaeCorsica:è l’iden-
tikit di Ötzi, la celebre mum-
mia del Similaun, il cui iden-
tikit è stato ricostruito grazie
alla prima mappa completa
delsuoDna.Laricerca,pubbli-
cata sulla rivistaNature Com-
munications, è stata condotta
da un gruppo internazionale
coordinatodaAlbertZink,del-
l’AccademiaEuropeadiBolza-
no. Scoperto nel 1991 in Alto

Adige, sul versante italiano
dell’Alpe di Ötztal, Ötzi è ora
conservatopresso ilmuseoar-
cheologico di Bolzano. La
mappadel suoDnaharivelato
inoltre che il suo gruppo san-
guigno di Ötzi era lo zero, che
l’uomo aveva una predisposi-
zione alle malattie cardiova-
scolari (corroborate dalle cal-
cificazioni vascolari trovate
nella mummia) e che molto
probabilmente soffriva della
malattia di Lyme. Questa si
manifestaconuneritema, feb-
breedolorimuscolariedèpro-

vocata dal batterio Borrelia
burgdorferi, del cui Dna sono
state trovate tracce nel geno-
madiOetzi.
«La conferma che la predi-

sposizionegeneticaallemalat-
tie cardiovascolari fosse ri-
scontrabile già ai tempi di Öt-
zi è rilevante», , sottolineano
l’antropologo Albert Zink e il
bioinformatico Andreas Kel-
ler, «perchémostra che lema-
lattiecardiocircolatorieposso-
no non essere legate alla civi-
lizzazione.Ora,ilpassosucces-
sivo sarà quello di analizzare
in maniera più approfondita
lo sviluppo di queste patolo-
gie».
L’analisi del genoma ha inol-

treevidenziatotraccediborre-
lia, una famiglia di batteri che
causa una malattia infettiva
trasmessadalle zecche.•

Silvia Bernardi

Siamo convinti che la mente
umana sia più evoluta di quel-
la delle altre specie. Sbagliato.
L’intelligenza e le capacità
mentali sono variamente di-
stribuite tra le diverse creatu-
re: noi esseri umani siamo
molto bravi a fare certe cose,
unpo’menoa farnealtre.
Le capacità cognitive non

possono essere messe su una
scala ordinata con in fondo le
creaturesemplici, e incimagli
esseri umani. Lo spiega Gior-
gio Vallortigara, neuroscien-
ziato all’Università di Trento,
nel libro Lamente che scodin-
zola.Storiedianimali edi cer-
velli (Mondadori).
Nonesistono,spiegaVallorti-

gara,menti più evolute rispet-
to alle altre. Ci sono animali
che se la cavano molto bene
puravendocervellimoltosem-
plici.
Il cervello e il sistema nervo-

so non sono stati messi lì solo
pergarantirci lacontemplazio-
ne o le forme più alte del pen-
siero, ma sono piuttosto un
sottoprodotto della selezione
naturale cheassicuraunqual-
che tipo di vantaggio nella so-
pravvivenza e nella riprodu-
zionedifferenziale.
Questo ci autorizza a pensa-

re che, in certe circostanze, la
complessità cerebrale può es-
sere sacrificata a vantaggio di
quellocheè il fineultimodella
selezione naturale, ossia la ri-
produzione. Alcuni insetti,
che molto probabilmente sa-

rannoancorasullaterraquan-
do noi umani non ci saremo
più, adempiono al loro dovere
riproduttivo in modo più effi-
cace seprivati del cervello.
Lamantide religiosa femmi-

na, per esempio, che ha la di-
sdicevoleabitudinedimangia-
re il maschio durante l’atto ri-
produttivo, inizia il suo pasto
cannibalistico prima dell’ac-
coppiamento, mangiando la
testa del compagno che riesce
comunque a portare a termi-
neeccellentemente l’atto.

TUTTO questo, spiega Vallorti-
gara, ha una spiegazione neu-
rologica:gli insettihannomol-
ti cervellidistribuiti lungotut-
to il corpo (i gangli) che con-
sentonoall’animaledi soprav-
vivere ancheuna volta privato
della testa, sededel cervello.
L’encefalo è essenzialmente

sede dei meccanismi di tipo
inibitorio, che fanno cioè da
blocco agli schemi di azione
motoria di questi animali.
Neurologicamente parlando,
gli insettiprivatidelcervello, e
quindi delle inibizioni, sono
dei copulatori migliori che
portano a termine senza diffi-
coltàla lorofunzioneriprodut-
tiva.
«Dobbiamo considerare»,

spiega Giorgio Vallortigara,
«cheil tessutonervosoèmeta-
bolicamente molto molto co-
stoso, quindi chi fa cervello in
più lo faseènecessarioalla so-
pravvivenza e alla riproduzio-
ne. Altrimenti se si riesce a vi-
verebene con cervelli piccoli e
modesti, si può star sicuri che

questasarà laviaadottatadal-
l’evoluzionebiologica».
I saggi raccolti nel libro di

Vallortigara hanno come sog-
getto storie evolutive di diver-
se specie animali, che conver-
gono tutte in un unico punto:
le specie che vivono oggi sono
tutte ugualmente evolute da
unpuntodi vistabiologico. La
presunzionedisuperioritàdel-
l’essereumanonascedauner-
roredifondo.«Ascuola»,spie-
ga Vallortigara, «ci racconta-
no che c’è stato un momento
in cui noi eravamo dei pesci.
Questonondeve indurciacre-
dere che quando vediamo un
ruscello con dei pesci dentro,
quelli siamonoimilioni di an-
ni fa.Non è così. I pesci che vi-
vono oggi si sono evoluti ri-
spetto a quelli primordiali e
hanno avuto tanto tempo
quanto noi per evolversi. Sia-
mo tutti frutto di quattro mi-
liardiemezzodiannidievolu-
zione.Èdaquichenascel’equi-
voco, dal pensare che solo noi
siamoevoluti nel tempo».

PROSSIME sfide nello studio
dell’evoluzione, per Giorgio
Vallortigara, saranno quelle
nel tentativo di capire in che
modosi sianorealizzate le tra-
sformazioni di tipo genetico
chehanno reso possibile certe
peculiaritàdelnostrocervello.
Come,per esempio, il linguag-

gio.«Siamol’unicaspeciepro-
segue Vallortigara», ad aver
sviluppato una forma di lin-
guaggio verbale. «Molti ani-
mali adottano formedi comu-
nicazione simbolica anche
molto sofisticata, ma il lin-
guaggio umano è l’unico a es-
sere infinitamente produttivo
egenerativo.Sibasasuunase-
rie finita di regole e una serie
di elementi (fonemi e morfe-
mi) che combinati insieme a
formare le parole ci permetto-
nodiprodurreunnumeroinfi-
nitodi frasi grammaticalmen-
te corrette; questa creatività
nonèpresente innessunaltro
sistema comunicativo anima-
le».
Per il neuroscienziato, la ri-

cerca sugli animali è fonda-
mentale per capire i processi
cognitivi umani. «Il 90 per
cento di quello che capiamo e
conosciamo del cervello lo
dobbiamoalla ricerca condot-
ta sulle altre specie: dalle basi
della memoria alla percezio-
ne, dal comportamento socia-
le al linguaggio stesso, anche
seglialtrianimalinoncel’han-
no. Il semplice confronto tra
certe caratteristichegenicheo
neurologiche nostre e di ani-
mali affini è illuminante per
capire la struttura e l’origine
del linguaggio e dei processi
cognitivi umani».•
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Chil’hadetto, poi, cheil cervelloè
tantoimportante?Senza
sifabene l’amore: losa lamantide
chemangia latesta almaschio
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