
L'INTERVISTA/ GIORGIO VALLORTIGARA/ neuroscienziato e divulgatore

«Tutto quello che si può imparare
da una mosca con la testa storta»
Matteo Airaghi

Il suo Pensieri della mosca
con la testa storta, edito lo
scorso anno da Adelphi, è
solo l'ultimo (anzi il
penultimo visto che è da
poco in libreria con il
nuovissimo Altre menti) dì
una serie di saggi di
successo che ne hanno
fatto uno dei divulgatori
scientifici più
appassionanti a livello
europeo. Neurosdenziato
di acclarata fama, il
professor Giorgio
Vallortigara sarà (domani,
sabato 1. ottobre alle ore
15 in Piazza del Sole) tra
gli ospiti più attesi del
festival culturale
bellinzonese
«Sconfinare», giunto
quest'anno alla terza
edizione. Lo abbiamo
intervistato in anteprima.

Professore, che cosa c'entra una
mosca con la testa storta con la
coscienza umana?
«Ii titolo prende spunto da un
f unoso esperimento condot-
to nel 1950 dal neuroetologo
Erichvon 1-Iolst, un collabora-
tore di Konrad Lorenz, assie-
me al suo studen te l lorst Mit-
telstaedt. L'esperimento pre-
vedeva di ruotare di centottan-
ta gradi la testa di una mosca
drone (quelle che assomiglia-
no nell'aspetto a delle api) per
studiarne le risposte visuo-
motorie. L'esperimento con-
dusse all'idea di copiaefferen-
te": og,ni volta che un animale
compie un'azione, il comando
motorio che parte dal sistema
nervoso viene inviato, oltre
che ai muscoli, in copia carbo-
ne al sistema sensoriale stes-
so, per allenarlo di quelle sen-
sazioni che sono prodotte dal
movimento dell'animale me-
desimo. lo nel mio libro (Pen-
sieri della mosca con la testa sto r-
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Sul complesso dialogo
tra cultura e scienza

Da oggi a domenica
La terza edizione del festival
culturale «Sconfinare» in
programma a Bellinzona in Piazza
del Sole fino a domenica prevede
un denso calendario di
appuntamenti interdisciplanari
fra conferenze, Incontri, dibattiti e
spettacoli In qualche modo legati
al tema del rapporto tra cultura
umanistica e cultura scientifica.
Una menzione speciale merita,
infine, l'appuntamento di
chiusura, in programma nella
serata di domenica 2 ottobre con
il conferimento del prestigioso
Premio Giorgio Orelli alla
scrittrice e traduttrice Donata
Berra, perla sua particolare
opera poetica. Per tutti i dettagli
www.sconflnarefestival.ch.

ta, Adel ph i) sviluppo un poco
quest'idea permostrare come
questa basilare distinzione tra
quello che accade al corpo co-
me risultato di un movimen-
to attivo in opposizionea quel-
lo che gli accade come risulta-
to dell'incontro passivo con
uno stimolo sia il punto di av-
vio e l'abbrivio per l'esperien-
za cosciente».

Quando e perché, allora, si può
cominciare a parlare dl coscien-
za negli esseri viventi?
«lo credo che il possesso della
capacità di movimento attivo
sia la chiave. Quando ti muo-
vi attivamente devi per forza
porre una distinzione in quel-
lo che il filosofo scozzese del
Settecento Thomas Reid chia-
mava la "doppia provincia dei
sensi": ciò che accade ame e ciò
che accade là fuori. È la ragio-
ne per cui non possiamo farci
il solletico da soli: quando sei
tu a toccarti sotto le ascelle il
segnale efferente iu copia car-
bone relativo al tuo movimen-
to attivo cancella la sensazio-
ne di solletico, che non può in-
vece essere cancellata da alcu-
na copia efferente se il movi-

mento che conduce a stimo-
larti sotto le ascelle è compiu-
to da qualcun altro».

Per quale ragione, come dimo-
stra anche il suo ultimo libro Ai-
tre menu gli animali grandi e pic-
coli sono così importanti nel suo
originale lavoro di ricerca?
«Gli esseri umani sono una
specie animale tra le altre. Pos-
sediamo, ovviamente, le no-
stre particolarità, così come le
posseggono le altre specie. Ma
il funzionamento del sistema
nervoso rivela una straordina-
ria similarità nei principi pri-
mi: dagli insetti agli scimpan-
zéi neuroni sono quelli che so-
no e fanno lo stesso lavoro, si
organizzano in circuiti diffe-
renti ma seguendole stessere-
gole generali. E, ovviamente,
io credo che sia molto più faci-
le enucleare i principi primi
studiando  sistemi che si pre-
sentano nella forma struttura-
le più semplice, per questo og-
gi i neurohiologi studiano, tra
gli altri, api e moscerini. Per-
ché pensiamo,a torto o a ragio-
ne, che possano aiutarci a sve-
larei principi più generali che
regolano il funzionamento di

tuttii sistemi nervosi, compre-
so quello dell'uomo».

L'essere umano però è l'unico
abitante dei Pianeta a produrre e
consumare letteratura, è questo
a renderd spedali o speciali non
lo siamo affatto?
«Certo, noi siamo animali nar-
ranti. Raccontare storie sem-
bra essere una delle piùimpor-
tanti specializzazioni adatta-
tive della nostra specie. La sua
origine sembra  tracciabile nel-
la nostra vita di relazione, co-
sì straordinariamente ricca e
complessa.Altre specie hanno
esse pure una vita sociale com-
plessa, ma mancano di quella
straordinaria protesi cogniti-
va che fornisce il linguaggio:
non possono raccontare ad a]-
tri le esperienze mentali per-
sonali e quelle che indovinia-
mo negli altri, che sono poi il
fondamento delle storie».

Per concludere, professore, co-
me Interpreta Il rapporto non
sempre facile tra scienza e cul-
tura e come secondo Lei si po-
trebbe coniugare meglio il sape-
re scientifico con quello umani-
stico?
«In non vedo alcuna distinzio-
ne: la scienza è cultura, ed è la
sorella necessaria eli tutte le al-
tre attività della mente: l'arte,
la l etter atura, la musica, la poe-
sia, il teatro... Tutte le persone
che sono interessate alla vita
della mente sono consapevo-
li di questo. L'ostacolo maggio-
re che incontriamo è la specia-
lizzazione e il tempo. Tutte le
attività creative richiedono
lunghi periodi di addestra-
mento e alcune discipline im-
plicano l'uso di formalismi dif-
ficili da acquisire (per esempio
la matematica). Ciascuno di
noi - io certamente - vorrem-
mo conoscere tutto, manon c'è
tempo a sufficienza. Per que-
sto è bello per uno scienziato
parlare con uno scrittore o con
un artista e farsi spiegare, al-
meno un poco, che genere di
lavoro e diesperienza sia scri-
vere una poesia o dipingere
una tela. Importante è avere
voglia di farlo e sforzarsi di far-
si capire».
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