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Scienza e filosofia
Enigmi verdi. Nonostante sia assodato che le piante reagiscano a stimoli singoli ripetuti,
studi recenti non sono riusciti a dimostrare che siano capaci di apprendimento associativo

Riproposte. Dai saggi di Montaigne
riflessioni utili in questi tempi di crisi

Ma quel vegetale capisce?

Forzare le sbarre
che imprigionano l’Io

Giorgio Vallortigara

Pietro Del Soldà

I

lettori non più giovanissimi
probabilmente ricordano uno
sceneggiato Rai del 1975 – in tre
puntate, l’equivalente di
un’odierna miniserie Netflix –
dal titolo «La traccia verde». Il
protagonista, lo scienziato Thomas
Norton, interpretato dal compianto
Sergio Fantoni, grazie a una macchina della verità di sua invenzione
è in grado di rilevare un segnale che
viene emesso dalle piante quando
assistono a episodi di violenza su
altri esseri viventi. Una dracena, o
tronchetto della felicità, presente
sulla scena del delitto consentirà a
Norton/Fantoni di individuare il
colpevole di un omicidio e assicurarlo alla giustizia.
Lo sceneggiato conobbe una
grande popolarità e contribuì a rafforzare nelle persone l’idea che le
piante percepiscano, comunichino
e apprendano. Naturalmente l’invenzione degli autori della fiction
non aveva alcun fondamento scientifico. In anni recenti, tuttavia, lo
sviluppo della cosiddetta «neurobiologia vegetale» sembra aver fornito argomenti all’ipotesi che le
piante posseggano una mente.
Tra gli specialisti suscita una certa perplessità l’uso del prefisso
«neuro» (perché le piante non hanno neuroni), ma che le piante reagiscano agli stimoli, mostrando sofisticati processi di scelta, di pianificazione e di comunicazione, pare in
effetti ben assodato. Le piante, per
esempio, possono attirare con i loro
nettari extraflorali predatori che le
difendano dagli erbivori, e possono
regolare i livelli di caffeina per favorire la memoria di impollinatori come le api senza superare la soglia
che per gli insetti risulterebbe in un
sapore amaro, oppure possono produrre tossine in risposta a segnali
emessi da altre piante della stessa
famiglia.
Quindi, sono intelligenti le piante? Imparano le piante? Dipende da
che cosa intendiamo per intelligenza e per apprendimento, e da come
li misuriamo. Certi termini sono
usati in maniera ambigua nel linguaggio comune. Per fortuna, però,
in alcuni casi le parole identificano
dei concetti ben specificati nel linguaggio scientifico, che ammettono
procedure precise per documentarne la presenza. Un esempio è quello
dell’apprendimento associativo, o
pavloviano, in cui per l’appunto
vengono associati due stimoli: uno
stimolo incondizionato, che evoca
in maniera stabile e affidabile una
risposta riflessa (o incondizionata),
e uno stimolo condizionato, cioè
uno stimolo neutrale che di regola
non evoca la risposta riflessa.
I due stimoli che usava Pavlov
erano una goccia di limone (lo stimolo incondizionato), che collocata

sulla lingua del cane suscita la risposta riflessa di salivazione (risposta incondizionata), e il suono di un
metronomo (lo stimolo condizionato) che di norma non provoca alcuna salivazione. Pavlov presentava
ripetutamente al cane prima il suono e poi la goccia di limone. Dopo un
certo numero di accoppiamenti dei
due stimoli, il suono del metronomo, da solo, senza la presenza della
goccia di limone, acquisiva la capacità di suscitare la risposta di salivazione. A quel punto la risposta era
diventata «condizionata».
Tutti gli animali sono capaci di
questa forma di apprendimento, dai
pesci alle formiche, e persino i vermi. Ma le piante? Nel 2016 un gruppo di ricercatori australiani ha riferito per la prima volta che le piante
di pisello (Pisum sativum L.) sarebbero capaci di apprendimento pavloviano (Gagliano et al. 2016 Sci.
Rep. 6: 38427). La procedura adottata è molto ingegnosa. Le piante avevano l’opportunità di crescere scegliendo l’uno o l’altro braccio in un
labirinto a Y. La comparsa di una luce serviva da stimolo incondiziona-
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to, la corrente d’aria prodotta da un
ventilatore fungeva invece da stimolo condizionato. Esattamente
come i cani di Pavlov emettono la risposta di salivazione alla presentazione della goccia di limone, così le
piante crescono dirigendosi verso la
luce. Le piante, di regola, non si dirigono invece verso una corrente
d’aria, così come i cani non salivano
al suono di un metronomo. Tuttavia, dopo un certo numero di accoppiamenti tra la corrente d’aria (stimolo condizionato) e la presentazione della luce (stimolo incondizionato) le piante mostravano di
dirigersi verso il braccio del labirinto da cui proveniva la sola corrente
d’aria, senza la luce.
La scoperta è straordinariamente importante, perché, se confermata, ci obbligherebbe a un ripensamento sulla natura dell’apprendimento: in assenza di neuroni e sinapsi deve essere presente nelle
piante un qualche meccanismo molecolare che assicuri l’associazione
degli stimoli (ed è interessante osservare che c’è chi pensa che anche
per gli animali l’apprendimento sia

legato a meccanismi molecolari interni alle cellule anziché alle connessioni tra queste, si veda la Domenica del Sole 24 Ore del 10 luglio
2017).
La prestigiosa rivista scientifica
«eLife» ha però riportato in queste
settimane un esperimento in cui un
ricercatore statunitense, usando un
maggior numero di piante e procedure rigorose di doppio cieco, non
è riuscito a riprodurre il fenomeno
(Markel 2020 eLife, 9:e57614). Stando a questi risultati le piante di pisello non sarebbero capaci di apprendimento associativo.
L’assenza di prove, si usa dire,
non è prova di assenza. Certamente.
Però l’onere della prova tocca a chi
vuole dimostrare l’esistenza di un
fenomeno. Si tratterà quindi di ripetere ancora, più volte se necessario, gli esperimenti, e capire come
stanno le cose. Forse le piante sono
capaci soltanto di apprendimento
non associativo, che è quello che si
verifica a seguito della presentazione ripetuta di un singolo stimolo,
come accade quando ci abituiamo a
un evento che si ripresenta sempre
eguale, ma non di apprendimento
associativo, quando si tratta invece
di associare due diversi stimoli.
La morale della storia è che conviene mantenere un atteggiamento
aperto ma prudente nei riguardi
dell’attribuzione di capacità mentali ai diversi organismi. Non è ovvio
che le piante apprendano, e forse
non ne sono capaci. Non è scontato
che i ratti provino empatia, e forse
non ne sono capaci (si veda la Domenica del Sole 24 Ore del 3 febbraio 2013). Dobbiamo usare le regole
del metodo scientifico per avere le
risposte. Certo, possiamo compiere
dei passi falsi, ma siamo in grado di
correggerci. E tutto questo richiede
del tempo.
In questi giorni vari commentatori hanno notato, con un po’ di
sconforto, che «non ci si può più fidare neppure degli scienziati», perché esperti diversi ci hanno detto
cose diverse in momenti diversi a
proposito del Covid-19. Il fatto è che
dovremmo rassegnarci ad accettare
l’idea che gli scienziati non posseggano alcuna verità definitiva, ma
solo un insieme di procedure, che si
chiama metodo scientifico, che
consente, con un po’ di pazienza, di
giungere a conclusioni oggettive e
provvisorie. Oggettive perché intersoggettive (posso controllare e ripetere quello che hanno fatto i miei
colleghi), e provvisorie perché, come diceva l’astrofisico Carl Sagan,
la scienza non è altro che obsolescenza pianificata: presto o tardi arriva qualcuno a dimostrare che non
avevi ragione, o almeno non del tutto.
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Brillante.
Ultimi giorni per
godere dello
spettacolo
offerto dalla
cometa Neowise
prima che si
allontani. Tornerà
tra 6.800 anni.
L’avvicinamento
al Sole ha fatto
sublimare gli
starti superficiali
del ghiaccio che la
compone dando
origine ad una
spettacolare coda
di polveri e ad
altre due sottili
code di gas
eccitati dalla
radiazione solare.
La cometa è
visibile ad occhio
nudo dopo il
tramonto,
guardando nella
direzione del
grande carro.
Essere in un
posto buio aiuta,
come sempre per
l’osservazione del
cielo. Neowise,
però, è così
brillante che è
stato possibile
fotografarla
persino sopra la
cupola illuminata
di San Pietro

PER NUCCIO
ORDINE
I SAPERI
SUPERFLUI
SONO PREZIOSI

La prima spedizione felina

Dalla banlieue di Parigi al lancio nello spazio

Riedizione.

Leopoldo Benacchio

F

elicette fu una graziosa gattina
meticcia parigina, che volò
nello spazio e ritornò sana e
salva dopo un brevissimo e
massacrante viaggio, il 18 ottobre
1963. Non fu certo l’unico animale a
vedere la Terra dallo spazio, ma fu
l’unico gatto francese. Nella corsa alla leadership europea i transalpini
rincorrevano gli americani che a loro
volta, all'epoca, rincorrevano i sovietici, in gran vantaggio dopo lo Sputnik, il primo satellite artificiale della
Terra. All’ombra della Tour Eiffel formarono, nei primi anni '60, il loro
primo corpo di astronauti sui generis,
formato da sei gatti accuratamente
selezionati da un gruppo iniziale di
14. Strano ma vero.
Il bel volumetto di Elisabetta Curzel, con le illustrazioni di Anna Resmini, edito da Topipittori, racconta
questa storia poco nota. Va bene dai
sette anni in avanti, ma molti adulti

avranno piacere di leggerlo assieme
a figli e nipoti per ricordare quell’epoca. Un libro opportuno oggi per
stimolare la curiosità dei più piccoli
verso le sempre più frequenti imprese spaziali, solo in questo luglio 2020
partiranno tre sonde per Marte: Cina,
Emirati Arabi e Usa.
All’epoca non si sapeva come
avrebbero reagito gli organismi
umani all’ambiente spaziale e, per
prudenza, furono quindi spediti prima topi, cani, conigli, scimmie, vermi, farfalle, due ragni e una tartaruga.
È dalla corsa allo spazio, oggi chiamata esplorazione, che parte il bel libro su Felicette, gattina parigina della banlieue, che fu prelevata e arruolata con altri 13 compagni, nello strano primo, e unico, corpo
astronautico felino che si ricordi.
I poveri gatti furono sottoposti a
un vero e proprio training non molto

Felicette.
La gatta
fu sottoposta
a un vero
e proprio training

diverso da quello di Yuri Gagarin, il
primo uomo ad andare in orbita. Felicette fu sottoposta a centrifughe fino a dieci volte la accelerazione di
gravità, camere di decompressione e
le fu installato sulla testa un elettrodo
per monitorare l’attività cerebrale
durante il volo.
Il libro narra in modo accessibile la
storia di questa micia, che le belle e
colorate illustrazioni ci mostrano come agile e simpatica, con una piccola
antennina, quasi da marziano, sulla
testa.
La vediamo entrare in una capsula
montata su un razzo sonda Veronique, anche lui francese, arrivare fino
a oltre 150 chilometri di altezza e poi
ritornare a terra entro la capsula frenata da un paracadute. Poco più di 10
minuti, 5 dei quali in assenza di gravità e poi mesi di esami di laboratorio. Felicette non è famosa come il cane Laika, la cui morte fece piangere

un’intera generazione di bambini,
italiani e non, ma finalmente da pochi mesi gli è stato dedicato un monumento a Strasburgo, finanziato da
gattofili.
L’idea del libro è venuta a Elisabetta Curzel, giornalista che scrive
soprattutto, ma non solo, di scienze
e con una passione per lo spazio e
l’editore sembra aver trovato l’illustratrice giusta: immagini belle, colorate, stilizzate ma molto esplicative.
Gran finale con una pagina zeppa
di razzi con a bordo gli animali che
hanno solcato il cielo, spesso a loro
discapito, permettendoci di non lasciarci le penne quando andiamo oltre l'atmosfera.
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Elisabetta Curzel e Anna Resmini
Topipittori, Milano, pagg. 32 € 20

In libreria una
nuova edizione
del saggio di
Nuccio Ordine,
L’utilità dell’inutile
(Bompiani, pagg.
266, € 11). Una
preziosa raccolta
di citazioni e
pensieri sul valore
necessario dei
saperi considerati
«superflui», da
Keynes, da
Cervantes a Italo
Calvino. In
appendice un
saggio di
Abraham Flexner
del 1939, L’utilità
del sapere inutile,
tradotto per la
prima volta in
italiano

n tempo di crisi può offrire
davvero l’opportunità di
prendersi cura di sé, di migliorare o addirittura di
cambiare vita, come da più parti s’è
sentito dire durante le fasi più buie
della pandemia («niente sarà più
come prima» e «ne usciremo migliori»)? Crisi è rottura e, in effetti,
anche occasione per guardare meglio i nessi profondi e per giudicare
(dal greco krino) la trama nascosta
di relazioni e abitudini su cui si fonda la nostra vita, una trama che
“prima” davamo per scontata. È insomma un’occasione dolorosa per
provare a conoscersi più a fondo e
a corrispondere all’enigmatico invito di Nietzsche «divieni ciò che
sei». O, meglio ancora, al motto
«costruisci te stesso» che l’editore
Fazi ha scelto come titolo per il
quinto volume di un’interessante e
libera traduzione e riproposizione
dei Saggi di Montaigne, curata da
Federico Ferraguto e basata su un
ordine tematico che prescinde del
tutto dalla successione originaria
che scandisce i tre libri degli Essais.
Il sé su cui mi posso chinare per
prendermene cura non è infatti un
ritratto nascosto in qualche vecchia
soffitta che ora, nel mezzo della crisi, riemergerebbe intatto e ben definito. Al contrario, lascia intendere
Montaigne, il sé è un processo di costruzione continua fatta di prassi,
abitudini e immaginazione, non
dissimile dalle grottesche di un certo pittore che egli vide all’opera sulle pareti di casa sua. Montaigne negli Essais parla ovviamente di sé,
degli autori antichi che predilige e
talvolta della sua Francia in procinto d’essere travolta dalle guerre di
religione, certo, ma la lieve forzatura contenuta nel titolo di questo libro è giustificata: sembra rivolgersi
anche a noi. Viene spontaneo applicare agli scritti del grande umanista
di Bordeaux quel che egli stesso dice a proposito delle Storie di Tacito
(«ho appena finito di leggerlo d’un
fiato. È una cosa che non mi accade
spesso. Non dedicavo a un libro
un’ora di seguito da vent’anni») nel
saggio Dell’arte di conversare con cui
Ferraguto sceglie di concludere il
volume: il capolavoro dello storico
romano, scrive Montaigne forse
pensando alla sua stessa opera in
mano ai posteri, è infatti «un vivaio
di riflessioni morali e politiche»,
«particolarmente utile a uno Stato
confuso e malato come il nostro attuale. Viene spesso da dire che parla
di noi e ci pungola».
Il primo e decisivo passo per intraprendere il cammino della costruzione di sé è la liberazione dal
giogo della consuetudine: il suo potere è immenso, non c’è niente che
non sia in grado di farci fare, «mi
hanno detto che Pindaro la chiama
la regina e imperatrice del mondo.
Penso abbia ragione». Passando in
rassegna con curiosità equanime da
etnografo i più diversi costumi degli umani nel mondo conosciuto, e
attingendo anche alla propria esperienza politica (fu consigliere e poi
sindaco di Bordeaux) per capire come indurre a certi comportamenti
una comunità e quanto possa essere sbagliato obbligare un popolo a
seguire delle leggi che non ha mai
compreso, Montaigne approda alla
conclusione che la consuetudine ci
anestetizza, ci offusca lo sguardo e
l’intelligenza, nasconde la nostra
natura, «ci afferra e ci domina così
profondamente che a malapena
riusciamo a riprenderci dalla sua
stretta e a ritornare in noi stessi».
«Molte delle cose che ammettiamo
con sicurezza e senza il minimo
dubbio sono sostenute solo dalla
barba bianca e dall'uso che le accompagna. Una volta strappata la
maschera, però, le cose vengono ricondotte alla verità e alla ragione».
Ma come strapparla, la maschera? Come sarà possibile liberarsi dal
dominio della consuetudine, opponendole altri comportamenti e abitudini illuminate invece dalla ragione e da quel che davvero siamo?
Tra gli scritti riproposti da Ferraguto, le due indicazioni più forti vengono da due saggi celebri del Libro

I, e si raccolgono in due parole potenti e in contrasto tra loro, e tuttavia ugualmente imprescindibili per
uscire dalla finzione e avvicinare se
stessi. La prima è solitudine: esperienza necessaria per metter mano
alle proprie inclinazioni sbagliate,
per far tacere l’autorità malsana che
sulla nostra coscienza esercitano
l’ambizione, la cupidigia, l’indecisione, la paura e gli altri oscuri affanni. Non basta cambiar luogo,
viaggiare, rifugiarsi nelle grotte, nei
digiuni o nelle scuole di filosofia.
«Qualcuno disse a Socrate – racconta Montaigne – che un tale aveva fatto un viaggio, ma non era
cambiato per niente. “E ci credo”,
rispose lui, “si è fatto accompagnare da se stesso”». È invece necessario isolarsi anche da se stessi, pur
continuando a vivere in mezzo alle
città e alle corti dei re, riservandosi
un retrobottega proprio e autonomo «nel quale affermare la nostra
vera libertà». Qui, in effetti, le parole del francese non sembrano contenere nulla di utile per una società
in affanno come la nostra, segnata
da un forte individualismo, da disuguaglianze invalicabili e ora anche
da un distanziamento fisico che rischia di ridurre ancor di più la voglia di solidarietà e condivisione. «È
il momento di staccarsi dalla società, visto che non possiamo darle
nulla», dice addirittura più avanti,
e poi «Le forze ci mancano, ritiriamole e teniamole per noi». Dunque,
si salvi chi può? Ognuno per sé, a
costruire se stesso in solitudine, e
semmai Dio per tutti?
Così parrebbe, ma la grottesca
mirabile e infinita che il pittore
Montaigne traccia nei Saggi non
cessa di stupire con le sue curvature
improvvise. Poche pagine prima,
infatti, nel celeberrimo Sull’amicizia, egli traccia il più formidabile ritratto dell’essere umano come relazione, nel quale non lascia adito a
dubbi: la costruzione di sé è qualcosa che non si compie da soli ma insieme all'amico, grazie a quel fuoco
calmo e costante che, più di ogni altra passione umana, consente agli
esseri umani di avvicinarsi, di fondersi in un mélange così mirabile
che sembra quasi cancellare ogni linea di confine tra gli amici. Ma
quella linea c’è, anzi: la condivisione entusiasmante che gli amici veri
assaporano è l’unica esperienza che
consente a ciascuno di emergere
per quel che davvero è, di esprimere
fino in fondo la propria differenza
nella relazione. L’amicizia, quando
è vera e arriva impetuosa nella nostra vita, ci consente di deporre le
maschere sociali che conformano e
invischiano in una rete di «amicizie
comuni» e obblighi formali che ci
rendono, esse sì, davvero soli, e ci
spoglia delle abitudini ingannevoli
imposte dall'alto o da noi accolte
per pigrizia e senza pensare.
In entrambi i saggi, Sull’amicizia
e Della solitudine, la critica alla società e al «costume» è senz’appello:
era questo del resto lo spirito già
presente nel Discorso sulla servitù
volontaria composto in gioventù dal
grande amico di Montaigne, Étienne De la Boétie, e poi alla base del legame sublime che unì i due giovani,
«così completo e perfetto che non si
legge ne sia esistito uno simile», interrotto solo, dopo quattro anni di
intensa frequentazione, dalla morte prematura di Étienne. Ma in queste pagine, così severe con la pulsione degli uomini a sottomettersi
e a uniformarsi, vibra con forza la
spinta a forzare le sbarre di quella
gabbia psicologica, l’Io che regna
sovrano nella nostra «società della
performance», così narcisista, ipercompetitivo e incapace di mettersi
davvero in relazione con gli altri,
per azzardarsi poi a immergersi
nella mescolanza, nella vertigine
del mélange tra gli amici, e avviarsi
così verso una nuova e finalmente
libera socialità.
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