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SCIENZE

ANIMALI

TESI ESTREME
PER IL NEUROSCIENZIATO GIORGIO VALLORTIGARA
ANCHE GU INSETTI POSSONO PROVARE PERCEZIONI
E SENTIRSI ORGANISMI UNICI E SEPARATI DAL MONDO
ESTERNO. IL CHE APRE ALTRE QUESTIONI ETICHE

TUTTI HANNO
UNA COSCIENZA,
FORMICALEONE
COMPRESO

di Alex Saragosa

NORMALE considerare co-
scienti, in grado cioè di pro-
vare sensazioni molto simi-
li alle nostre, gli animali che

ci somigliano di più, tanto che farli
soffrire ci ripugna. Al contrario, si fa
fatica a considerare coscienti le specie
più lontane da noi, per le quali provia-
mo ben poca empatia, come dimostra
l'indifferenza con cui schiacciamo una
mosca noiosa. «Ma in realtà quasi tut-
ti gli animali sono probabilmente co-
scienti quanto noi, mosche comprese»
dice, spiazzando le nostre certezze,
Giorgio Vallortigara, 61 anni,professo-
re di neuroscienze all'Università di
Trento, autore di oltre trecento pubbli-
cazioni scientifiche e di vari saggi di-
vulgativi sulle capacità mentali degli
animali.La sua lunga carriera è inizia-
ta studiando quelle dei formicaleoni,
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fra lo stupore dei colleghi che non li
ritenevano degni di studi di quel gene-
re. «Ancora oggi tengo per compagnia
qualche formicaleone in casa o in uffi-
cio, e ho sempre amato occuparmi di
animali con "mi n icervelli", perché non
ritengo corretto classificare quegli or-
gani come"superiori o inferiori" in ba-
se alle dimensioni. Ogni cervello è
adattato alle esigenze della specie:
certe cose riescono meglio a un'ape che
a noi, e viceversa».

«NON FACCIAMO CONFUSIONE»
Dopo aver appoggiato, e in parte con-
fermato con le sue ricerche, l'idea che
animali considerati"poco svegli",come
pulcini, pesci, vespe e api, abbiano ca-
pacità che ritenevamo solo nostre o

Sotto, da sinistra, vespa cartonaia
(Polistes fuscatus), pappagallo cinerino

(Psittacus erithacus) e un tulipano di
mare, ascidia della specie Pyura spinifera

quasi, come i concetti di numero, spa-
zio, tempo, deduzione logica, catego-
rizzazione e causalità, oraVallortigara,
nel suo nuovo libro Pensieri della mo-
sca con la testa storta (Adelphi,pp. 222,
euro 20), affronta un punto ancora più
spinoso, quello della coscienza, svilup-
pando l'ipotesi, certo incauta per mol-
ti, che neanche quella sia un privilegio
di pochi "animali superiori".

«Molti fanno confusione fra co-
scienza e capacità come memorizzare,
pensare o decidere. Ma "coscienza" è
avere percezioni, cioè quello che si pro-
va a essere una particolare creatura».
La chiave di questa definizione è la dif-
ferenza fra sensazione e percezione. La
prima è la cattura di uno stimolo ester-
no da parte di un sensore, che provoca
una reazione immediata, come le foglie
della mimosa pudica che si chiudono-
quando vengono toccate. La percezione
invece è una sensazione elaborata
all'interno dell'organismo che, con-
frontata con altre, produce una rispo-
sta più complessa allo stimolo.

Secondo Vallortigara, provare per-
cezioni rende un organismo cosciente,
in grado di sentirsi cioè come unico e
separato dal mondo esterno. «Immagi-
nate di toccare un oggetto che scotta, i
sensori della vostra pelle vi fanno riti-
rare subito la mano: ecco una reazione
non cosciente a una sensazione. Ma
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pochi attimi dopo arriva la percezione
del dolore, l'elaborazione cosciente
dello stesso stimolo che, unita ad altre
informazioni, consentirà risposte più
complesse. A certi animali, come le
spugne, bastano le sensazioni, ma a
molti altri per sopravvivere servono
anche le percezioni, quindi la coscien-
za».

LE DIMENSIONI NON C'ENTRANO
E non è questione di cervelli grandi o
piccoli. «Le dimensioni non c'entrano
né con le facoltà cognitive né con la
coscienza. Cervelli grandi come noci
dotano i pappagalli cenerini di una
intelligenza al livello di quella delle
scimmie antropomorfe. Gli insetti, con
cervelli di poche migliaia di neuroni,
hanno performance cognitive di tutto
rispetto.I miei amati formicaleoni, per
esempio, sono in grado di imparare:
associano segnali prodotti dal ricerca-
tore all'arrivo di una formica. Ancora
più impressionanti sono le capacità
degli insetti sociali: le vespe cartonaie
sono capaci di riconoscersi individual-
mente dal muso, e possono addirittura
distinguere fra diversi stili pittorici,

per esempio fra Monet e Picasso. Le api
riconoscono i volti umani e distinguo-
no concetti come piccolo/grande, de-
stra/sinistra, uguale/diverso, fanno
deduzioni logiche e persino valutazio-
ni numeriche».
Ma come si fa a sapere chi ha perce-

zioni? «Nella mia ipotesi, per determi-
nare chi è cosciente, non bisogna capi-
re "cosa provi", basta concentrarsi
sull'origine evolutiva della facoltà di
avere percezioni. Io penso sia apparsa
appena gli animali hanno cominciato
a muoversi attivamente, per discrimi-
nare fra le sensazioni tattili registrate
quando erano in movimento, innocui
urti per esempio, e quelle provate da
fermi, che potevano venire da un pre-
datore. La soluzione dell'evoluzione è
stata dotarli di un circuito nervoso,
detto di riafferenza, posto fra muscoli
e organi sensoriali, che valuta se il con-
tatto sia arrivato in moto o da fermi.
Questo ha spostato all'interno le sen-
sazioni,trasformandole inpercezioni».
Una dimostrazione vivente di quel pas-
saggio sono ascidie come i tulipani di
mare, animaletti che vivono fissati agli
scogli. Le larve nuotano per trovare

Un formicaleone: a questa famiglia di
insetti (Mvrmeleontidae) ha dedicato I suoi
primi studi Giorgio Vallortigara (in alto

a sinistra), autore di Pensieri Della mosca
con la testa storta (Adeiphil

casa, e hanno un minicervello collega-
to ai muscoli e ai sensori di tatto, odo-
rato e fotosensibilità. Appena trovano
lo scoglio e vi si fissano riassorbono il
sistema nervoso: non hanno più biso-
gno di percezioni, né di coscienza.

DALLA PARTE DI API E SCARAFAGGI
L'ipotesi di Vallortigara implica che
non si possa distinguere fra animali
più o meno coscienti a seconda del
grado di complessità del sistema ner-
voso. «La coscienza non va per gradi,
c'è o non c'è. Ogni specie cosciente ha
il mix di percezioni che le servono per
vivere, e non è detto che il nostro sia il
più ricco: chissà cosa prova un pipi-
strello attraverso il raffinatissimo so-
nar». E qui nasce il problema etico.
«Secondo la normativa europea, volta
a evitare sofferenze inutili agli anima-
li, per condurre esperimenti sui verte-
brati è necessario avere strutture a
norma e l'approvazione di vari comi-
tati etici: ciò non vale per api, scara-
faggi e compagnia bella. Credo che si
potrebbe riconoscere che quasi tutti
gli animali sono coscienti, ed estende-
re la tutela anche a loro». O
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