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Anche un’ape capisce la differenza tra un Monet e un Picasso
Il libro del neuroscienziato Giorgio Vallortigara sulle straordinarie prestazioni dei minicervelli e sulla nascita
della coscienza umana
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I

mmaginate di trovarvi di fronte alle immagini di due quadri: non serve essere dei critici d'arte per
riconoscere facilmente un quadro di Monet e uno di Picasso. Nulla di straordinario. Già, ma persino un’ape
potrebbe essere in grado di farlo, con il suo milione (scarso) di neuroni.

Anche un’ape capisce la differenza tra un
Monet e un Picasso

di MARCO CAMBIAGHI UNIVERSITÀ DI VERONA

Nei “Pensieri della mosca con la testa storta” (Adelphi) Giorgio Vallortigara si distacca dai terreni più convenzionali
dell’ambito delle neuroscienze e della loso a della mente e nelle sue ri essioni va ben oltre i meri aspetti quantitativi.
Tuttavia, se vi state chiedendo da quanti neuroni sia costituito il nostro cervello, le ultime stime parlano di 86 miliardi,
come lo stesso autore evidenzia in uno dei brevi e dinamici capitoli che sono il corpo di questo interessante saggio.

Vallortigara - professore all’Università di Trento - ipotizza che le api, come anche altri animali caratterizzati da
minicervelli, siano in grado di generare le forme essenziali del pensiero. Gli esempi non mancano. Da anni
sappiamo che una precisa regione del nostro cervello è specializzata nel riconoscimento dei volti. Anche P.
fuscatus è però in grado di farlo, riconoscendo facilmente il volto di…un’altra vespa, un aspetto essenziale per
vivere nel loro contesto sociale. Se la con gurazione facciale viene variata - basta togliere le antenne - o
invertita, come nei negativi fotogra ci, ecco che la facilità nel riconoscere un altro individuo come una vespa
viene meno, esattamente come accade a noi con le altre persone. La vespa cartonaia, tuttavia, non raggiunge il
milione di neuroni.
I dati che emergono da studi con reti digitali sembrano però dar ragione alle vespe: per riconoscere un volto
con un’accuratezza di oltre il 70% è suf ciente una griglia di 32x32 elementi e due livelli di strati interni,
ciascuno di 250 nodi. Per chi se ne intende una bazzecola, se paragonato ad altri compiti cognitivi. Il vero
problema è ricordare i volti. E qui, secondo Vallortigara, casca la vespa: “La memoria potrebbe essere il
signi cato della enorme differenza nel numero di neuroni che troviamo in altre specie, compresa la nostra”. Se
una pecora è in grado di riconoscere 50 sue compagne (cosa che noi non sapremmo fare senza un opportuno
allenamento, nda) e ricordarle a due anni di distanza, “penso che le vespe - aggiunge Vallortigara - sarebbero in
grado di ricordare ben pochi dei volti che riconoscono. Non è una questione di software più complessi, bensì
hard disk più capienti. Una limitazione potrebbe invece riguardare la velocità di processamento: animali con
minicervelli sono più lenti, ma nel contesto naturale compensano questo svantaggio con una rapida attività
motoria”.
Il vero tema del libro è però ben più profondo: come è nata la coscienza? “La coscienza - spiega l’autore –, che
qui intendo come il provare qualcosa, avere esperienza, credo sia nata coi primi animali capaci di movimento
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attivo. Il punto di avvio si spiega bene con l’esperimento del verme: perché, se tocchiamo un lombrico si
contorce, mentre, se lui stesso si muove sottoterra, non accade lo stesso quando viene in contatto con il

terreno?”. La risposta emerge in vari punti del libro e deriva dall’enorme differenza che passa fra quel che
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tocco qualcosa. Il meccanismo siologico è noto come copia efferente o scarica corollaria.

“L’idea è semplicissima - continua Vallortigara -. Ogni volta che compi un movimento, assieme al segnale che
permette di muovere i muscoli, ne esiste un secondo, una copia-carbone inviata al sistema sensoriale che lo
avverte che quel che sta per accadere è prodotto da un movimento volontario e quindi da scartare come
sensazione. Per questo motivo, quando muoviamo gli occhi, non abbiamo la percezione di uno scorrimento, ma
vediamo, ad esempio, gli oggetti stessi muoversi. Sulla nostra retina, però, il movimento degli occhi risulta in
uno scorrimento come quando un oggetto si muove”. Il solletico spiega altrettanto bene questo meccanismo: se
viene subìto, ha un effetto, ma se proviamo a farcelo da soli normalmente non otteniamo lo stesso risultato.
“Non c’è nulla di psicologico in questo: è pura siologia - chiarisce Vallortigara -. Penso che nei primi animali in
cui è emerso questo meccanismo sia comparsa anche quello che chiamiamo provare qualcosa. La coscienza, in
buona sostanza”.
In prima istanza, il sistema nervoso non è nato per pensare o per chissà quali altri alti scopi, bensì per il
movimento. “Abbiamo delle prove dirette molto chiare - spiega l’autore -. L’ascidia, un piccolo tunicato, allo
stadio di larva è dotato di un primitivo sistema nervoso ed è capace di nuotare nché non trova un substrato
ideale, come una roccia. Quando lo ha trovato si attacca e la prima cosa che fa è liberarsi del cervello, che viene
digerito, e vive nello stato sessile attaccato al suo scoglio”.
C’è chi, nell’interpretazione di simili dati, si è spinto ben oltre, come il neurologo John Hughlings Jackson, il
quale sosteneva che il pensiero fosse semplicemente l’espressione più complessa della nostra attività motoria,
fornendo un substrato del tutto innovativo per disturbi psichiatrici come la schizofrenia, in cui i comandi interni
non sono percepiti come propri, si tratti di azioni o pensieri.
Insomma, per dirla come il professor Vallortigara, non è necessario un grande cervello per avere coscienza
fenomenica del mondo. Questa congettura, non ancora provata come ammette lo stesso autore, stuzzica la mia
coscienza.
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• FedEx lancia la nuova campagna di assunzioni: 800 posti di lavoro in tutta Italia
• Aperte le candidature l’Academy “Solution Architect” di Microsoft: formazione e inserimento al lavoro 12 laureandi in
materie tecniche e scienti che

• Ai neo-papà undici giorni di congedo
• Brexit, un'occasione per investire nei servizi nanziari
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• Gli eroi della pandemia a cena gratis al Noma. Ecco come scegliere chi andrà
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