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Specie molto diverse tra loro sono capaci di rappresentare e confrontare numerosità approssimative e addirittura di eseguireSpecie molto diverse tra loro sono capaci di rappresentare e confrontare numerosità approssimative e addirittura di eseguire
calcoli aritmetici. Il fatto che questa capacità sia presente anche in invertebrati, che hanno strutture cerebrali e reti neuralicalcoli aritmetici. Il fatto che questa capacità sia presente anche in invertebrati, che hanno strutture cerebrali e reti neurali
assai differenti da quelle dei vertebrati, pone interrogativi sulla sua origine evolutivaassai differenti da quelle dei vertebrati, pone interrogativi sulla sua origine evolutiva

Potreste non averci mai pensato, ma gli animali in natura eseguono costantemente calcoli di ogni tipo: stimano durate,Potreste non averci mai pensato, ma gli animali in natura eseguono costantemente calcoli di ogni tipo: stimano durate,
quantità e grandezze. Si rappresentano e maneggiano grandezze discrete, come le numerosità, e continue, come lo spazioquantità e grandezze. Si rappresentano e maneggiano grandezze discrete, come le numerosità, e continue, come lo spazio
e il tempo, sommano sottraggono e calcolano rapporti e probabilità. Sanno valutare la bontà di una fonte di cibo stimando ile il tempo, sommano sottraggono e calcolano rapporti e probabilità. Sanno valutare la bontà di una fonte di cibo stimando il
rapporto tra la sua quantità e il tempo speso per ottenerlo.rapporto tra la sua quantità e il tempo speso per ottenerlo.  

Si servono di questa abilità per prendere decisioni in ogni ambito, dalla riproduzione, al foraggiamento e alla caccia, allaSi servono di questa abilità per prendere decisioni in ogni ambito, dalla riproduzione, al foraggiamento e alla caccia, alla
difesa del territorio, tutti contesti in cui contarsi è cruciale nel decidere se provare o meno un attacco di gruppo contro unadifesa del territorio, tutti contesti in cui contarsi è cruciale nel decidere se provare o meno un attacco di gruppo contro una
preda o contro branco alla ricerca di nuovi spazi in cui insediarsi.preda o contro branco alla ricerca di nuovi spazi in cui insediarsi.  

Prodezze aritmetiche sono state riportate in natura e in cattività, in condizioni quindi altamente controllate, in polpi eProdezze aritmetiche sono state riportate in natura e in cattività, in condizioni quindi altamente controllate, in polpi e
calamari, api e vespe, rane e polli, piccioni e pappagalli, topi, orsi e leoni, cetacei e scimmie. Con il progredire degli studi,calamari, api e vespe, rane e polli, piccioni e pappagalli, topi, orsi e leoni, cetacei e scimmie. Con il progredire degli studi,
aumentano i membri del club. Salta all’occhio che si tratta di specie filogeneticamente molto distanti tra loro, che si sonoaumentano i membri del club. Salta all’occhio che si tratta di specie filogeneticamente molto distanti tra loro, che si sono
evolute in parallelo in modo indipendente l’una dall’altra.evolute in parallelo in modo indipendente l’una dall’altra.  

Tutte, essere umano incluso, hanno il cosiddetto senso del numero (Tutte, essere umano incluso, hanno il cosiddetto senso del numero (number sensenumber sense o  o approximate number systemapproximate number system, ANS),, ANS),
che è quella capacità di rappresentare e confrontare numerosità approssimative e di eseguire calcoli aritmetici con esse. Ilche è quella capacità di rappresentare e confrontare numerosità approssimative e di eseguire calcoli aritmetici con esse. Il
senso del numero è all’opera ogni volta che osservate rapidamente un insieme di oggetti e riuscite a stimare la suasenso del numero è all’opera ogni volta che osservate rapidamente un insieme di oggetti e riuscite a stimare la sua
numerosità a occhio, senza contare, e a distinguere il maggiore tra due insiemi.numerosità a occhio, senza contare, e a distinguere il maggiore tra due insiemi.  

Questa capacità di rappresentazione non simbolica dei numeri è un meccanismo altamente conservato nell’evoluzione eQuesta capacità di rappresentazione non simbolica dei numeri è un meccanismo altamente conservato nell’evoluzione e
mostra caratteristiche tipiche, come essere tanto più preciso all’aumentare della differenza delle numerosità (effetto dellamostra caratteristiche tipiche, come essere tanto più preciso all’aumentare della differenza delle numerosità (effetto della
distanza) e al diminuire delle grandezze (effetto grandezza). Inoltre, funziona in modo indipendente dalla modalità sensorialedistanza) e al diminuire delle grandezze (effetto grandezza). Inoltre, funziona in modo indipendente dalla modalità sensoriale
coinvolta: per un leone nella savana, vedere tre sagome o sentire tre ruggiti di altrettanti leoni non fa differenza per lecoinvolta: per un leone nella savana, vedere tre sagome o sentire tre ruggiti di altrettanti leoni non fa differenza per le
decisioni da prendere. Sempre tre leoni sono.decisioni da prendere. Sempre tre leoni sono.  

Alle basi neurobiologiche di questa capacità nel regno animale è dedicata una recente revisione Alle basi neurobiologiche di questa capacità nel regno animale è dedicata una recente revisione apparsa su "Frontiers inapparsa su "Frontiers in
Psychology"Psychology" a firma di Elena Lorenzi, Matilde Perrino e Giorgio Vallortigara dell’Università di Trento. a firma di Elena Lorenzi, Matilde Perrino e Giorgio Vallortigara dell’Università di Trento.  
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La presenza nei vari taxa (catagorie tassonomiche) animali del senso del numero, su cui poggia il nostro linguaggioLa presenza nei vari taxa (catagorie tassonomiche) animali del senso del numero, su cui poggia il nostro linguaggio
matematico formale e simbolico, è la conferma dei vantaggi di sopravvivenza e di riproduzione che garantisce alle specie,matematico formale e simbolico, è la conferma dei vantaggi di sopravvivenza e di riproduzione che garantisce alle specie,
ma pone un grande interrogativo sulle sue basi biologiche. Le api sono più brave di un Pollicino qualunque: sommano ema pone un grande interrogativo sulle sue basi biologiche. Le api sono più brave di un Pollicino qualunque: sommano e
sottraggono punti di riferimento che incontrano sulla strada verso il polline per poi tornare con sicurezza all’alveare (oltre adsottraggono punti di riferimento che incontrano sulla strada verso il polline per poi tornare con sicurezza all’alveare (oltre ad
avere il concetto di zero).avere il concetto di zero).  

Se l’ultimo antenato comune a uccelli e mammiferi risale a 320 milioni anni fa, per trovare quello in comune con le apiSe l’ultimo antenato comune a uccelli e mammiferi risale a 320 milioni anni fa, per trovare quello in comune con le api
bisogna risalite addirittura 600 milioni di anni fa. "I cervelli di queste specie così lontanamente imparentate differisconobisogna risalite addirittura 600 milioni di anni fa. "I cervelli di queste specie così lontanamente imparentate differiscono
radicalmente nella loro complessità, nei loro meccanismi e nella loro organizzazione. Quindi – si chiede Andreas Nieder,radicalmente nella loro complessità, nei loro meccanismi e nella loro organizzazione. Quindi – si chiede Andreas Nieder,
neurofisiologo dell’Università di Tubinga, in una revisione degli studi sull’argomento apparsa neurofisiologo dell’Università di Tubinga, in una revisione degli studi sull’argomento apparsa su "Trends in Ecology andsu "Trends in Ecology and
Evolution"Evolution" – come è possibile che tutti questi cervelli diversi possano dare origine a un simile senso del numero?" – come è possibile che tutti questi cervelli diversi possano dare origine a un simile senso del numero?"
Potrebbe trattarsi di un tratto omologo: il senso del numero e le relative capacità potrebbero essere stati presentiPotrebbe trattarsi di un tratto omologo: il senso del numero e le relative capacità potrebbero essere stati presenti
nell’antenato comune a tutti e, in questo caso, ci si dovrebbe attendere la presenza in tutte le specie delle stesse strutturenell’antenato comune a tutti e, in questo caso, ci si dovrebbe attendere la presenza in tutte le specie delle stesse strutture
cerebrali da cui sono emerse le competenze numeriche. Oppure, in alternativa, potrebbe trattarsi della cosiddettacerebrali da cui sono emerse le competenze numeriche. Oppure, in alternativa, potrebbe trattarsi della cosiddetta
convergenza evolutiva, che è la comparsa di un tratto in modo indipendente in specie diverse sotto la pressione di spinteconvergenza evolutiva, che è la comparsa di un tratto in modo indipendente in specie diverse sotto la pressione di spinte
evolutive simili.evolutive simili.  

Per Vallortigara, le prove fin qui vanno a sostegno dell’ipotesi della convergenza evolutiva: "Sembra probabile che si tratti diPer Vallortigara, le prove fin qui vanno a sostegno dell’ipotesi della convergenza evolutiva: "Sembra probabile che si tratti di
convergenza evolutiva perché alcune delle aree del cervello implicate nella cognizione del numero, per esempio il nidopallioconvergenza evolutiva perché alcune delle aree del cervello implicate nella cognizione del numero, per esempio il nidopallio
caudolaterale nei corvi, sono un equivalente della corteccia prefrontale dei mammiferi, ma non un suo omologo, cioè unacaudolaterale nei corvi, sono un equivalente della corteccia prefrontale dei mammiferi, ma non un suo omologo, cioè una
struttura ereditata da un antenato comune a mammiferi e uccelli".struttura ereditata da un antenato comune a mammiferi e uccelli".  

"Tuttavia – aggiunge Vallortigara – per avere una risposta definitiva sono necessari altri studi. Un post doc del mio"Tuttavia – aggiunge Vallortigara – per avere una risposta definitiva sono necessari altri studi. Un post doc del mio
laboratorio, Andrea Messina, ha fatto laboratorio, Andrea Messina, ha fatto un lavoroun lavoro fantastico dimostrando che una piccola regione associativa del telencefalo fantastico dimostrando che una piccola regione associativa del telencefalo
del pesce zebra è implicata nella cognizione del numero. Per ora non sappiamo dire a che cosa corrisponda questa regionedel pesce zebra è implicata nella cognizione del numero. Per ora non sappiamo dire a che cosa corrisponda questa regione
nel cervello dei mammiferi e degli uccelli. Ma con il pesce zebra il grande vantaggio è che si presta all’analisi genetica:nel cervello dei mammiferi e degli uccelli. Ma con il pesce zebra il grande vantaggio è che si presta all’analisi genetica:
potrebbero esserci omologie profonde (potrebbero esserci omologie profonde (deep homologiesdeep homologies) nel senso che, sebbene le strutture cerebrali nei vari gruppi) nel senso che, sebbene le strutture cerebrali nei vari gruppi
possano sembrare essersi evolute in maniera indipendente, magari vi sono sempre gli stessi geni implicati per la loropossano sembrare essersi evolute in maniera indipendente, magari vi sono sempre gli stessi geni implicati per la loro
costruzione. Appunto, l’omologia potrebbe non essere apparente nell’anatomia e nella fisiologia, ma essere profonda acostruzione. Appunto, l’omologia potrebbe non essere apparente nell’anatomia e nella fisiologia, ma essere profonda a
livello genetico."livello genetico."  

Nel frattempo, guardare meglio alle basi anatomiche e fisiologiche della competenza numerica per trovare quell’antica areaNel frattempo, guardare meglio alle basi anatomiche e fisiologiche della competenza numerica per trovare quell’antica area
comune è il suggerimento di Nieder, che su "Trends in Ecology and Evolution" la individua nel pallio, che comprende lacomune è il suggerimento di Nieder, che su "Trends in Ecology and Evolution" la individua nel pallio, che comprende la
corteccia cerebrale nei mammiferi, e al suo equivalente negli uccelli, area associativa con proprietà circuitali che bene sicorteccia cerebrale nei mammiferi, e al suo equivalente negli uccelli, area associativa con proprietà circuitali che bene si
confanno alla rappresentazione di categorie e concetti astratti come il numero: "Il candidato è il pallio ventrale negli uccelli econfanno alla rappresentazione di categorie e concetti astratti come il numero: "Il candidato è il pallio ventrale negli uccelli e
dorsale nei mammiferi".dorsale nei mammiferi".  

Ribatte Vallortigara: "In realtà adesso abbiamo tre aree da confrontare, tutte regioni palliali: quelle parietali (e prefrontali) deiRibatte Vallortigara: "In realtà adesso abbiamo tre aree da confrontare, tutte regioni palliali: quelle parietali (e prefrontali) dei
mammiferi, quella del nidopallio degli uccelli, e quella della porzione dorso-centrale dei pesci zebra. In tutte e tre ci sonomammiferi, quella del nidopallio degli uccelli, e quella della porzione dorso-centrale dei pesci zebra. In tutte e tre ci sono
neuroni con una sensitività alle numerosità, e con 'firme' simili in termini di funzionamento, effetto distanza ed effettoneuroni con una sensitività alle numerosità, e con 'firme' simili in termini di funzionamento, effetto distanza ed effetto
grandezza. Tuttavia, sta diventando sempre più chiaro che, anche negli esseri umani, sono pure coinvolte aree sottocorticali.grandezza. Tuttavia, sta diventando sempre più chiaro che, anche negli esseri umani, sono pure coinvolte aree sottocorticali.
Quello che dobbiamo capire, quindi, è come, a partire dai segnali fisici rilevati dagli organi di senso, unità distinte che siQuello che dobbiamo capire, quindi, è come, a partire dai segnali fisici rilevati dagli organi di senso, unità distinte che si
segregano nel campo percettivo, come una manciata di puntini sullo schermo di un calcolatore, venga costruita quellasegregano nel campo percettivo, come una manciata di puntini sullo schermo di un calcolatore, venga costruita quella
nozione astratta che chiamiamo numero".nozione astratta che chiamiamo numero".  

In molti ritengono che per risolvere questo enigma ci si debba concentrare in particolare sugli invertebrati, molto più difficiliIn molti ritengono che per risolvere questo enigma ci si debba concentrare in particolare sugli invertebrati, molto più difficili
da studiare secondo Nieder, ma che sembrano disporre esattamente di quel sistema di gestione delle magnitudo, delleda studiare secondo Nieder, ma che sembrano disporre esattamente di quel sistema di gestione delle magnitudo, delle
grandezze continue e discrete, già osservato nei vertebrati, come spiegano Maria Bortot, dell'Università di Trento, Luciagrandezze continue e discrete, già osservato nei vertebrati, come spiegano Maria Bortot, dell'Università di Trento, Lucia
Regolin, dell'Università di Padova, e Vallortigara Regolin, dell'Università di Padova, e Vallortigara su "Biochemical and Biophysical Research Communications"su "Biochemical and Biophysical Research Communications"..  

Ormai è certo che non serve ragionare su reti complesse o cervelli sofisticati per maneggiare le numerosità. Una manciata diOrmai è certo che non serve ragionare su reti complesse o cervelli sofisticati per maneggiare le numerosità. Una manciata di
neuroni può bastare, come "confermano anche gli studi con le reti neuronali artificiali", sottolinea Vallortigara, che ricordaneuroni può bastare, come "confermano anche gli studi con le reti neuronali artificiali", sottolinea Vallortigara, che ricorda
anche "la seconda parte della storia: l’associazione di queste rappresentazioni pre-simboliche e preverbali delle quantità conanche "la seconda parte della storia: l’associazione di queste rappresentazioni pre-simboliche e preverbali delle quantità con
simboli arbitrari e convenzionali. Lì la complessità delle reti diventa importante, sul versante simbolico appunto, perché usaresimboli arbitrari e convenzionali. Lì la complessità delle reti diventa importante, sul versante simbolico appunto, perché usare
il linguaggio, per esempio, o un linguaggio formale, com’è avvenuto nella storia della matematica, può espandere ail linguaggio, per esempio, o un linguaggio formale, com’è avvenuto nella storia della matematica, può espandere a
dismisura le possibilità delle rappresentazioni numeriche".dismisura le possibilità delle rappresentazioni numeriche".

Ogni venerdì, nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalleOgni venerdì, nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalle
nostre iniziative editorialinostre iniziative editoriali
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