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Scienza e filosofia

quelle forme
di vita aliena
in fondo al mare
Biologia/2

di Roberto Casati

C

E il polpo sognò
lo squalo in pigiama
Biologia/1. L’ intesa tra un cefalopode e il regista Craig Foster nel documentario «The Octopus Teacher»
è l’occasione per indagare sull’intelligenza di questi animali pur così lontani da noi nell’albero della vita

di Giorgio Vallortigara

S

eguendo il suggerimento di alcuni amici ho
guardato My Octopus
Teacher, di Pippa Ehrlich e James Reed prodotto da Netflix e vincitore
quest’anno dell’Oscar per il miglior
film documentaristico. Il film narra la
singolare intesa tra un polpo e il regista sudafricano Craig Foster. Appassionato di immersioni, Foster nota il
cefalopode che lo sbircia da un nascondiglio estemporaneo fatto di
conchiglie e di pietre; dopo settimane
di paziente inseguimento a distanza,
l’animale si lascia avvicinare e allunga
persino un braccio per toccarlo (i polpi hanno braccia, con ventose disposte per tutta la loro lunghezza, non
tentacoli, con ventose solo sulle punte). Foster segue le vicende della bestiola per un anno (in realtà il film ha
richiesto una decina d’anni per essere
realizzato) fino alla sua morte, che segue l’accoppiamento e la deposizione
di una covata di uova. I polpi vivono
poco, al massimo un paio d’anni.
Le immagini sono bellissime e
la documentazione di alcuni comportamenti è notevole anche dal punto di
vista scientifico. C’è una scena al contempo terribile e spassosa in cui l’animale si piazza sulla schiena di uno
squalo pigiama (così chiamato per via
delle strisce scure, parallele e spesse
che corrono lungo il suo corpo) perché sembra aver capito che cavalcandolo in quel modo può evitare di esserne divorato.
Il commento del filmato è a
tratti intriso di antropomorfismo: il
polpo allunga il braccio come segno
di amicizia o semplicemente perché
vuole sentire che sapore abbia Foster?
Con le dovute cautele è interessante
domandarsi quanto siano simili le
funzioni cerebrali dei cefalopodi e le
nostre.

Considerate la famosa prova
dei dolcetti inventata dallo psicologo
Walter Mischel, in cui un bambino
deve resistere alla tentazione di mangiare subito un marshmallow per poterne ottenere anche un secondo successivamente. Questa capacità di posporre la gratificazione di un desiderio è considerata un superbo
indicatore dell’intelligenza. L’etologa
Alex Schnell, a Cambridge, ha scoperto che le seppie (che sono cefalopodi
come i polpi) sanno resistere alla tentazione di un premio immediato a favore di uno ritardato ma più appetitoso. Interessante è il fatto che nell’attesa, proprio come fanno i bambini, le
seppie sembrano cercare di distrarsi,
per esempio volgendosi in modo da
le tecniche
di camuffamento
dimostrano
l’adattamento
contro i predatori
ma non bastano
non guardare lo stimolo (nel test del
marshmallow i bambini a volte si coprono gli occhi per non guardare il
dolcetto e poter meglio resistere alla
tentazione di mangiarlo subito).
Seppure dotati di un sistema
nervoso centralizzato, i polpi hanno
neuroni distribuiti su tutto il corpo,
due terzi dei quali si trovano sulle
braccia. Il poeta Andrea Bajani ci consegna al riguardo un confronto spietato: «In queste settimane tutti parlano
/ dei polpi, avrebbero il vantaggio / di
un cervello non localizzato, / distribuito dappertutto. Pensavo/ fossimo gli
unici imperfetti, / condannati dalla
massa cerebrale. / Sono umani in stato
terminale: il farabutto si è metastatizzato». (Dimora naturale, Einaudi,

2020).
Tuttavia vi sono sorprendenti
somiglianze tra i cervelli (farabutti)
dei cefalopodi e dei vertebrati. Qualche anno fa incuriosito dalla velocità
con cui le seppie adattano il colore
della loro epidermide al substrato, mi
son chiesto se i due occhi (e le due
parti del cervello, destra e sinistra)
potessero fornire un diverso contributo al controllo del camuffamento.
Con Christelle Alves, dell’Università
di Caen e Alex Schnell abbiamo provato a posizionare delle seppie in modo tale che un occhio vedesse un substrato più chiaro e l’altro uno più scuro. Ebbene è risultato che l’occhio destro (e quindi le strutture del cervello
connesse a questo) dominava la risposta di camuffamento: l’animale
virava il suo colore secondo quanto
percepito dall’occhio destro piuttosto
che dal sinistro.
La capacità di questi animali di
modificare il colore epidermico è alla
base di un’altra un’osservazione sorprendente. I polpi dormono, mostrando dei periodi di quiescenza in
cui stanno immobili e con i tentacoli
raccolti. Durante questi periodi, però,
ci sono delle fasi transitorie in cui all’improvviso la pelle degli animali
prende a cambiare colore, come avviene di solito quando i polpi cercano
di mimetizzarsi per non farsi notare
dai predatori. Forse si tratta di un
analogo della fase REM (Rapid Eye
Movements) di mammiferi e uccelli,
nella quale l’attività onirica è più pronunciata.
Paolo Legrenzi raccontava di
recente (Quella cooperazione che ci
rende umani, 1° marzo 2020, Domenica del Sole 24 Ore) che i bambini sono
capaci di posporre la gratificazione di
un desiderio molto più a lungo quando sono sottoposti al test del marshmallow in coppia anziché in solitudi-

ne. Il tema della socialità è importante
se si vuole ragionare sulle pressioni
selettive che possono avere promosso lo sviluppo dell’intelligenza. Ci sono due ipotesi. Secondo l’ipotesi sociale, l’intelligenza si sarebbe evoluta
in relazione alle necessità della vita di
gruppo (e quindi il riconoscimento
individuale, i legami sociali, la cooperazione e l’inganno sarebbero stati i
fattori cruciali), mentre secondo
l’ipotesi ecologica, l’intelligenza si sarebbe evoluta in relazione alla necessità di scovare il cibo (e quindi una
dieta generalista, la distribuzione
spazio-temporale del cibo sul territorio e le tecniche usate per ottenerlo
sarebbero stati i fattori cruciali). Le
seppie e i polpi sono animali solitari
(una versione sociale del test del marshmellow sarebbe improponibile).
Hanno però una dieta generalista, basata su risorse effimere che richiedono periodi di esplorazione dell’ambiente prolungati e un uso flessibile
della memoria, per cui potrebbe loro
attagliarsi l’ipotesi ecologica.
Tuttavia è forse in un terzo dominio che trova spiegazione l’intelligenza di polpi e seppie. La perdita
della conchiglia protettiva esterna ha
reso questi animali particolarmente
vulnerabili alla predazione, il che
spiega come mai, a differenza di altre
creature con grande flessibilità comportamentale essi abbiano una durata della vita così breve. Le sofisticate
tecniche di camuffamento sono un
esempio del tipo di adattamenti che
questi animali hanno evoluto per far
fronte ai predatori. Il protagonista del
documentario si chiede a un certo
momento se il suo polpo sogni e, se sì,
che cosa stia sognando. Ebbene, forse
il polpo sta sognando di essere inseguito da uno squalo pigiama.
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hi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?
– sono considerate tra le
domande eterne della filosofia. Eterne, in quanto non sembra che si riesca a trovare loro una risposta soddisfacente. Sappiamo oggi rispondere ad altre domande –
qual è la specie cui appartengo, quali
sono le sue caratteristiche biologiche? Ma ci si è messo del tempo a
persino capire che siamo animali, o
che abbiamo legami di parentela
con il mondo vivente: e la filosofia
ha a volte ostacolato questo riconoscimento, tracciando una frontiera
netta e non ben argomentata tra gli
esseri umani e tutti gli altri. Non
possiamo biasimarla, perché c’è comunque sempre un residuo, uno
sfondo di insoddisfazione, che come
sappiamo passa per la natura elusiva della coscienza. Tutto quello che
abbiamo imparato sulla biologia e la
storia evolutiva degli esseri viventi
non ci permette di capire come sia
nata la coscienza, né perché noi la
possediamo: e se lo sguardo oggettivo non riesce a impedirci di vedere
tutto il vivente come fosse popolato
da bio-robot, o addirittura da biozombie (dalle diatomee ai gatti potrebbero fare tutto quello che sanno
fare senza aver bisogno di essere coscienti), sconfiggendo con una certa
arroganza la nostra tendenza a vedere intenzioni e menti dappertutto
(anche gli alberi ci sembrano avere
dei progetti), lo sguardo soggettivo
ci impedise di considerare noi stessi
come bio-robot o bio-zombie: noi
una coscienza ce l’abbiamo. E quindi la domanda eterna continua ad
assillarci: chi siamo?
La tentazione è quella di andare a guardare i nostri simili, i cugini
prossimi, gli altri primati. Nel suo
meraviglioso Altre menti (Adelphi,
pagg.304, € 22), Peter Godfrey-Smith , filosofo della biologia e sommozzatore, propone di chiedere invece a dei cugini lontanissimi, i cefalopodi, polpo seppia e calamaro.
Perché? Sono su un ramo atipico
dell’albero della vita. A differenza
dei loro parenti prossimi, sono straordinariamente intelligenti, di fatto,
un’esplosione isolata di vita mentale.
Già nel terzo secolo della nostra era Claudio Eliano aveva scritto
del polpo che «La malizia e la slealtà
di questo animale ci hanno rivelato
le caratteristiche della sua razza», e
una batteria di osservazioni ecologiche e in laboratorio hanno mostrato
le cose straordinarie che il polpo sa
fare e che ci fanno pensare che non
sia un bio-zombie. Il polpo esplora,
impara sequenze di azioni complesse, riconosce gli individui, mostra
preferenze; uno è stato in grado di
neutralizzare con getti d’acqua le
lampadine del laboratorio che lo teneva in cattività. La cosa straordinaria è che riusciamo ad attribuirgli
tutta questa vita mentale a dispetto
della sua conformazione fisica che
ne fa a tutti gli effetti un alieno. Polpo come specchio, immagine rove-

sciata di noi stessi: vive nel mare, noi
sulla terra; assume mille forme e
riesce a passare da un buco appena
più grande del suo occhio, noi restiamo condannati all’ingombro del
nostro scheletro; ha un cervello diffuso nel corpo, il nostro è una centrale. Eppure riusciamo a entrare in
contatto con questa forma di vita
aliena, come racconta anche il documentario di My Octopus Teacher.
Uno dei comportamenti più
straordinari dei cefalopodi è il cambiamento di colore epidermico. La
loro pelle è tappezzata di cromatofori che possono venir modulati per
ottenere un camuffamento quasi
istantaneo: passando sopra una
roccia marrone, diventano marroni.
Il dinamismo del camabiamento di
colore anche in assenza di situazioni
mimetiche – delle vere e proprie sinfonie cromatiche – ha fatto supporre
che i cefalopodi lo usino per comunicare tra di loro, ma l’ipotesi si
scontra con il fatto che non sembrino disporre di visione cromatica e
che abbiano una vita sociale relativamente limitata – Godfrey-Smith
ha studiato una quasi-comunità che
ha chiamato Octopolis, una città
bisogna
abbandonare
la tentazione
di guardare solo
i nostri cugini ,
i primati
sottomarina costruita intorno a un
relitto-totem, tappezzata di conchiglie di pettini. Polpi, seppie e calamari vengono confrontati con i babbuini: mentre i secondi hanno un
repertorio limitato di segnali, che
però sanno interpretare sottilmente, i primi non avrebbero modo di
interpretare la varietà infinita di segnali che sanno emettere. Si tratterebbe di due esperimenti incompleti
dell’evoluzione, in un certo senso.
Veniamo dal mare, e quando
abbiamo colonizzato la terraferma
ci siamo portati il mare appresso
nelle cellule che ci compongono,
quasi fossero dei micro-oceani. Ma
dove andiamo? Dove si indirizzi la
nostra specie, e tutte le altre, è tema
di speculazioni, ma il nostro destino
di individui è quanto di più chiaro vi
sia; se non ci succede niente prima
invecchiamo e moriamo; «invecchiare è l’unico modo noto di non
morire», dice il personaggio di una
graphic novel francese. Ma perché il
declino? Anche qui, la classe di contrasto merita che ci si attardi: perché
un animale tanto incredibilmente
articolato e intelligente come il polpo vive così poco, un paio d’anni, invecchiando brutalmente dopo essersi riprodotto? Non è uno spreco
di intelligenza? Perché alcuni pesci
spinosi e velenosi campano duecento anni, e le sequoie della California
duemila – hanno cominciato a crescere mentre Claudio Eliano scriveva la sua Natura degli animali? In
uno dei capitoli meglio scritti di tutta la storia della divulgazione scientifica Godfrey-Smith narra le ragioni evoluzionistiche, semplici e brutali, dell’invecchiamento, usando
una metafora appropriata: non è la
miglior scelta scegliere di risparmiare per quando avremo centovent’anni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

