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3. Una immersione nella biologia

A questo punto, ad uno che di neuroscienze ha un’infarinatura men
che dilettantesca il buon senso imporrebbe di fermarsi: ma se avessi
tutto questo buon senso non mi sarei imbarcato in una simile avventu-
ra, e allora tanto vale procedere. Anche perché temo davvero di aver
già dilapidato buona parte del mio patrimonio neuronale, e di dover
sfruttare per tempo quel che ne rimane. Lo farò utilizzando le poche
nozioni che possiedo sul funzionamento del nostro cervello, che ritengo
comunque sufficientemente fondate, e semplificando il più possibile la
descrizione dei processi. Spero solo di metterli in riga correttamente,
partendo da quelli elementari (anche se darò per scontate le conoscen-
ze di base delle neuro-scienze), e di non riuscire troppo noioso né del
tutto insensato.
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3.1 Emisferi

Il cervello umano è diviso nella sua parte anteriore (o neocorteccia) in
due emisferi, destro e sinistro, che sono funzionalmente simmetrici (al-
meno in linea generale, come tutti gli altri doppioni anatomici, dagli arti
ai polmoni, ai reni, agli occhi, ecc…), ma non identici. Le simmetrie ri-
guardano, ad esempio, il controllo incrociato dei movimenti delle due
metà del corpo: la corteccia motoria dell’emisfero destro governa i mu-
scoli della metà sinistra, quella dell’emisfero sinistro i muscoli della metà
destra. Per il resto i due emisferi sono caratterizzati da lateralizzazioni
funzionali, ovvero da specializzazioni diverse. 

L’emisfero sinistro è quello della mente cosciente, della linearità, della
catalogazione, della memoria verbale e del ragionamento consecutivo, e
ha un ruolo dominante nei processi linguistici, sia scritti che orali, oltre
che nel calcolo matematico1.  Consente una percezione analitica della
realtà, coglie la successione degli eventi, li concatena, gestisce ed elabora
le informazioni allineandole in un discorso sequenziale. Presiede insom-
ma alla nostra coscienza temporale, quella che si allarga al passato e al
futuro, e soprattutto raggruppa gli stimoli, in primis quelli visivi, in base
alla funzione cui possono servire, elaborando una risposta pratica. 

L’emisfero destro controlla invece la nostra parte subconscia, è concen-
trato sul presente ed è specializzato nelle capacità connesse allo spazio,
come quelle artistiche: disegno, musica, canto, danza. Potremmo dire che
vede il mondo a colori e presiede alla comunicazione gestuale, alla sfera
emozionale. È sede dell’intuito e della memoria visiva, percepisce la realtà
in modo globale e sintetizza le percezioni in una visione d’insieme, in sche-
mi generali. Non privilegia le differenze e le distinzioni, ma le somiglianze. 

In linea generale, quindi, l’emisfero sinistro è utilizzato preferenzial-
mente per analizzare gli stimoli ambientali e tenerli sotto il controllo di
un comportamento standardizzato, mantenendo un’attenzione molto fo-
calizzata, mentre quello destro è sensibile alle novità e agli stimoli mi-

1 Nel 93% dei destrimani, l’emisfero dominante nell’emissione di parole e di frasi è il sinistro, il
6% possiede meccanismi per il linguaggio nell’emisfero destro e l’l % ha il coinvolgimento di en-
trambi gli emisferi cerebrali nella produzione di parole. Nei mancini le cose stanno invece in que-
sto modo: nella produzione del linguaggio il 70% rispetta la dominanza sinistra, mentre. solo il
17% vede dominante l’emisfero destro; nei rimanenti casi (13%) ambedue gli emisferi sono forniti
di meccanismi della parola. L’area di Wernicke, comunque, una delle più importanti per la lingua,
è sempre localizzata a sinistra.
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nacciosi (ad esempio, i predatori), ai quali reagisce prevalentemente con
risposte di fuga, ed è responsabile dell’espressione di emozioni intense.
Questa lateralizzazione non è specifica del cervello umano. A un basso li-
vello di specializzazione queste differenze erano già presenti nei primi
vertebrati2 e si sono poi accentuate nell’uomo in modi e misure diversi
attraverso l’evoluzione.

Le attitudini che ho elencato sopra hanno una storia che si perde in un
passato remotissimo e che è stata scritta da mutazioni adattive, interve-
nute a livello sia genetico che epigenetico: sono modelli percettivi, cogni-
tivi e comportamentali affinatisi nei tempi e verificabili oggi sperimen-
talmente,  con  strumenti  sofisticatissimi.  Costituiscono  ormai  per  la
scienza un dato acquisito. Meno acquisite sono invece le cause della di-
versificazione: la spiegazione più plausibile è che l’aumento delle dimen-
sioni del cervello assoluto abbia esteso la distanza tra i due emisferi, ri-
ducendone la cooperazione e definendone le asimmetrie3. Per quanto
concerne poi lo sviluppo più accentuato del lobo sinistro, o quantomeno
la concentrazione in questa area di alcune funzioni primarie, dipende
probabilmente dalla differenza di flusso e di pressione sanguigna tra lato
sinistro e destro nelle arterie carotidi, responsabili della circolazione a li-
vello cerebrale4. Ma questo già esula dagli ambiti del mio discorso. 

Va precisato comunque che se le specializzazioni dei due emisferi esi-
stono, non esiste tra essi un confine netto: c’è invece uno scambio conti-
nuo di informazioni che passano attraverso il “corpo calloso”. In realtà

2 L’asimmetria cerebrale è presente in una varietà di specie diverse come rane, uccelli canori,
rettili, topi, macachi, ecc. Tutte queste specie, compreso l’uomo, mostrano una dominanza delle
strutture cerebrali di sinistra nel controllo della produzione di specifiche vocalizzazioni. Non è
dunque il possesso del linguaggio verbale a determinare asimmetria tra i lobi cerebrali dell’uomo.
Piuttosto, anche numerose specie di uccelli mostrano un uso preferenziale di un arto che è para-
gonabile alla dominanza manuale umana.

3 La crescita delle dimensioni cerebrali è avvenuta per un incremento sia in altezza che di rag-
gio della calotta cranica. Nell’homo di Neanderthal l’incremento riguardava soprattutto il raggio,
mentre nel sapiens c’è stato un incremento maggiore dell’altezza. In linea teorica, con l’aumento
del volume cerebrale, in particolare con quello della corteccia, le asimmetrie dei lobi temporali do-
vrebbero risultare ridotte: soprattutto nei destrimani, però, a livello del Planum temporale di sini-
stra (è l’area corticale appena posteriore alla corteccia uditiva, nel cuore dell’area di Wernicke)
esse permangono molto marcate.

4 Nell’uomo la carotide comune di sinistra origina dall’arco aortico; la destra è una delle bifor-
cazioni dell’arteria anonima. Il flusso sanguigno proveniente dalle carotidi interne è rivolto in pre-
valenza alla cerebrale media, che ne costituisce la diretta continuazione. L’assenza di comunica-
zioni tra le carotidi interne dei due lati comporta la persistenza di minime differenze quantitative
di flusso nelle cerebrali medie, che nelle parti iniziali hanno calibro identico a quello delle carotidi
interne da cui si originano.
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nessuno dei due funziona mai in maniera totalmente autonoma. Piutto-
sto, ci sono momenti di dominanza dell’uno o dell’altro, in relazione al
tipo di attività che il cervello è chiamato a svolgere. Se leggo, scrivo, discu-
to o faccio di conto la temporanea dominanza sarà dell’emisfero sinistro,
se disegno, ascolto musica, guardo un’immagine o mi perdo nel sogno sa-
rà di quello destro. E, soprattutto, occorre ricordare che tutto ciò che ac-
cade nella corteccia transita anche, o almeno è in stretta relazione, per la
parte più antica del cervello, costituita dal tronco encefalico (o cervello
rettiliano) e dal sistema limbico, che controllano le funzioni corporali es-
senziali e le risposte emozionali connesse alla sopravvivenza (e alla ripro-
duzione). In sostanza, per quanto evolutivamente specializzati dobbiamo
sempre fare i conti con l’eredità del cervello pre-umano dal quale siamo
partiti. Con la crescita di volume di quest’ultimo, e nella fattispecie della
parte occupata dalla corteccia, è aumentata però la discrezionalità nelle
risposte, sempre meno vincolate ad imboccare una direzione obbligata.

Viene spontaneo a questo punto chiedersi quali effettivi vantaggi com-
porti la specializzazione degli emisferi. Uno sta senz’altro nel fatto che la
lateralizzazione consente di aumentare le capacità neuronali: svolgendo
funzioni distinte, gli emisferi specializzati evitano inutili  duplicazioni,
con un gran risparmio di tessuto neuronale. Un altro è che la lateralizza-
zione impedisce che due impulsi assolutamente incompatibili si trovino
in contrasto nell’elaborazione di uno stimolo, e impediscano o rallentino
la risposta. I vantaggi, insomma, ci sono, e a quanto pare compensano
ampiamente gli svantaggi (perché ci sono anche quelli).

Ora, i nostri progenitori non sono scesi dagli alberi con il cervello già
strutturato in questo modo, ma sono diventati “umani” proprio attraver-
so il processo di diversificazione e specializzazione degli emisferi: e que-
sto processo è stato consentito dal fatto che il loro cervello era una strut-
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tura plastica, che rispondeva adattandosi agli stimoli ambientali, e trae-
va vantaggio tanto dalle esperienze maturate quanto dalle mutazioni in-
tervenute a livello genetico per banali errori di replicazione del DNA.

3.2 Camminare

Parto proprio di qui, dalla discesa dagli alberi. Semplificando all’osso, si
può dire che tutto ha avuto inizio con l’acquisizione della deambulazione
eretta. Sul come e quando (senz’altro più di tre milioni di anni fa, qualcu-
no ipotizza addirittura sei, subito dopo la separazione della linea umana
da quella degli scimpanzé) e perché ciò sia avvenuto le teorie si sprecano:
di sicuro c’è comunque che i nostri più remoti antenati non scelsero di
camminare eretti per un primordiale calcolo di opportunità, ma furono
necessitati a farlo dal puro istinto di sopravvivenza: e che il cambiamento
della modalità di locomozione ha comportato, direttamente o come effet-
to collaterale, una radicale ristrutturazione anatomica5.

È questo l’evento cruciale,  perché i reperti fossili  ci dicono che gli
Ominidi sono diventati bipedi molto tempo prima di essere dotati di un
cervello di dimensioni superiori rispetto a quello delle altre scimmie an-
tropomorfe: che è stato quindi il bipedismo a favorire lo sviluppo cere-
brale, e non viceversa6.

5 Non sempre priva di inconvenienti, anche se vantaggiosa. Il cambiamento posturale e la nuo-
va locomozione ne hanno creati diversi. Per distribuire meglio il peso del corpo sugli arti posterio-
ri la pianta del piede s’inarcò, il tallone s’ingrandì, il tendine di Achille si allungò e le gambe diven-
tarono più lunghe e più robuste delle braccia. Per mantenere l’equilibrio, comparvero le due cur-
vature della colonna vertebrale che portano indietro il centro di gravità del tronco, ma sono spesso
causa di mal di schiena. Anche i dolori della zona cervicale sono da imputarsi alla rotazione della
testa all’indietro per mantenersi bilanciata sul collo. Le articolazioni del ginocchio e del femore
sono diventate più soggette a usura, per il maggiore peso che sostengono. Per migliorare la postu-
ra e l’equilibrio sono anche cambiate la posizione e le dimensioni del bacino che ruotò all’indietro:
mentre il cinto pelvico diventò più piatto e il pavimento pelvico si rafforzò per sostenere il peso e
la pressione degli organi addominali, alla rotazione dell’anca conseguì il restringimento del canale
del parto.

6 I paleontologi Brian G. Richmond e William L Jungers  affermano che Orrion tugenensis, sco-
perto in Kenia nel 2001, aveva già andatura bipede oltre sei milioni di anni fa. Comunque, i fossili
scheletrici, insieme alle orme di Laetoli, dimostrano senza alcun dubbio che già Australopithecus
afarensis, aveva adottato, 3.5 milioni di anni fa, la postura eretta. I primi strumenti di pietra lavora-
ta risalgono invece a circa 2,5  milioni di anni fa, e sono associati ai fossili di Homo habilis.
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Non è il caso di fare tutta la storia delle trasformazioni anatomiche
che tale evento ha determinato: devo però citare almeno le più eclatanti.
La postura eretta ha creato innanzitutto le condizioni per la liberazione e
specializzazione degli arti superiori. È vero che gli umani non sono gli
unici a usare questi arti per scopi diversi dalla locomozione, ma le diffe-
renze funzionali, ad esempio nei confronti delle scimmie, sono sostan-
ziali. Le “mani” delle scimmie sono geneticamente adattate a svolgere
mansioni specifiche, quelle umane sono invece forme plastiche, che in-
troducono una dimensione inedita nel regno animale, quella della “tech-
né”, e quindi in sostanza quella del lavoro. Anche gli scimpanzé creano
strumenti, puliscono ad esempio i famosi rametti per “pescare” nei ter-
mitai, ma questo è un comportamento accessorio, perché in realtà sono
organismi così specializzati che possono tranquillamente sopravvivere
anche senza i rametti. “Gli strumenti animali sono tali esclusivamente
in virtù della loro efficacia di prestazione immediata (potenza); quelli
umani  lo  sono  in  virtù  della  loro  flessibilità  d’uso  (potenzialità).”7

L’uomo invece, senza il suo strumentario “culturale” (abiti per difendersi
dal freddo, case e ricoveri per proteggersi dai pericoli, fuoco per difen-
dersi, per riscaldarsi, per cuocere i cibi, per illuminare le tenebre, armi
per la caccia, ecc…) non sopravvivrebbe.

Le mani dell’ominide sono dunque diventate disponibili per attività di
tipo consapevolmente “tecnico”, come la produzione di utensili o la do-
mesticazione del fuoco, per il trasporto della prole o del cibo per nutrirla,
e anche come strumento principale di difesa, oltre che, per un lungo pe-
riodo, della comunicazione8. Volendo banalizzare, si potrebbe dire che
sono diventate le “protesi” organiche della parte anteriore del cervello, in
quanto sempre meno condizionate alla risposta meccanica e istintuale

7 Marco Mazzeo, Tatto e linguaggio. Il corpo delle parole, Editori Riuniti 2003
8 Al contrario che nelle scimmie, che sono quadrumani, la differenziazione funzionale degli arti

superiori negli ominidi è molto accentuata: per la prensione il rapporto è di due ad uno negli omi-
nidi e di uno a quattro nelle scimmie antropomorfe.
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dettata dal tronco encefalico e sempre più soggette invece al controllo da
parte della corteccia. Col tempo sono poi diventate il tramite per la crea-
zione e l’utilizzo di vere e proprie protesi inorganiche. 

Lo sviluppo di ciascuna di queste attività a sua volta implicava ulterio-
ri ricadute. Il trasporto, il combattimento, la necessità di dilaniare le pre-
de, tutti questi compiti sono passati dalla bocca alle mani, e ciò ha modi-
ficato radicalmente le regole del gioco9. Il percorso è stato lunghissimo, e
gli adeguamenti sono stati necessariamente lenti e graduali: se i canini
dei nostri antenati, ad esempio, si fossero ridotti di dimensioni prima
che questi avessero imparato a fabbricare utensili per combattere, essi si
sarebbero trovati pressoché disarmati. La bocca si è dunque specializza-
ta in altre attività, quella della masticazione e quella della fonazione, tra-
mite un concorso di fattori apparentemente indipendenti ma in realtà
strettamente collegati l’uno con l’altro10. 

In primo luogo, per equilibrare il peso della testa, che nella postura
eretta si trova direttamente in cima alla colonna vertebrale, si è rivelato

9 “Nel pensiero occidentale la mano subisce uno strano destino. Per un verso nella nostra cul-
tura, profondamente visiva e legata alla scrittura, la mano rappresenta lo strumento per verifi-
che ultime e accertamenti senza appello. «Toccare con mano» significa conoscere direttamente,
andare a capire di persona, non lasciare spazio all’inganno. Per un altro verso, però, nella tra-
dizione occidentale la mano sembra vivere una condizione di completa inferiorità rispetto alla
vista: il tatto è senso del limite in un modo del tutto diverso. Proprio perché legata alla presa di-
retta e al contatto con la materia, la conoscenza manuale è considerata di solito approssimati-
va, grezza, poco efficace. La mano, secondo questa idea, non coglie un limite ma vive un limite:
deve tastare per successioni un mondo che non conosce nella sua interezza e mai completamen-
te. La mano è senso del limite perché ristretto è il suo raggio d’azione e deficitaria la sua forma
di conoscenza.” (Mazzeo, cit)

10 Anche quando l’andatura bipede si era ormai definitivamente affermata, il volume del cer-
vello dei primi homo continuava a rimanere più o meno simile a quello delle altre scimmie antro-
pomorfe (sotto i 500 cc). L’accrescimento della scatola cranica è iniziato almeno un milione di
anni dopo, in concomitanza con le prime tracce della lavorazione della pietra, datate circa 2,5 mi-
lioni di anni fa, e ha raggiunto il massimo circa 100.000 anni fa.
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“adattivo” un graduale spostamento in avanti del foro occipitale, quello
che mette in comunicazione la scatola cranica con il canale vertebrale.
Ciò ha comportato che si riducesse il ruolo dei muscoli del collo per te-
nere la testa in posizione, e quindi anche l’area nella quale i muscoli si
attaccano alla parte posteriore del cranio: e questa riduzione ha liberato
a sua volta uno spazio che è rimasto disponibile per l’ampliamento del
cervello, consentendo a quest’ultimo di espandersi anche anteriormente
senza disturbare l’equilibrio11. 

Ma la riduzione della massa muscolare del collo ha inciso anche sul
funzionamento dell’apparato masticatorio, che per la seconda legge fisi-
ca delle leve è stato reso più efficiente (ed energeticamente meno di-
spendioso) dall’arretramento delle arcate dentarie sotto la scatola crani-
ca, e quindi da una pressione delle mascelle esercitata verticalmente:
cosa che ha aperto la possibilità di adottare diete alimentari diverse. In
pratica, si sono create le condizioni perché l’uomo diventasse onnivoro. 

Tali condizioni sono state poi pienamente realizzate più tardi (almeno
un milione di anni fa), con la domesticazione del fuoco. Oltre a costituire
un ottimo strumento di difesa contro i grandi predatori e contro il freddo,
il fuoco consentiva la cottura dei cibi: rendeva cioè digeribili alimenti che
non avrebbero potuto essere altrimenti consumati, e permetteva di assi-
milarli molto più rapidamente, ampliando considerevolmente la gamma
della dieta e il suo potere nutrizionale, ma stabilizzando anche il livello di
attenzione (lo sforzo della digestione intorpidisce le facoltà sensoriali: un
leone sazio diventa più lento e distratto) e moltiplicando quindi le oppor-

11 Per dirla in termini più semplici: in un quadrupede il cranio è all’estremità di un asse orizzontale,
quindi il suo volume e il suo peso non possono andare oltre un certo limite, pena uno squilibrio strut-
turale e uno sbilanciamento nei confronti del resto del corpo. In un bipede è invece posto in cima ad
un asse verticale, quindi il peso scarica direttamente a terra, senza creare scompensi. Ergo: possibilità
di uno sviluppo (quasi) illimitato del cranio, e del cervello da questo ospitato.
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tunità di sopravvivenza. Tra l’altro, l’accorciamento dell’intestino indotto
dalla semplificazione del metabolismo e i tempi abbreviati di questa fun-
zione significavano una riduzione in termini di consumo energetico da
parte dell’organismo, e l’energia risparmiata poteva essere dirottata al
cervello, che sotto il profilo energetico è particolarmente dispendioso12. 

Non ultima tra le conseguenze, per importanza, è stata la discesa della
laringe13, che era posizionata originariamente più in alto, rispetto alla
trachea, per consentire una migliore deglutizione del cibo. La mastica-
zione più efficace e la minore durezza dei cibi cotti hanno comportato la
riduzione del diametro del canale tracheale per il quale transitava il bolo,
e lo slittamento della laringe verso il basso. Tutto questo complesso rias-
setto anatomico, operato attraverso il meccanismo della selezione, era
funzionale ad adeguare ai cambiamenti di cui ho parlato sino ad ora gli
apparati della nutrizione e della respirazione. Il fatto che le variazioni
strutturali della bocca e della laringe siano poi risultate funzionali a ri-
modellare anche l’apparato fonatorio è una sorta di effetto collaterale.
Eppure questo fattore imprevisto, intervenuto secondo le stime più cau-
te tra i duecentomila e i trecentomila anni fa, è stato fondamentale per lo
sviluppo del linguaggio14.

12 Pur occupando solo il 2% del peso corporeo, il cervello umano consuma oltre il 25% del bud-
get energetico di tutto l’organismo.

13 “Nell’Australopiteco, la laringe, organo situato alla fine della trachea e contenente le corde
vocali, si trovava in una posizione più elevata nel canale respiratorio, permettendo così un
maggiore spazio per la deglutizione del cibo ma impedendo l’articolazione dei suoni e, conse-
guentemente, il linguaggio. L’emissione di suoni che un australopiteco poteva produrre era pro-
babilmente molto simile a un latrato. Il processo evolutivo ha dato vita a un mutamento geneti-
co grazie al quale la laringe si è abbassata, il canale fonatorio si è allargato, la lingua è arretra-
ta diventando più mobile e flessibile e favorendo così la modulazione dei suoni.” (A. Pennisi, A.
Falzone, Il prezzo del linguaggio, Il Mulino 2010)

14 Altri ricercatori segnalano tracce di una faringe di tipo moderno già in Homo ergaster, quin-
di quasi 2 milioni di anni fa, mentre un cranio di Homo heidelbergensis rinvenuto in Etiopia te-
stimonierebbe che questa caratteristica aveva raggiunto l’aspetto attuale già 600.000 anni fa. In
tal caso (tutto da verificare) un apparato vocale capace di produrre i suoni di linguaggio articolato
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Si può in effetti ipotizzare una ricostruzione del percorso abbastanza
attendibile: “Ci sono prove che la lateralità manuale destra dell’uomo
discende dai primati primitivi. Infatti la preferenza per la mano destra
si manifesta in molte scimmie, comprese quelle antropomorfe, come gli
scimpanzé, che di solito afferrano il cibo con la mano destra. Gli scien-
ziati credono quindi che nell’uomo il controllo della parola e del lin-
guaggio ad opera dell’emisfero cerebrale sinistro sia da collegare evo-
lutivamente con la preferenza dell’uso della mano destra nel comporta-
mento alimentare dei primati. L’uso della parola nell’uomo potrebbe
essere riconducibile all’evoluzione della sillaba, cioè un’alternanza tra
consonante e vocale. Se pronunciamo, per esempio, la sillaba “mama”
iniziamo con il pronunciare una consonante sollevando la mascella e
poi una vocale abbassandola...lo stesso movimento della masticazione!
Gli scienziati quindi hanno ipotizzato che il movimento di masticazione,
controllato dalla parte sinistra del cervello fin dall’evoluzione dei primi
vertebrati,  si sia evoluto nell’uomo nel movimento di vocalizzazione
della prima sillaba ed è per questo motivo che il linguaggio umano è
controllato dalle aree di Broca e Wernicke che si trovano nella parte si-
nistra del nostro cervello”15. 

Col che, mi sono già spinto sin troppo avanti. Quelli che sto elencando
sono comunque tutti esempi eclatanti di adattamento selettivo: ci dicono
che l’organismo è in grado di riorganizzarsi costantemente in funzione
della massima efficienza, e di attivare nuove funzioni adattando al biso-
gno vecchie strutture anatomiche16. 

Ma non è tutto: la riduzione dell’apparato muscolare di sostegno della
testa e la trasformazione di quello masticatorio hanno comportato modi-
fiche anche nella forma e nel peso di quest’ultima. Mentre in basso si
creavano condizioni diverse per la fonazione, il cervello stesso veniva
orientato a svilupparsi soprattutto in quelle zone (lobi temporali e lobi
sarebbe stato acquisito nella specie umana più di 500.000 anni prima delle più antiche testimo-
nianze dell’uso del linguaggio dei nostri antenati.

15 MacNeilage PF, Rogers LJ, Vallortigara G (2009), L’evoluzione del cervello asimmetrico, Le
Scienze 493

16 “L’aumento incrementale del volume cerebrale negli ultimi due milioni di anni ha progres-
sivamente accresciuto il controllo della corteccia sulla laringe, e fu quasi certamente insieme
causa ed effetto del crescente uso della simbolizzazione vocale. [...] il maggiore uso della vocaliz-
zazione in epoche successive dell’evoluzione del cervello avrebbe inevitabilmente imposto una
selezione sulla struttura del tratto vocale ad accrescerne in quello stesso periodo la controllabili-
tà.” (Terrence Deacon, La specie simbolica, Fioriti 2001)

10



frontali) a struttura ossea più plastica che sono a diretto contatto con i
muscoli facciali: zone nelle quali hanno trovato successivamente sede il
controllo della parola e il pensiero logico. 

La postura eretta determina infine l’assunzione di un ruolo primario
della vista nella percezione. Nella savana gli spazi si dilatano immensa-
mente e si sottraggono al tipo di esperienza eminentemente uditiva e ol-
fattiva che veniva praticata nella foresta: ora è l’occhio a doversi adegua-
re per garantire il controllo del territorio e l’incolumità. Ma esercita an-
che un’altra funzione. Gli arti liberati dai compiti di locomozione vengo-
no utilizzati tanto per difendersi che per modificare l’ambiente, e questo
avviene attraverso un coordinamento sempre più sviluppato del mecca-
nismo mano-occhio. Sono gli occhi a guidare le mani alla presa e alla
manipolazione degli oggetti. Per sopravvivere nella savana è necessario
velocizzare l’esecuzione di ogni gesto, sia di fuga che di attacco, e con
l’aumento della velocità diventa essenziale il coordinamento tra agilità e
precisione nel movimento17. 

      

Ciò significa che la percezione visiva induce una rappresentazione
dell’ambiente in cui ci muoviamo di tipo essenzialmente pragmatico, e
non semplicemente  contemplativo.  “Noi  vediamo perché  agiamo,  e
possiamo agire proprio perché vediamo”. Di ogni oggetto percepito co-
gliamo immediatamente le proprietà fisiche che ci consentono di intera-
gire con esso, quindi lo traduciamo in potenziale motorio e di azione.

Il prevalere della percezione visiva non ha tuttavia conseguenze solo ai
fini pratici, operativi. Determina anche il modo in cui noi “organizziamo” la

17 La pianificazione dei movimenti balistici da parte del cervello, ad esempio, prerogativa dei
primi ominidi, potrebbe aver facilitato lo sviluppo della corteccia cerebrale specializzata nella se-
quenza e coinvolta nell’ascolto del linguaggio parlato (area di Wernicke), promuovendo non solo
il linguaggio, ma anche la capacità musicale e l’intelligenza.
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rappresentazione mentale della realtà che ci circonda. I quattro quinti delle
informazioni che il nostro cervello riceve arrivano dalla vista: e la percezio-
ne visiva coglie un quadro d’insieme strutturandolo spazialmente. Percepi-
sce innanzitutto lo spazio, e in subordine percepisce il movimento come
spostamento degli oggetti all’interno dello spazio. Non solo: il nostro cam-
po visivo è determinato dalla posizione degli occhi rispetto al corpo. Vedia-
mo lontano perché gli occhi sono posizionati molto in alto. L’orizzonte si
allontana, il mondo diventa molto più ampio. Si rivelano nuovi scenari,
spazi sconosciuti da percorrere, da scoprire e da occupare, e questi spazi
sono pieni di cose da manipolare, di difficoltà ambientali da superare, di
pericoli dai quali guardarsi, di presenze inedite alle quali rapportarsi. 

Nella nuova realtà che la percezione visiva rivela, o entro il nuovo
modo di percepire quella già conosciuta, la funzione uditiva viene ad as-
sumere un ruolo diverso. Affina la sua organizzazione temporale, co-
stringendo il pensiero ad articolarsi sia nei modi dell’acquisizione (a por-
re cioè le cose prima e dopo) che in quelli della esposizione, per rendere
comunicabile  agli  altri  quanto percepito.  L’udito  opera nel  tempo, e
quindi lavora immediatamente per sequenze. Per questo, come vedre-
mo, il linguaggio è in stretta connessione con l’udito.

La comparsa della scrittura comporterà poi, molto più tardi, un altro
rivoluzionamento nel rapporto tra i sensi, sovrapponendo alla “globali-
tà” visiva la linearità “uditiva”. L’alfabeto è infatti composto da segni che
corrispondono a suoni e che vanno ordinati secondo una certa linearità.
Questo modifica ulteriormente la disposizione percettiva, per cui esiste
una differenza fondamentale tra le culture alfabetizzate e quelle pura-
mente orali. Ma non spingiamoci troppo avanti.

Piuttosto, per capire correttamente in quale cornice questi mutamenti
sono avvenuti, dobbiamo considerare quanto la realtà ambientale con la
quale si confrontavano i primi homo, e tutti i loro discendenti almeno
fino al tramonto del medioevo, fosse diversa rispetto all’attuale. Oggi co-
gliamo un mondo in costante velocissimo movimento: la percezione pre-
istorica e in sostanza anche quella antica si esercitava su movimenti len-
tissimi (ciò che spiega anche la capacità di avvertire, ad esempio, sposta-
menti astrali minimi). Di un ambiente immobile si coglie ogni minima
mutazione (tracce sul terreno, un fruscio, ecc…), mentre di fronte ad un
ambiente sempre in movimento si colgono solo le variazioni macrosco-
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piche, e per poterlo mantenere sotto controllo lo si inquadra entro linee,
figure e volumi geometrici. Attivando l’emisfero sinistro.

Ho cercato sin qui di rappresentare un effetto a cascata: a mano a
mano che il cervello cresce18 le sue diverse aree si differenziano e si spe-
cializzano: diminuendo ad esempio la capacità olfattiva (che oggi appare
quasi totalmente atrofizzata) si restringe anche la zona corticale corri-
spondente, mentre quella auditiva, sempre meno utilizzata per percepire
rumori e sibili, si abilita a decodificare suoni e linguaggio. Conseguente-
mente si incrementa proprio la zona preposta all’articolazione della pa-
rola (area di Broca) e alla sua ricezione e decodificazione (area di Werne-
ke), che come abbiamo visto è anche quella che controlla le abilità mani-
polatorie, e più genericamente si sviluppano i lobi frontali. 

Tutto questo avviene nel corso di milioni anni. Poi, circa centomila anni
fa, la crescita sembra arrestarsi: l’anatomia e la struttura cerebrale dei pri-
mi sapiens sono in linea di massima già quelle attuali. Forse centomila
anni sono uno spazio temporale troppo esiguo, se rapportati ad un percor-
so evolutivo prettamente biologico. O forse sono invece cambiati i modi
stessi dell’evoluzione, condizionati dalle pratiche “culturali” degli umani e
dalle modifiche che questi portano all’ambiente. È quanto vorrei chiarire. 

3.3 Sopravvivere

Il percorso evolutivo che ho sintetizzato alla meno peggio non spiega
nel dettaglio le cause e modi della lateralizzazione del cervello, ma può
almeno farcene scorgere le premesse e cogliere la portata. Ma non è fini-
ta: volevo infatti arrivare ad indagare l’origine e la funzione del linguag-
gio. Devo perciò tornare nuovamente alla deambulazione eretta e alle
sue immediate conseguenze.

18 La capacità cerebrale passa da 800 cm3 nell’homo erectus a circa 1350 cm3 nell’homo sa-
piens sapiens in circa 700.000 anni. L’incremento del volume del cranio ha determinato il rimo-
dellamento del cervello, con lo sviluppo della neocorteccia, in particolare dell’area di Broca, nella
quale è riposta l’attività inerente il pensiero e il linguaggio dell’uomo moderno.

L’aumento del volume cerebrale aveva avuto però inizio già con homo habilis, che presenta
una capacità cranica media di circa 760 cc. Il primo reperto che mostra chiari segni di un maggio-
re livello cognitivo, associato a una considerevole espansione della scatola cranica (fino a 1000 cc)
e ad un’asimmetria tra i due emisferi, segno di un uso preferenziale della mano destra, è di circa
1,6 milioni di anni fa. Si tratta di un esemplare ben conservato, soprannominato il “ragazzo del
Turkana”, trovato nella zona del lago omonimo, in Kenia.
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Per ragioni aerodinamiche il bipedismo ha selezionato in positivo le
femmine con i fianchi più stretti. Questa caratteristica consentiva loro di
camminare meglio, di reggere a spostamenti più lunghi e di coprire quin-
di aree più vaste nell’attività di raccolta del cibo, ma soprattutto di fuggire
più velocemente davanti ai predatori: in sostanza garantiva maggiori pro-
babilità di sopravvivenza. Ma comportava anche grossi problemi al mo-
mento di partorire, perché la circonferenza cefalica dei neonati era in-
compatibile con un restringimento del canale vaginale, tanto più in pre-
senza di un lento ma costante accrescimento delle dimensioni del cervel-
lo. A tale problema la specie rispose selezionando ulteriormente tra le
femmine quelle con maggiore propensione al parto prematuro. Noi uma-
ni siamo dunque sin dall’origine frutto di un problema e di una soluzione
che potremmo definire “innaturali”, e ci portiamo dietro il marchio di
questa differenza, tanto che qualcuno (Gunther Anders, per la precisione)
è arrivato a dire che l’uomo è figlio di un tragico errore della natura.

Il che è fondamentalmente vero, magari con qualche riserva per il “tra-
gico”: ma è anche vero che il marchio è quello di un salto di qualità, quale
che sia l’interpretazione che di questo salto si vuole dare. Vediamo perché.

Nella specie umana il parto avviene sempre “prematuramente”, prima
cioè che il nascituro sia perfettamente formato, ma soprattutto prima
che l’ossatura del suo cranio si sia richiusa. Il neonato viene così al mon-
do in una condizione di assoluta “inadeguatezza” e la sua sopravvivenza
dipende totalmente, per un periodo molto lungo, caratterizzato dalla
persistenza di caratteri infantili e da uno sviluppo morfologico, fisiologi-
co e nervoso particolarmente lento, dalla protezione e dalle cure paren-
tali. In quello stesso periodo però il suo cervello continua a crescere, può
espandersi anteriormente e rimane dotato di una particolare elasticità,
risultando così disponibile all’apprendimento di tipo ambientale, “cultu-
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rale”. E quanto appreso va a depositarsi, per processi epigenetici, in-
fluenze comportamentali o trasmissione simbolica, in aree diverse del
nuovo spazio cerebrale conquistato19. 

Questo processo continua ad essere riassunto e ripercorso nelle prime
fasi di ogni singola esistenza umana (l’ontogenesi ricapitola la filogenesi),
perché al momento della nascita le aree del cervello connesse all’uso di
strumenti e del linguaggio sono unite. La separazione avviene dopo i due
primi anni di vita. Di lì in poi, in parallelo con l’acquisizione di abilità
deambulatorie e manipolatorie sempre più complesse, il nostro cervello
“specializza” i due emisferi e sviluppa in essi competenze diverse: in parti-
colare, come abbiamo visto, le funzioni cerebrali deputate alla risposta
motoria sono localizzate nell’emisfero sinistro, lo stesso nel quale hanno
sede anche i centri responsabili del linguaggio e della abilità manuale. In-
somma, l’immaturità, la “sprovvedutezza biologica” dell’animale umano
di cui parla Arnold Gehlen, si risolve in un carattere indefinito e plastico, e
tale presupposto genetico fa insorgere la necessità di rimedi culturali. Le
lacune vanno colmate, le debolezze compensate. Questo fa sì che la somi-
glianza tra i comportamenti culturali umani e quelli non umani, a dispet-
to anche di evidenti continuità (sto pensando alle abilità “tecniche” degli
scimpanzé, ad esempio) sia in realtà solo superficiale. Perché i primi sono
indispensabili alla sopravvivenza, i secondi no. 

Il bipedismo ha infatti rivoluzionato anche i comportamenti sessuali
degli ominidi. Camminando verticali le femmine della specie homo na-
scondono la manifestazione dell’estro, che tra gli altri primati avviene at-
traverso un rigonfiamento o una coloritura particolare della zona genita-
le, oltre che tramite segnali olfattivi20. 

Questo fatto, associato ad altre trasformazioni fisiologiche e comporta-
mentali femminili che sono andate consolidandosi nel tempo, ha favorito

19 La definizione di Epigenesi, introdotta da Conrad Hal Waddington, potrebbe essere “tutti i
processi di cambiamento durante il ciclo vitale di un organismo le cui istruzioni non siano con-
tenute nella sequenza del DNA”. In altre parole, durante lo sviluppo noi acquisiamo delle infor-
mazioni dall’interazione fra i componenti di base dell’organismo (geni, proteine e altre sostanze) e
fra questi e l’esterno, Le influenze comportamentali sono quelle riassunte nel termine di imprin-
ting, processi di “canalizzazione” del comportamento che derivano da stimoli esterni nelle prime
fasi di vita e addirittura a partire dalla nostra permanenza in utero. La trasmissione simbolica è
quella che avviene appunto per via culturale. Le prime due modalità di informazione non vanno
ad incidere sul DNA, ma agiscono a livello cellulare, e diventano ereditabili.

20 C. O. Lovejoy ipotizza che la mutazione sia avvenuta con la comparsa di femmine prive
dell’estro, e che questo apparente svantaggio evolutivo si sia poi risolto in una condizione vincente.
(C.O. Lovejoy, L’evoluzione degli ominidi. Preominidi e australopiteci, JacaBook, Milano 1989)

15



la nascita di rapporti più personalizzati tra individui di sesso diverso, fa-
cendo saltare le vecchie regole. In sostanza: in quasi tutti i primati l’accop-
piamento durante i periodi di fertilità è riservato ai dominanti, i maschi
alfa, mentre agli altri è precluso o consentito solo nei periodi in cui la fem-
mina è infeconda. La scomparsa nella femmina umana dei segnali visivi
dell’estro e la riduzione di quelli olfattivi ha disattivato tutto il sistema di
controllo e di monopolio dei dominanti, offrendo anche agli altri maschi
la possibilità di accoppiarsi e di trasmettere il proprio patrimonio geneti-
co, e li ha indotti di conseguenza ad una diversa “assunzione di responsa-
bilità” nei confronti dei propri discendenti, per assicurarne la sopravvi-
venza. In realtà, l’origine di quella che potremmo definire una “paternità
responsabile” è legata alla “selezione per scelta sessuale” della quale parla
già (sia pure con cautela) Darwin, ovvero alla preferenza accordata dalle
femmine per l’accoppiamento ai maschi che garantivano maggiore conti-
nuità di presenza, capacità di procurare cibo e disponibilità a condivider-
lo. Ai più adatti, insomma, non solo a sopravvivere, ma a prendersi cura
di una prole totalmente dipendente per un lungo periodo21. 

La “condizione neotenica” costituiva oggettivamente un grave proble-
ma, per il neonato come per i genitori: ma l’astuzia evolutiva lo ha tra-
dotto alla fine in un vantaggio22. Per affrontarlo dovettero infatti modifi-
carsi anche i comportamenti parentali. Si creò dapprima un nuovo mo-
dello di legame di coppia, poi per una sorta di effetto alone, di abitudine
alla convivenza continuativa, l’interazione non rimase limitata ai soggetti

21 Questo passaggio è raccontato molto bene in Luigi Zoja, Il gesto di Ettore, Bollati Boringhie-
ri, 2000

22 Non esiste in realtà alcuna “astuzia dell’evoluzione”: quest’ultima non persegue remote o su-
periori finalità. Uso il termine a significare che i meccanismi selettivi non creano le condizioni mi-
gliori per la sopravvivenza, ma selezionano entro quelle esistenti le più favorevoli. Certe caratteri-
stiche, positive in una particolare situazione ambientale, possano poi rivelarsi inutili o addirittura
dannose in un altro contesto.
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coinvolti nella riproduzione o nella cura della prole, ma si allargò per
motivi di opportunità collaborativa agli individui più prossimi, segnata-
mente a quelli maggiormente portati alla socializzazione. Dalla vita ani-
male del branco si passò a quella specificamente umana del gruppo, nel-
la quale, come vedremo, oltre ai rapporti di collaborazione si sviluppano
presto anche quelli di sfruttamento o di antagonismo.

Daniel Dennett riassume così la situazione: “È dallo stato di cronica
indigenza di un corpo neotenico che sorge la necessità di stabilire lega-
mi emotivi, instaurare tradizioni storiche, tessere pratiche sociali […].
La mancanza di armi naturali di un corpo nudo e la plasticità di mani
senza compiti percettivi prefissati si rivelano alla nascita come handi-
cap insuperabili senza il sostegno, la collaborazione e il calore di altri
umani adulti. L’animale umano costituisce infatti l’incarnazione per ec-
cellenza della neotenia, quel fenomeno biologico che permette alla spe-
cie di mantenere anche in età avanzata i tratti morfologici dell’età in-
fantile: una immaturità cronica che ci consente di apprendere fino agli
ultimi giorni della nostra vita e che, al contempo, mette in costante pe-
ricolo gli equilibri raggiunti dalla nostra esistenza. L’essere umano è
costretto a trovare nella precarietà della sua condizione una sicurezza
labile e una stabilità sempre revocabile. Il nostro corpo ci permette di
trovare percorsi individuali, di uscire dalle rigidità della programma-
zione istintuale, di evadere da una nicchia ecologica specifica. Per que-
sta ragione vedremo che l’uso di strumenti nella specie umana riveste
un valore biologico decisivo: è ciò che le consente di sopravvivere”23. 

(continua, naturalmente) 

23 Daniel Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, Boringhieri 2004
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