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La nascita della mente





Capitolo 1

Nessuno dei due è meglio

Il codice genetico non è un progetto per montare un corpo da un insieme di
pezzettini; è più come una ricetta per cuocerne uno dato un certo insieme di
ingredienti. Se, in un libro di cucina, seguiamo una certa ricetta, parola per
parola, dal forno alla fine esce una torta. Ma, a questo punto, non possiamo
spezzettare la torta in tante briciole e dire: questa briciola corrisponde alla
prima parola nella ricetta, questa corrisponde alla seconda parola, eccetera.
RICHARD DAWKINS

Francis Crick1, uno dei due scopritori della struttura del DNA, ha
recentemente sostenuto nel suo libro The Astonishing Hypothesis2 che
l’attività della nostra mente trova il suo fondamento nel nostro cer-
vello: «Per capire noi stessi dobbiamo capire come le cellule nervose
si comportano e come interagiscono»3.

Crick ha certamente ragione: la mente nasce dall’attività del cer-
vello. Ma, essendo cresciuto alla fine del XX secolo, ed essendo fi-
glio di un ingegnere elettronico che prima studiava la biofisica dei
neuroni, non posso dire di essere sorpreso. Per molte persone della
mia generazione è diventato ovvio (o magari persino banale) che i
nostri pensieri siano il prodotto del nostro cervello. Per dirla con lo
scienziato cognitivo del MIT Steven Pinker, «La mente è quello che
fa il cervello»4.

Nella società contemporanea siamo circondati da prove dell’in-
fluenza del cervello sulla mente. La scienza ci ha mostrato che il Pro-
zac influenza il nostro umore agendo sul cervello, che gli ictus pos-
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1 Francis Crick è morto il 28 luglio 2004, dopo l’uscita di questo volume negli Stati Uniti.
[N.d.T.]
2 F. Crick, La scienza e l’anima. Un’ipotesi sulla coscienza, Rizzoli, Milano 1994.
3 Crick, 1993.
4 Pinker, 1997.



sono provocare lesioni che alterano il nostro comportamento e che
determinate parti del cervello sono attive durante momenti specifici
del funzionamento cognitivo – la parte destra quando ascoltiamo la
musica, la sinistra quando ascoltiamo un discorso5, l’amigdala quan-
do siamo spaventati6, la parte destra della corteccia prefrontale du-
rante l’orgasmo7.

Benché la maggior parte della gente abbia ormai accettato il fat-
to che la mente si origini dal cervello, poche persone però si sento-
no a proprio agio con un secondo concetto: che l’origine del cer-
vello risalga ai geni. La molecola che Crick ha aiutato a decifrare
poco più di cinquant’anni fa ha avuto un impatto enorme nella
scienza, nella medicina e persino nella giurisprudenza, ma non ha
avuto quasi alcuna influenza sulle teorie della mente.

Se i geni possono predisporci al cancro o al diabete, è ragionevo-
le che possano modellare significativamente anche la nostra mente.
È facile accettare che i geni abbiano qualcosa a che vedere con il
perché una razza di cani è più amichevole (o più cattiva) di un’altra,
ma persino gli scienziati possono essere riluttanti ad accettare l’idea
che possano influenzare i nostri pensieri e il nostro comportamento.

In un numero recente di “Current Anthropologist”, due biologi
di Stanford, Paul Ehrlich e Marcus Feldman, hanno scritto che «il
concetto di ereditarietà generale dovrebbe essere ristretto nel suo
impiego all’allevamento di piante e animali […]. [Quando si parla di
uomini] i geni possono controllare alcuni schemi generali […] ma
non possono certo controllare le nostre scelte di comportamento in-
dividuali»8.

Ehrlich si è spinto fino ad argomentare che gli effetti dei geni de-
vono per forza essere limitati a causa di quella che ha battezzato la
«carenza di geni». La nostra specie ha circa 30 mila geni, mentre il
nostro cervello ha un numero di neuroni dell’ordine dei 20 miliardi.
«Data questa proporzione», conclude Ehrlich, «sarebbe davvero un
bel funambolismo se i geni riuscissero a controllare di norma più
che gli aspetti generali del comportamento umano»9. Questa visione
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5 Zatorre, 2001.
6 Phan,Wager,Taylor e Liberzon, 2002.
7 Tiihonen et al., 1994.
8 Ehrlich, 2000.
9 Ibid.



è stata ripresa recentemente negli scritti del critico culturale Louis
Menand che, nelle pagine del “The New Yorker”, ha scritto che
«ogni aspetto della vita trova un suo fondamento biologico esatta-
mente nel senso che, se non fosse biologicamente possibile, non esi-
sterebbe. Dopodiché, a quel punto è a disposizione di tutti»10 – ri-
echeggiando una vecchia vanteria di John B.Watson (nulla a che ve-
dere con il collaboratore di Crick, James) che sosteneva di poter
allevare un bambino educandolo a fare qualsiasi cosa, a patto di ave-
re un suo «mondo ben determinato per tirarli su»11. La gente non
vuole accettare che i geni giochino un ruolo importante nella no-
stra vita mentale perché questo concetto si scontra con la nostra sen-
sazione di poter forgiare il nostro destino.

Ma è chiaro che i nostri geni, invece, forgiano la nostra vita menta-
le.Anche se Ehrlich e Feldman, rigorosamente parlando, sono nel giu-
sto – i geni certamente non controllano il nostro destino – questi però
contribuiscono a formare la nostra personalità, il nostro temperamen-
to e le qualità che rendono ognuno di noi unico, come pure le quali-
tà che rendono la specie umana unica.La scienza moderna ha rivelato
decine di modi in cui i geni hanno un effetto dimostrabile sulla vita
mentale. Studi animali hanno mostrato che aspetti del comportamen-
to e della personalità possono essere trasmessi geneticamente (come
nell’esempio delle razze canine che menzionavo poco fa, e come pure
negli studi nei quali alcuni genetisti hanno allevato topi ansiosi come
Woody Allen)12. Gli studi sui gemelli hanno mostrato più volte che
coloro i quali condividono più geni (come i gemelli omozigoti) sono
più simili di quelli che ne condividono di meno (come i gemelli ete-
rozigoti), non solo negli attributi fisici, ma anche nella personalità e
nell’intelligenza, ovvero in tutto ciò che di mentale si possa misurare.

Chiaramente non tutte le somiglianze fra gemelli dipendono dai
geni. Quando due gemelli settantunenni finlandesi morirono a po-
che ore l’uno dall’altro il 6 marzo 2002, entrambi in un incidente in
bicicletta, entrambi mentre percorrevano la stessa strada, fu davvero
solo una coincidenza13. I geni avrebbero potuto predisporli entram-
bi all’amore per l’attività fisica o alla tendenza a correre rischi, ma è
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10 Menand, 2002.
11 Watson, 1925.
12 DeFries, Gervais e Thomas, 1978.
13 http://abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/finland020306.htm.



stata la mera casualità a far sì che morissero entrambi lo stesso gior-
no sulla stessa strada. Cionondimeno, l’influenza dei geni sulle no-
stre strutture mentali è innegabile.

Questa influenza si estende alla struttura stessa del cervello. Ad
esempio, un gruppo di ricercatori dell’Università della California a
Los Angeles specializzato nello studio delle immagini del cervello ha
lavorato insieme a un gruppo di genetisti di Helsinki per costruire
delle immagini tridimensionali di risonanza magnetica del cervello
di 20 coppie di gemelli (dieci omozigoti, dieci eterozigoti), accurata-
mente suddivisi in base alla classe sociale, alla data di nascita e al tem-
po trascorso insieme14. La densità della sostanza grigia – la parte del
cervello che è più probabile rimanga inalterata indipendentemente
dall’esperienza – era molto più simile nel cervello dei gemelli iden-
tici che in quello dei gemelli eterozigoti.

Un altro gruppo di ricercatori ha scoperto che il volume della so-
stanza bianca – la parte del cervello che è costituita da connessioni
neurali modificabili e che ci si aspetta possa essere maggiormente
modificata dall’esperienza – era anch’essa più simile nei gemelli omo-
zigoti15. Il cervello di due gemelli omozigoti è molto più simile di
quello di due gemelli eterozigoti nei pattern di convoluzione16 e nella
dimensione di strutture particolari, come il corpo calloso (che collega
l’emisfero di destra al sinistro)17. Studi sui gatti indicano che queste
somiglianze possono estendersi a dettagli a grana ancora più fine,
come gli intervalli spaziali e la disposizione delle colonne corticali
microscopiche, un insieme di cellule cerebrali densamente collegate
che condividono alcune proprietà funzionali18. Sembra proprio, dun-
que, che i geni diano forma persino ai dettagli più fini del cervello.

Un ulteriore indizio che i geni debbano giocare un ruolo im-
portante nello sviluppo della mente arriva dai neonati. Entro poche
ore dalla loro nascita, i neonati sanno imitare le espressioni faccia-
li19, collegare quello che sentono con quello che vedono20, distin-
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14 Thompson et al., 2001.
15 Posthuma et al., 2002.
16 Bartley, Jones e Weinberger, 1997; Lohmann, von Cramon e Steinmetz, 1999.
17 Corpo calloso: Scamvougeras, Kigar, Jones,Weinberger e Witelson, 2003; strutture cerebrali
più in generale: Pennington et al., 2000.
18 Kaschube,Wolf, Geisel e Lowel, 2002.
19 Meltzoff e Moore, 1977.
20 Morrongiello, Fenwick e Chance, 1998.



guere i ritmi dell’olandese da quelli del giapponese21 e riconoscere
qualcuno che li guarda da qualcuno che non lo fa22; tutto questo
suggerisce che anche con un’esperienza limitata i neonati sono
pronti a iniziare a osservare il mondo. Fondandosi sulle idee pionie-
ristiche del linguista Noam Chomsky, gli innatisti (o nativisti), come
Steven Pinker e il neuroscienziato cognitivo Stanislas Dehaene, so-
stengono che i neonati vengono alla luce con un «istinto linguisti-
co»23 e un «senso numerico»24 congeniti. La tradizione del neonato
come una tabula rasa, plasmato solo dall’esperienza (non soggetto al-
l’influsso dei geni), come ha argomentato efficacemente Pinker,
non è più sostenibile25.

––––

Oggi questi risultati non dovrebbero sembrarci delle novità. Ma se
leggiamo giornali e riviste o la letteratura professionale nel campo
della psicologia, troviamo pochissime teorie sulla mente che la met-
tano apertamente in relazione con i geni; per la psicologia è quasi
come se Watson e Crick non si fossero mai imbattuti nel DNA.

Il mio obiettivo in questo libro non è di dimostrare che i geni
facciano la differenza – un fatto che non è più seriamente messo in
dubbio da nessuno – ma di descrivere come funzionino e di spiegare,
per la prima volta, cosa questo implichi per la mente. Non sosterrò
che i geni impongano il nostro destino (certamente non lo fanno, e
ne spiegherò il perché) e neppure che pesino più della cultura e del-
l’esperienza (che sono difficili da misurare). La tesi di questo libro è
che l’unico modo per capire quello che la natura ci serve in tavola è
di studiare quello che i geni fanno effettivamente.

Quasi tutto ciò che viene scritto nella stampa popolare sui geni è
fuorviante in un senso o nell’altro. Leggiamo che i geni sono un pro-
getto26 o una mappa. Ci dicono che sono come libri, biblioteche, ri-
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21 Ramus, Hauser, Miller, Morris e Mehler, 2000.
22 Farroni, Csibra, Simion e Johnson, 2002.
23 Pinker, 1994.
24 Dehaene, 1997.
25 Pinker, 2002.
26 Nel testo originale la parola è “blueprint”, che letteralmente significa “cianografia”. Ma in
senso esteso si intende “progetto”, come ho tradotto nell’intero corso del testo. [N.d.T.]



cette, programmi di computer, codici o fabbriche27, ma non ci per-
mettono mai di andare a guardare il segreto di quello che i geni fan-
no davvero.Per questo i lettori non hanno alcun principio su cui ba-
sare una valutazione delle diverse affermazioni scientifiche in com-
petizione fra loro. L’evoluzione può aver costruito un istinto
linguistico? C’è davvero una carenza di geni? Senza una spiegazione
chiara di come funzionino, non c’è modo per rispondere. Che cosa
vuol dire, come a volte si legge sul giornale, che è stato trovato il
gene per l’alcolismo o l’obesità? Non c’è modo di interpretare l’as-
salto quotidiano di scoperte biologiche entusiasmanti senza capire
cosa i geni fanno effettivamente.

Per capire come i geni influenzino le caratteristiche e le capacità
umane dobbiamo innanzitutto abbandonare l’idea consueta di ge-
noma (l’insieme dei geni in un dato organismo) come di un proget-
to. Il genoma non è uno schema elettrico per la mente o una fotogra-
fia di un prodotto finito, anche se i titoli dei giornali lo lasciano così
spesso intendere. Si diceva che Athena fosse saltata fuori già adulta
dalla testa di Zeus e gli scienziati del XVII secolo noti come “prefor-
misti” credevano che i neonati fossero piccole creature, già piena-
mente formate, all’interno degli spermatozoi o delle cellule uovo
nei quali erano originati. Oggigiorno i biologi hanno capito che
nelle prime fasi dello sviluppo non troveremo piccole creature come
queste. Ci sono almeno cinque buoni motivi per pensare che i ge-
nomi non forniscano un progetto dettagliato che sia in grado di spe-
cificare un prodotto finale in dettagli intricati:

• Nei progetti c’è una corrispondenza diretta fra gli elementi del
disegno e gli elementi dell’edificio che il progetto descrive.
Non c’è questa corrispondenza “uno a uno” tra i geni e le cel-
lule e le strutture che costituiscono un organismo. Per dirla con
lo zoologo britannico Patrick Bateson: «L’idea che i geni possa-
no essere paragonati al progetto di un edificio […] è irrimedia-
bilmente fuorviante perché non sarà possibile trovare una corri-
spondenza diretta fra piano e prodotto. In un progetto la map-
patura funziona in entrambe le direzioni.A partire da una casa
finita, si può ritrovare la stanza sul progetto, esattamente come
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la posizione della stanza viene determinata dal progetto. La
mappatura diretta non vale tra geni e comportamento, in nes-
suna delle due direzioni»28.

• Un progetto che differisca dell’1% dall’altro porterà a un edificio
che differisce dell’1% dall’altro, ma un genoma che differisca per
l’1% può portare a una mente radicalmente diversa. Un’unica
modifica nella nostra composizione genetica può provocare ma-
lattie che vanno dall’anemia falciforme a certi tipi di menoma-
zioni linguistiche. I nostri genomi differiscono dell’1% circa da
quello degli scimpanzé, e tuttavia le nostre menti sono radical-
mente diverse.

• I genomi sono troppo piccoli per contenere tutti i dettagli che ci
si aspetterebbe di trovare se tutti i geni fossero davvero un pro-
getto esatto dello “schema elettrico” della mente. Il genoma
umano contiene meno di 100 mila geni – forse addirittura
30 mila29, una miseria in confronto ai 20 miliardi e passa di neu-
roni che troviamo nel cervello30. La carenza di geni di Ehrlich va
contro ogni idea di genoma come progetto letterale.

• Genomi identici non portano a sistemi nervosi identici. Alla
metà degli anni Settanta, il neurobiologo Corey Goodman mo-
strò che i sistemi nervosi di cloni di cavallette con lo stesso geno-
tipo erano simili ma non identici31. Studi più recenti, che utiliz-
zano le tecnologie più attuali per fare brain imaging, hanno mo-
strato che vale lo stesso per i gemelli umani: i cervelli dei gemelli
omozigoti sono simili, ma decisamente non identici32.

• Proprio come due gemelli omozigoti non hanno lo stesso cer-
vello, non hanno neppure la stessa mente. Un gemello può essere
più ambizioso, l’altro più interessato alla famiglia. Queste diffe-
renze sono legate, presumibilmente, alle differenze nella struttura
del cervello.Gemelli identici possono differire per peso, religione
e persino orientamento sessuale.Anche con un genoma identico,
i gemelli identici sono persone distinte con menti distinte.
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al., 2001.
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32 Biondi et al., 1998; Bonan et al., 1998;Thompson et al., 2001.



È chiaro quindi che la metafora del progetto è scorretta. E tuttavia,
come vedremo, molte delle discussioni fra innato e appreso (nature e
nurture)33 colano a picco proprio perché queste partono dal presup-
posto erroneo che i geni siano semplicisticamente dei progetti.

Il secondo equivoco sulla genetica che permane nella mente di
molte persone è questo: che un giorno sarà possibile stabilire una
volta per tutte se sia l’innato o l’appreso a essere “più importante”. I
geni sono inutili senza l’ambiente, e d’altra parte nessun organismo
potrebbe fare alcun uso dell’ambiente se non fosse per i suoi geni.
Chiedersi quale sia più importante è come chiedere se sia più im-
portante il genere maschile o quello femminile. Un po’ come fece il
comico britannico, volutamente ottuso,Ali G in una intervista con
una studiosa femminista. Citerò il dialogo testualmente, nello slang
tutto particolare di Ali G. I suoi fan ammetteranno che Ali G è un
personaggio fittizio e che tutto il brano è solo un numero comico, e
i suoi veri fan sapranno che il giovane di talento che interpreta
Ali G, Sascha Baron-Cohen, è un cugino di Simon Baron-Cohen,
uno dei principali studiosi mondiali di sviluppo cognitivo.

ALI G: Insomma, una persona su due in questo paese è una donna.Toc-
ca conoscerle. Donne: sono importanti, no?

PROFESSORESSA: Infatti lo sono. Molto importanti. Tanto importanti
quanto gli uomini.

ALI G: Chi è meglio? Uomo o donna?
PROFESSORESSA: Beh, l’uguaglianza non ha nulla a che fare con l’essere

migliori.
ALI G: Ma chi è meglio?
PROFESSORESSA:Tutt’e due sono meglio.
ALI G: Suvvia, uno dei due deve essere un po’ meglio…
PROFESSORESSA: (pausa) Da che punto di vista?
ALI G: Insomma, nel senso che, si sa, una cosa è peggio e una cosa è

meglio.34

Nell’interazione fra innato e appreso, nessuno dei due è meglio. La
domanda più giusta non è “chi”, ma “come”: come fanno i geni a
lavorare assieme all’ambiente per costruire un essere umano?
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33 L’antinomia “nature-nurture”, che letteralmente significa “natura-allevamento, educazio-
ne”, è di difficile resa in italiano, ove, tra l’altro, si perde l’efficace assonanza. Per tutto il testo
verrà reso con la coppia “innato-appreso”, che veicola al lettore un analogo insieme di con-
notazioni. [N.d.T.]
34 http://www.boyakasha.co.uk/women.mp3.



Prima di iniziare ad affrontare questa domanda, lasciatemi ricordare
che esiste davvero una statistica chiamata “ereditabilità”, che a prima
vista sembra misurare proprio chi, fra geni e ambiente, sia “meglio”.
Più precisamente l’ereditabilità è una stima del contributo dei geni e
dell’ambiente sulle differenze individuali in ogni dato carattere. Le
differenze nell’intelligenza tra le persone sono più una questione di
geni o di ambiente? e che dire dell’assertività? della nevrosi? dell’au-
todisciplina?

Per rispondere a queste domande i ricercatori possono valutare
e calcolare quanto le differenze individuali varino in attributi quali-
tativi come il Quoziente Intellettivo (QI) o la personalità in fun-
zione della loro affinità genetica35. L’ereditabilità non è determina-
ta dalla lettura attenta delle sequenze di DNA (non serve il micro-
scopio), ma dal confronto fra la variazione complessiva di un certo
carattere con quanto tale carattere venga condiviso fra individui
imparentati. Se, controllando l’ambiente, persone strettamente im-
parentate sono significativamente più simili per un certo carattere
di persone meno imparentate, quel carattere viene definito “ad alta
ereditabilità”36. Come ci è facile intuire, le impronte digitali sono
quanto di più vicino ci sia all’essere scolpite nella pietra (innato),
mentre quanto le mani diventino callose è per la maggior parte
funzione del tipo di lavoro di ciascuno (appreso).Alcuni caratteri fi-
sici, come la dimensione del bicipite, sono un mix fra la costituzio-
ne individuale innata e fattori di esperienza, come la dieta o il regi-
me di allenamento. In maniera analoga, molti caratteri legati alla
mente si trovano nel mezzo. Ad esempio, gemelli omozigoti (che
hanno tutti i geni in comune) non sono mai davvero identici, ma,
rispetto a tutto quello che uno possa misurare, sono più simili che i
gemelli eterozigoti (che hanno in comune solo metà dei geni): QI,
carattere, persino quanto siano religiosi37.Allo stesso modo, i fratel-
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35 Plomin, 1997.
36 Nel caso di due gemelli omozigoti, l’ereditabilità di un dato carattere si calcola facilmen-
te. Basta semplicemente trovare la differenza fra la correlazione tra due gemelli omozigoti e
la correlazione fra gemelli eterozigoti e raddoppiarla.Ad esempio, se la correlazione fra l’al-
tezza di uno dei due gemelli omozigoti e l’altezza dell’altro è forte (0,8), ma l’altezza di un
fratello non gemello rispetto all’altro è correlata più blandamente (0,6), la differenza tra i due
valori è 0,2, che moltiplicato 2 fa un’ereditabilità di 0,4 (40%). Ibid.
37 Bouchard, 1994; Plomin, 1997.



li (e le sorelle) sono più simili fra loro di quanto non lo siano fratel-
lastri (e sorellastre) o cugini38.

I valori di ereditabilità possono variare, in linea di principio, dal-
lo 0%, cioè nessuna delle differenze tra due individui può essere at-
tribuita a differenze fra i geni, al 100%, cioè tutte le differenze tra i
due individui possono essere attribuite a differenze nei geni. L’ere-
ditabilità di essere colpito da un fulmine risulterebbe molto vicina
allo zero – in altre parole, essere colpiti da un fulmine non è per
nulla determinato dai geni. Le impronte digitali, al contrario, risul-
terebbero vicine al 100% – le differenze individuali nelle impronte
digitali sono quasi completamente determinate geneticamente39. In
quasi tutte le misurazioni della mente i valori sono ben al di sopra
del 30%, e spesso arrivano al 60 o 70%; sono abbastanza alti per po-
ter affermare con fiducia che i geni sono coinvolti in qualche ma-
niera, ma abbastanza bassi per rendere chiaro che c’è qualcos’altro
di importante oltre ai geni (potrebbe essere l’ambiente o magari il
caso)40.

I valori di ereditabilità hanno un’aura di autorevolezza, ma sono
facilmente fraintendibili.Ad esempio sarebbe allettante interpretare
un valore di ereditabilità del 60% su un test del QI come prova del
fatto che «il 60% dell’intelligenza viene dall’innato»41. Benché gli
studi sui gemelli mostrino effettivamente che il QI ha una ereditabi-
lità che non è lontana dal 60%, questo non significa che il 60% della
nostra intelligenza viene dai geni. E infatti, la misura dell’ereditabili-
tà non dice quale percentuale di ciascun carattere provenga dai geni.
Ecco perché42.

Innanzitutto, l’ereditabilità non rivela quale percentuale di un ca-
rattere provenga dai geni, misura solamente quale percentuale della
variazione di quel carattere possa essere attribuita a quei geni. Cosa in-
tendo dire con “percentuale della variazione di quel carattere” (nel
prossimo paragrafo mi occuperò dell’altra parte insidiosa della frase:
“attribuito a quei geni”)? Le misure di ereditabilità non possono ve-
dere la foresta al posto degli alberi: possono solo vedere le differenze
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39 Lykken, 1982.
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fra gli alberi. Quello che entra nella statistica non è l’altezza media
degli alberi, ma le differenze di altezza fra essi. Di conseguenza, l’ere-
ditabilità può solo dirci cosa rende alcuni alberi più alti di altri (sono
la luce e l’umidità o i geni di crescita rapida?), non cosa fa avere agli
alberi un tronco o le radici. Negli esseri umani l’ereditabilità vede
solo le differenze che dal punto di vista più generale della vita sulla
Terra sono piccole: ovvero se Jimmy ha un vocabolario più esteso di
quello di Johnny o se Janey se la cava meglio con la chiave inglese di
Susan; non cosa sia quello che rende noi umani creature intelligenti.
È senz’altro possibile che 5000 geni diversi contribuiscano a forma-
re l’intelligenza umana e che solo alcune centinaia di questi varino
in modi che contribuiscono alle differenze tra una persona e l’altra.
Per dirla con le parole dello psicoanalista Harry Stack Sullivan, spes-
so ripetute da mia madre, assistente sociale e studiosa per una vita
della natura umana: «Siamo più umani che altro». I valori di eredita-
bilità ci dicono solo come le differenze in quei pochi geni siano cor-
relate alle differenze in valori come quello del QI, non quale sia il
contributo dei geni che tutti abbiamo in comune, o come i geni
contribuiscano a rendere gli esseri umani diversi dagli scimpanzé.

In secondo luogo,dire che un carattere può essere attribuito ai geni
non è la stessa cosa che dire che è causato dai geni; i valori di eredita-
bilità sono solo misure di correlazioni, e la correlazione non garanti-
sce mai la causalità. Quasi tutti i cavalieri Jedi sono uomini e pertan-
to recano il cromosomaY. Quindi, in termini statistici, la probabilità
di essere un cavaliere Jedi è legata alla presenza o assenza del cromo-
somaY.Ma anche la principessa Leila può avere la Forza; forse il vero
problema non è la mancanza di talento, ma la mancanza di opportu-
nità. Forse le autorità costituite Jedi tendevano ai tempi di Leila a
non dare alle donne la stessa considerazione nel campo di allenamen-
to Jedi di Yoda (anche se mi dicono che le pari opportunità potreb-
bero raggiungere la Forza nell’EpisodioVII)43. Il cromosomaY sareb-
be comunque correlato con chi può diventare Jedi, ma non sarebbe
la causa dell’esserlo. Analogamente, le differenze nei test QI verbali
possono essere statisticamente legate ai geni per il genere,ma ciò non
significa che queste differenze siano causate da questi geni – potreb-
bero invece essere il risultato di come la società tratta le persone di
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generi diversi.Trattando tutte le relazioni, causali o di qualsiasi altro
genere, allo stesso modo, i valori di ereditabilità possono portarci fuo-
ri strada sul contributo dei geni rispetto al prodotto finito.

Terzo, come potrebbe spiegare ogni genetista comportamentale, i
valori di ereditabilità riflettono inevitabilmente la gamma di am-
bienti da cui i dati sono stati raccolti44. I test di QI raccolti in una
società omogenea, in cui tutti i bambini ricevono un’istruzione ob-
bligatoria – ad esempio gli Stati Uniti di oggi – tendono a minimiz-
zare il possibile impatto delle differenze ambientali e in tal modo
forniscono valori di ereditabilità relativamente alti. Misure di eredi-
tabilità raccolte in una società con variazioni più radicali – come un
tempo negli Stati Uniti, quando solo i ricchi potevano permettersi
l’istruzione – probabilmente fornirebbero stime più basse di eredita-
bilità. Semplicemente non esiste un dato di fatto, un numero assolu-
to. I valori di ereditabilità sono un po’ come le stime dei consumi
delle auto. Possono essere una buona indicazione relativa (il peso
corporeo è più sensibile all’ambiente delle impronte digitali, come
la vostra utilitaria consuma meno della mia 4x4), ma i numeri asso-
luti significano relativamente poco. Se si riusciranno a fare 16 o
21 chilometri con un litro dipenderà dalla strada, da quanto recente-
mente l’auto sia stata revisionata, da quanto aggressivamente voi gui-
diate, e così via. In modo analogo, il valore di ereditabilità riflette in
maniera complessa la misura utilizzata e la popolazione studiata.

Fino a poco tempo fa non c’era molto altro da aggiungere. Gli
scienziati sapevano che sia l’innato sia l’appreso contavano, ma non
sapevano né come né perché. Come disse il premio Nobel Peter
Medawar nel 1981, allora l’unico strumento in mano ai biologi per
studiare gli sviluppi della mente era di studiare le differenze fra gli
individui. Qualora avessimo voluto sapere se «una caratteristica co-
mune che posseggono gli esseri umani» (ad esempio, la capacità di
imparare una lingua) fosse in qualche modo «codificata genetica-
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mente e parte, dunque, della nostra eredità», saremmo stati blocca-
ti45. Queste teorie potevano anche essere vere ma non avevamo
modo di verificarle. Il dibattito tra innato e appreso era visto dai più
come «uggioso»46, una questione insolubile.

Molto, però, è cambiato dal 1981, e finalmente siamo nella posi-
zione di poter superare un’impasse che è durata a lungo.Non tentan-
do di decidere chi sia meglio, ma provando a comprendere più ade-
guatamente come i due – geni e ambiente – funzionino assieme.
Tecniche biologiche inventate da poco permettono agli scienziati di
determinare il contributo di ciascun gene, e persino di modificare
deliberatamente quei geni, lanciando un’impresa scientifica comple-
tamente nuova che studia le molecole che aiutano a formare la men-
te. Scopo di questo libro è di unire i risultati della ricerca scientifica
più di punta con gli studi sulla psicologia degli esseri umani e di altri
animali – in altre parole, di comprendere a fondo il genoma e utiliz-
zare questa comprensione per rimodernare la nostra conoscenza
dell’innato, dell’appreso e di come i due agiscano insieme per creare
una mente umana.

Per fare ciò dovrò immergervi nel mondo delle cellule e delle
proteine, il regno dove i geni fanno in effetti il loro lavoro. Questo
potrà sembrare bizzarro in un libro sulla mente – la maggior parte
dei libri sulla mente parlano di psicologia, non di cellule – ma io cre-
do che i meccanismi del mondo cellulare gettino una luce potente
sul mondo della mente, e che il mondo della mente non può essere
compreso correttamente senza una buona padronanza del mondo
cellulare. Il resto sarebbe solo la solita storia, business as usual,“innato
contro appreso”, ma senza ascoltare il parere della natura.

Ogni teoria che metta al centro del discorso il ruolo dei geni do-
vrà scontrarsi con due delle sfide più difficili della scienza della men-
te, che io chiamo i due paradossi. Primo, ogni teoria adeguata deve
affrontare la sfida della flessibilità neurale. Per ogni studio che ci dice
che un neonato può capire qualcosa del mondo, ce n’è un altro che
mostra che il cervello può continuare a funzionare anche se la sua
struttura viene alterata. Come può la mente essere strutturata così
profondamente e allo stesso tempo essere così flessibile? La seconda
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sfida è la «carenza di geni» di Ehrlich: come può emergere la com-
plessità del cervello da un genoma relativamente piccolo, 20 miliardi
di neuroni contro soli 30 mila geni?47

––––

Questo libro, insomma,parla della mente,del cervello e delle molecole
che fanno sì che questi due siano come sono. Inizio, nel Capitolo 2,
con la mente, chiedendo cosa capisca (e cosa non capisca) un neonato
sul mondo.In cosa è diverso un neonato umano da quello di uno scim-
panzé o da un uccellino appena uscito dal guscio? Sia come culmine di
nove mesi di complicato auto-assemblaggio (effettuato nella comodità
del grembo materno), sia come inizio di una vita di apprendimento ed
esperienza, la nascita è il momento perfetto per cominciare la nostra ri-
cerca.Come sosterrò,noi siamo nati più che altro per imparare.

Nel Capitolo 3 mi rivolgerò al cervello. Qual è la struttura del
cervello di un neonato e com’è collegata alla struttura del cervello
di un adulto? Il cuore del Capitolo sarà il paradosso della flessibilità,
la tensione fra la struttura apparentemente complicata del cervello di
un neonato e l’enorme flessibilità con cui esso si sviluppa. La mia
conclusione è che la natura conferisce al neonato un cervello note-
volmente complesso, ma uno che si può considerare predisposto
(pre-disposto biologicamente, prewired) – flessibile e soggetto al cam-
biamento – più che programmato (programmato biologicamente,
hardwired), fisso e immutabile.

A partire dal Capitolo 4, passerò ai geni e alle proteine, gli ingre-
dienti principali di cui è fatto il cervello. Più che dipingere un qua-
dro, i geni forniscono le “ricette” per le proteine e le istruzioni cru-
ciali per sapere quando quelle ricette devono essere eseguite e mes-
se in uso. La scoperta di queste ricette genetiche è la storia di come
gli scienziati sono arrivati a capire la vera natura dei geni.

Subito dopo illustrerò quale sia il contributo che i geni portano
al problema della costruzione del cervello, concentrandomi su una
semplice verità che non è sorprendente e tuttavia è gravata da pro-
fonde implicazioni: nella costruzione del cervello i geni giocano
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quasi lo stesso identico ruolo che giocano nella costruzione di qual-
siasi altra parte dell’organismo. Dal punto di vista della mente, il cer-
vello può sembrare assai speciale – diverso da qualsiasi altra cosa nel-
l’universo – ma dal punto di vista del gene, il cervello è solo una
configurazione di proteine più elaborata. Il Capitolo 5 porrà lo svi-
luppo del cervello umano nel contesto del resto della biologia.

Il Capitolo 6 tratterà di quello che rende così speciale il cervello – il
complicato sistema di “cavi” che collega le cellule nervose, e di come
questi cavi neurali siano posati e revisionati nel tempo. Il mio scopo è
duplice: primo, mostrare quanto siano importanti i geni anche nel
processo di cablaggio e, secondo, rivelare quanto venga coinvolto
l’ambiente alla fine nel processo di costruzione di una persona.

Nel Capitolo 7 esplorerò le origini dei geni che contribuiscono
alla costruzione della mente e proverò a situare il cervello umano
nel suo contesto evolutivo. Così facendo, affronterò il problema del
perché gli esseri umani, ma non gli scimpanzé, sono in grado di par-
lare e di acquisire una cultura ricca, considerando che i nostri geno-
mi sono uguali al 98,5%48.

Nel Capitolo 8 mostrerò come la comprensione dei geni e delle
ricette auto-regolatrici aiuti a superare i due paradossi, come i geni
consentano la coesistenza di innato con la flessibilità dello sviluppo e
come consentano a strutture complicate di emergere da un genoma
relativamente piccolo.

L’ultimo Capitolo cucirà insieme tutti questi fili, mostrando
come una sintesi della biologia e delle scienze cognitive stia portan-
do a una nuova visione dell’innato e dell’appreso, e cosa questo pos-
sa significare per il nostro futuro.
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