
molecole
Tu chiamale

i definisce «un riduzionista in carne e ossa,
addirittura uno scientista». Edoardo Boncinelli,
settant'anni di cui oltre trenta passati fra le
mura dei laboratori, laureato in fisica ha poi

prontamente virato verso la biologia e la genetica “perché nella
biologia c'era tantissimo da fare, molto più che nella fisica”
trovando anche tempo e modo di soffermasi per ragionare sulle
implicazioni etiche e filosofiche della scienza, in particolare su
genetica e neuroscienze: «Io non mi definisco un filosofo,
piuttosto un pensatore», precisa Boncinelli. Un pensatore che in
poco più di dieci anni ha pubblicato oltre trenta libri sulle
questioni aperte della scienza moderna, alcune delle quali
saranno dibattute oggi nel corso di due conferenze (alle 11 e alle
18), inserite all'interno del Festivalscienza di Cagliari,
inaugurato ieri sera, che lo vedranno come relatore.
La mente e il suo rapporto col cervello, la razionalità e la
coscienza, il significato della vita: sono questi i temi con cui si
confronta Boncinelli, con un'analisi lucida e sempre inserita in
un quadro scientifico dove, a primo impatto, poesia e sentimenti
non sembrano trovare spazio: «Non vedo perché non sia
possibile definire la vita. Un essere vivente consiste in una certa
quantità di materia organizzata, limitata nel tempo e nello
spazio, capace di metabolizzare, di riprodursi e di evolvere, e
oggetto di un continuo flusso di materia, energia e
informazione». Non mancano, nei discorsi di Boncinelli, i
riferimenti alle moderne ricerche scientifiche, ai risultati
raggiunti e alle nuove frontiere delle scienze della vita: ed è
impossibile non soffermarsi su Craig Venter, il biologo
statunitense emblema dello scienziato-imprenditore, che nel
2010 pubblicò su “Science” gli esiti di un esperimento che
ancora oggi fa discutere scienziati e bioeticisti: la creazione della
prima cellula artificiale completamente autonoma, in grado di
dividersi e moltiplicarsi, ottenuta a seguito della sintetizzazione
del Dna in laboratorio. Che sia davvero vita artificiale o no,
l'annuncio di Venter ha contribuito a radicalizzare il dibattito
fra chi accoglie con favore gli enormi sviluppi della scienze
biologiche, e chi guarda con sospetto e un po' di timore verso
quella scienza che da un lato sembra voler controllare la vita e
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dall'altro ridurre la complessità dell'esistenza a un insieme di
neuroni, sinapsi e impulsi elettrici. «Nella scienza o si è
riduzionisti o non si combina nulla – afferma Boncinelli –
anche se in fondo il santuario del non-riduzionismo è rimasta
proprio la neuroscienza. E io mi sforzo di dimostrare che
questo è assolutamente sbagliato» E per coloro che sono
davvero convinti che ognuno di noi sia portatore non solo di

un cervello, ma di un quid in più, indefinibile, sfuggente ma
indispensabile per la nostra esistenza, Boncinelli è categorico:
«Il quid in più non esiste. Tutto è dato da cellule e molecole».
Di fronte a una scienza sempre più complessa e protesa verso
la conquista di campi d'interesse che fino a pochi decenni fa
sembravano lontani anni luce (emozioni, coscienza, razionalità
sono solo alcuni esempi) assume un ruolo fondamentale la
comunicazione e la divulgazione scientifica. In questo campo
Boncinelli non si è mai tirato indietro, contribuendo a
smitizzare la figura dello scienziato rinchiuso nel suo
laboratorio, senza alcun punto di contatto con gli altri contesti
culturali con i quali la scienza si confronta. Per questo la sua
presenza ben si adatta agli obiettivi del Festivalscienza di
Cagliari: presentare la scienza come una realtà non isolata e
autonoma, ma che comunica continuamente con le altre
forme di sapere, influenzando nel complesso lo sviluppo della
nostra cultura: «L'uomo della strada si troverà sempre più
spesso a dire la sua su questioni che qualcuno chiama di
biopolitica. Sinceramente è un grande problema: gli scienziati
sono pochi e la maggior parte non sa comunicare. La vera
speranza è la scuola: a mio parere già dalla scuola materna
bisognerebbe cominciare a dare un'infarinatura di metodo
scientifico, cosa che oggi non succede assolutamente».

Gessa: «L’anima c’è

sta nella corteccia»

NEUROESTETICA, CHE BELLA

Professor Gessa, Boncinelli dice che le
neuroscienze sono un po’ indietro. Lei
che è un neuroscienzato che ne dice?
Non direi, le neuroscienze hanno introdotto
la consapevolezza che lo studio del cervello
non può essere condotto soltanto da un
farmacologo, né da un microbiologo, né da
un anatomico. Piuttosto servono tutte
queste cose insieme. La neuroscienza è la
più “socializzante” delle scienze, perché
oggigiorno riesce a coinvolgere anche le
scienze umanistiche nello studio del
cervello.
Siamo uomini o animali?
L’uomo ha delle peculiarità, per cui non si
può pensare che le scoperte che facciamo
negli animali possano valere tout court
anche per l’uomo. Questa è una
consapevolezza che la neuroscienza ha già
acquisito da tempo: un neuroscienziato sa
che determinate cose valgono oltreché per
gli animali anche per l’uomo, ma con
determinati limiti.
E prima delle neuroscienze?
Noi di solito prendiamo in giro Cartesio
perché affermava che non c’è peccato più
grave che pensare che l’anima delle bestie
sia consimile alla nostra. Fortunatamente i
ricercatori di questo anatema se ne sono
fregati. Molte cose si possono scoprire negli
animali che valgono anche per l’uomo, e
altre che non valgono affatto per entrambi.
Per esempio?
L’amore. Per un animale l’amore è la
femmina che va in estro, mentre per l’uomo
è qualcosa di più romantico.
Siamo sicuri?
Il romanticismo dentro un animale è
difficile da trovare.
E l’anima dove la mettiamo? Boncinelli
dice che non c’è.
Anche l’anima ha una sede: non è l’epifisi,
come pensava Cartesio.
E dove sta?
Nella corteccia prefrontale. È tutto ciò che
noi sentiamo. Io adesso sto parlando e sono
attento a ciò che dico. Tutto ciò avviene
prevalentemente in una parte del cervello,
chiamata
corteccia
prefrontale. I
neuroni
parlano tra
loro e si
mandano
messaggi di
molecole,
anziché parole.
Una sola
molecola è una
nota musicale,
tutte insieme
fanno una
sinfonia.

QUESTIONI DI CUORE, QUESTIONI DI TESTA CONTROCANTO

� L’artista? È un neuroscienziato
Gli artisti non sono molto diversi dagli scienziati

perché, attraverso un metodo e un linguaggio

diverso da quello scientifico, hanno scoperto

qualcosa di nuovo, “vedono” qualcosa che noi non

vediamo, e tentano di comunicarcelo. È questa, in

sintesi, la tesi di Semir Zeki (nella foto in alto a

sinistra), professore di neurologia presso lo

University College di Londra che, intorno alla metà

degli anni Novanta, ha fondato una nuova

disciplina: la neuroestetica. Secondo Zeki l’arte, e

soprattutto la pittura, è uno strumento straordinario

per studiare i processi nervosi attraverso i quali il

cervello percepisce la realtà. «È significativo il fatto

che - scrive Zeki in “La visione dall'interno. Arte e

cervello” - di fronte a qualcosa di estremamente

bello, non sappiamo spiegare la sua forza

espressiva a parole. Si parla di ‘bellezza ineffabile’

perché il linguaggio resta muto, non è in grado di

comunicarla. Forse proprio perché il sistema visivo,

essendo antecedente al linguaggio, è molto più

efficiente». La vista è quindi il primo strumento che

abbiamo per comprendere il mondo. E l’artista (il

pittore, lo scultore) non fa che darle una mano. Il

pittore francese Matisse, descrivendo i propri

obiettivi, diceva: «Al di sotto di quella successione di

istanti che costituisce l’esistenza superficiale delle

cose e degli esseri, e che di continuo li modifica e li

trasforma, si può cercare un carattere più vero ed

essenziale per dare un’interpretazione più duratura

della realtà» Quello che fa abitualmente il cervello

umano non è molto diverso: elabora informazioni in

continuo cambiamento allo scopo di estrarne il

nucleo fondamentale, di afferrare l’eterno in ciò che

è fugace. Mentre perviene alla conoscenza del

mondo, infatti, il nostro cervello è continuamente

ostacolato da dettagli irrilevanti e distraenti: deve

quindi estrarre le informazioni essenziali e costanti

a partire da una massa di dati in continuo

cambiamento. «L’artista, senza esserne

consapevole, fa la stessa cosa, ma in modo molto

più potente - spiega Zeki - cerca di identificare, tra i

mille stimoli cangianti che pervengono al suo

sistema visivo, solo quelli che hanno importanza

per definire le caratteristiche costanti e permanenti

degli oggetti. Di dipingere cioè la perfezione in un

mondo in continuo mutamento». L’artista è come

un neuroscienziato che esplora le potenzialità e le

capacità del cervello lo scopo dell’arte è scoprire

l’essenza delle cose: “L’arte non rappresenta quello

che vediamo, se mai rende le cose visibili” diceva il

pittore tedesco Paul Klee. Mentre Mondrian con le

sue linee verticali e orizzontali anticipò ciò che i

neurofisiologi scoprirono cinquant’anni dopo, e cioè

che esistono particolari neuroni che rispondono

selettivamente a quel tipo di linee: «Mirando

all’essenziale e al permanente - scrive Zeki -

Mondrian sembra quasi voler stimolare una parte

ristretta del sistema visivo, proprio come se volesse

conoscere come funziona», spiega Zeki. E come lui,

molti altri esponenti dell’arte moderna.

� Parola di Lévinas
«Siamo circondati
da esseri e da cose
con i quali
intratteniamo
relazioni. Siamo con
gli altri con la vista,
il tatto, con la simpatia»

� Leonardo, un cranio “esploso”
Lo spettacolare cervello “esploso”
del foglio del Weimar Schlossmuseum
evoca uno dei concetti chiave dell’arte-
scienza di Leonardo: la relazione speculare
tra struttura fisiologica e anatomica,
da un lato, ed espressione dei moti
dell’animo, dall’altro. di GIAMBERNARDO PIRODDI
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