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Le nuove frontiere della psicobiologia.
Perchè l'evoluzionismo non ha spiegato le origini dello sviluppo conoscitivo  
e culturale.
Il  senso  di  una  recente  ricerca  pubblicata  su  "Science":  l'umanità  è  in  
cammino, insieme con la sua capacità cognitiva.

Se pensiamo ai primi organismi viventi che qualche miliardo di anni fa sono comparsi sul 
nostro Pianeta, e ai futuribili progetti dell'uomo di espandersi nel cosmo, l'essere vivente 
ci appare come l'unico sistema capace di generare un ordine improbabile dal disordine, 
indirizzando e sfruttando la naturale tendenza degli elementi all'aggregazione. al fine di 
realizzare un programma d'affermazione e di diffusione della propria organizzazione nel 
tempo e nello spazio.
             .
Da  quando  hanno  acquisito  consapevolezza,  gli  umani  hanno  cercato  di  trovare 
spiegazioni al progetto esistenziale, e.le religioni hanno fornito risposte tranquillizzanti 
che deferivano agli Dèi la responsabilità dell'universo e delle vicende umane.
Poi, nel 1859, Charles Darwin ha proposto una spiegazione naturale fondata sulla teoria 
dell'evoluzione, che considerava quanto accaduto nel mondo vivente come un processo 
storico  alimentato  dalle  innumerevoli  mutazioni  che,  nel  corso  del  tempo,  hanno 
modificato l'organizzazione strutturale e funzionale dei sistemi biologici.

Ma se la teoria di  Darwin ha aperto la  strada alla spiegazione dei  processi  connessi 
all'evoluzione  biologica,  non  altrettanto  brillante  appare  la  sua  applicazione  alla 
comprensione dello sviluppo dei processi mentali che hanno portato alla comparsa di 
quella consapevolezza che tanto differenzia la razza umana da ogni altro essere vivente. 
Un illuminante chiarimento sullo sviluppo dell'evoluzione della mente è rappresentato da 
un articolo pubblicato nell'ultimo numero dalla prestigiosa rivista "Science", che riferisce 
i risultati di un'equipe di ricercatori del Howard Hughes Medical Institute capeggiati dal 
genetista  Bruce Lahan dell'Università  di  Chicago.  La ricerca ha approfondito l'analisi 
della funzione del gene Aspm, responsabile di quel notevole sviluppo della corteccia 
cerebrale che ha fatto la fortuna della razza umana trasformando gli eredi dei primati in 
individui consapevoli.

Sappiamo infatti che la regione corticale è un tratto distintivo della razza umana ed è 
direttamente  implicata  nell'elaborazione  delle  forme  superiori  di  pensiero,  quali 
l'ideazione di concetti astratti, la facoltà di formulare e elaborare modelli teorici, la 
pianificazione  razionale  dei  comportamenti,  la  gestione  del  linguaggio  verbale  e 
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l'organizzazione del pensiero consapevole. Gli ultimi risultati di questa ricerca, correlati 
all'analisi  dello  sviluppo  antropologico,  evidenziano  come  le  due  fondamentali 
mutazioni, sia relative al gene Aspm sia a quello della microcefalina a esso correlata, si 
siano  verificate  37.000  e  5.800  anni  fa,  due  date  che  corrispondono  la  prima  alla 
scomparsa  dell'Uomo di  Neanderthal  e  all'affermazione  dell'homo Sapiens-Sapiens,  la 
seconda alla comparsa delle civiltà della Mesopotamia e dell'Egitto, che rappresentano 
le prime organizzazioni evolute di vita sociale che hanno dato vita alle città-Stato. Per 
tentare d'interpretare e comprendere la fase evolutiva che ha portato allo sviluppo delle 
regioni corticali della mente sarà opportuno operare una distinzione tra la componente 
psichica e la componente biologica.
Ogni  essere  vivente,  dall'organismo  unicellulare  all'uomo,  costituisce  un  sistema 
finalizzato alla realizzazione del  programma esistenziale e sviluppa, in  ragione della 
propria organizzazione, la facoltà di svolgere una somma di attività psicobiologiche che 
gli  consentono d'interagire con l'ambiente al  fine di  realizzare il  proprio  programma 
esistenziale.

Anche organismi primitivi, come i batteri, rianno la capacità di ricavare informazioni 
dall'interazione  ambientale  e  reagiscono  attivamente  allo  stato  e  alle  modificazioni 
dell'habitat.  Cosa  possiamo  dedurre,  che  i  batteri  hanno  una  attività  psichica?  Che 
pensano? O dobbiamo considerare il batterio come un semplice meccanismo reattivo che 
risponde a  uno stimolo in  maniera puramente automatica? Non è possibile  dare una 
precisa risposta a questa domanda, ma resta il  fatto che, anche negli  organismi più 
semplici, è presente una "volontà" autoconservativa che si esprime per mezzo di attività 
che  presuppongono  la  capacità  d'interpretare  la  comunicazione  e  di  utilizzare 
l'informazione. Dobbiamo quindi riconoscere che non esiste attività biologica disgiunta 
da una forma, seppur primitiva, di psichismo.

Sebbene, come abbiamo osservato, sia possibile intuire forme primitive di psichismo in 
ogni organismo vivente, l'evoluzione psichica ha assunto carattere di crescente rilevanza 
con la  comparsa degli  esseri  pluricellulari  e,  segnatamente,  con l'avvento della  vita 
animale. La specializzazione di alcune cellule, definite nervose, e la loro organizzazione 
in  un  insieme  funzionate  unitario,  ha  dato  origine  a  quel  sistema  nervoso  che 
sovrintende all'organizzazione e al controllo dell'intera attività psicobiologica.

Con  la  costituzione  del  sistema  nervoso,  lo  psichismo  degli  organismi  primitivi  si 
trasforma  in  attività  psichica  e  con  l'avvento  dell'attività  psichica  l'essere  vivente 
diventa  individuo.  Ogni  essere  vivente  è  un  punto  d'incrocio  unico  dei  fenomeni 
dell’Universo,  in  cui  il  caso e  la  necessità  si  combinano in  un  irripetibile  gioco  dei 
possibili. Con l'avvento dell'attività psichica l'individuo introduce una nuova variabile nel 
gioco  dei  possibili,  la  sua  capacità  d'intervento.  Progressivamente,  egli  sviluppa  la 
facoltà  di  modificare  la  natura  del  rapporto  d'interazione  ambientale  producendo 
attività comportamentali atte a favorire e a predisporre l'accadimento di eventi "casuali" 
e  "necessari"  che ritiene utili  alla  realizzazione dei  suoi  programmi.  I  risultati  delle 
ricerche del Hhmi di Chicago convalidano oggi le indagini antropologiche che avevano 
determinato  in  circa  35.000  anni  a.  C.  la  comparsa  di  sostanziali  mutazioni 
psicobiologiche.

In  primis  lo  sviluppo  neocorticale  abbinato  all'abbassamento  della  laringe,  con  la 
creazione di una camera vocale che consente la modulazione dei suoni, la creazione di 
fonemi  e  la  comparsa  del  linguaggio  verbale.  In  ragione  della  riorganizzazione 



consapevole  delle  attività  comportamentali,  la  razza  umana  ha  progressivamente 
acquisito il predominio sul mondo animale e il controllo strumentale dell'ambiente.

Le teoria proposta da Darwin aveva cercato di fornire una spiegazione naturale delle 
crescenti  facoltà  che  il  vivente  ha  progressivamente  sviluppato,  assumendo  come 
concetto centrale del  processo evolutivo l'adattabilità dell'individuo all'ambiente, ma 
anche  questo  concetto  deve  essere  riconsiderato  alla  luce  del  criterio  di  causalità 
circolare. perché così come l'individuo può adattarsi all'ambiente, così egli può adattare 
l'ambiente alle sue esigenze. Con la comparsa delle facoltà mentali e con l'adozione di 
strategie comportamentali più efficaci e raffinate, la capacità d'intervento dell'individuo 
sull'ambiente  perde  il  primitivo  carattere  di  casualità  per  assumere  sempre  più  il 
significato di scelta volontaria e determinata.

L'uomo infatti, non è solo adattabile, ma soprattutto adattante e, grazie allo sviluppo 
delle  facoltà  mentali,  è  in  grado di  apportare sostanziali  modificazioni  all'ambiente. 
L'evoluzione  culturale  procede  dalla  possibilità  di  arricchire  il  proprio  patrimonio 
d'informazione  non  solo  in  base  all'esperienza  individuale,  ma  anche  in  ragione 
dell'esperienza altrui.

L'uomo, in cui oggi ci riconosciamo, e soprattutto un animale culturale, e ciò appare 
particolarmente  evidente  nei  casi  in  cui  vengono  ritrovati  bambini  allevati  da  altre 
specie animali (enfants sauvages) o cresciuti in completo isolamento, ove la mancanza 
del processo educativo-culturale produce la perdita irreversibile di molte potenzialità 
psichiche  e  rende  difficile  distinguere,  al  di  là  delle  caratteristiche  morfologiche, 
l'essere umano da altri animali.
 
Con l'avvento della trasmissione culturale dell'informazione, l'apporto dell'individuo al 
successo della specie non è più limitato alla sua fertilità biologica. perché all'eredità 
genetica  si  sovrappone  un'eredità  culturale  che  non  è  tanto  alimentata  da  processi 
riproduttivi,  quanto  da  processi  cognitivi.  E  non  occorre  chiedersi  se.  nell'ambito 
dell'evoluzione umana, debba essere considerato più significativo l'apporto dell'eredità 
culturale del Mahatma Gandhi o quello del Pascià Ali Ben Hassad, che ebbe 678 figli 
accertati.  I  recenti  sviluppi  tecnologici  nella  trasmissione  e  nella  diffusione 
dell'informazione  e  i  prodigiosi  progressi  dell'ingegneria  genetica  che  permetteranno 
d'intervenire in maniera sempre più consistente sia sulla componente culturale sia su 
quella  biologica,  aprono  inquietanti  interrogativi  sull'evoluzione  psicobiologica 
dell'umanità.  È  perciò  opportuno  che  gli  umani  assumano  piena  responsabilità  del 
proprio destino e che l'umanità trovi una sua dimensione unitaria in cui ogni singolo 
individuo abbia la possibilità di verificarsi.


