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Di solito, la parola ‘mente’, viene riservata alla specie umana, ma credo che la ‘provocazione’ di Alleva 

prenda anche le mosse dall’osservazione che l’area cerebrale 44, detta di Brodmann, che fa parte dell’area 

di Broca – la quale presiede alle parole e al linguaggio, l’esempio princeps della diversità umana – è molto 

sviluppata nell’emisfero cerebrale sinistro rispetto a quello destro; ebbene, questa è un’asimmetria presente 

anche in altre  tre specie di grandi scimmie: scimpanzé, bonobo e gorilla. 

Questo testo è di un biologo e etologo che, oltre a fondare e dirigere il Centro di Riferimento per le Scienze 

Comportamentali e la Salute Mentale presso l’Istituto Superiore di Sanità, ha anche diretto un reparto. del 

Laboratorio di Psicobiologia del CNR, fondato dal Premio Nobel Daniel Bovet e ha collaborato a lungo con 

Rita Levi Montalcini. Autore di numerosi testi scientifici riveste attualmente diversi incarichi, anche 

istituzionali. 

Si tratta di una raccolta di articoli e di brevi saggi già pubblicata alcuni anni fa e ora arricchita di altri 

scritti, il cui contenuto non saprei dirlo meglio di così: “C’è una pavona che sa addomesticare i suoi ospiti 

umani; ci sono uomini e ratti neri, e topolini che hanno coscienza di sé. Ci sono insetti sociali che regolano 

gli equilibri del pianeta, galline astute che scelgono il loro gallo, orsi e lupi. E ancora, ci sono i sensi di colpa 

del cane, il vero pericolo del pit bull, la grande invasione in città degli storni, la straordinaria raffinatezza del 

cervello dei pipistrelli, la genialità del polpo e la complessa socialità dello squalo.” E, inoltre, pinguini 

omosessuali, i delfini e la loro società, una foca imitatrice e così via. 

Ma non si tratta solo di un testo che parla dei tratti e delle facoltà, spesso stupefacenti degli animali. Oltre 

a essere una lettura scorrevole e piacevole, si affrontano in alcuni articoli anche problemi teorici e polemici. 

Polemici, per esempio, nei confronti di certi fisici che amano fare delle scorribande nella biologia, non 

avendone la preparazione, oppure non ritenendo l’evoluzionismo una disciplina scientifica perché un 

computer non è in grado di simularla – il che, peraltro, è solo parzialmente vero. L’autore difende, con piena 

cognizione di causa e con esempi calzanti le ragioni della biologia e della sua complessità; in buona sostanza, 

di non essere riducibile alle leggi fisiche. 

Forte delle sue esperienze di ricerca, Alleva si inoltra anche nelle neuroscienze, discutendo di quella che 

definisce una “ecologia del cervello”, attraverso le comparazioni anatomiche e rigettando certe troppo 

meccaniche e troppo segretate funzioni superiori nella specie umana, a  favore di una integrazione verticale  
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del cervello umano, formatosi in età evolutive diverse, Per dirla con lui: “questo suggerisce la possibilità di 

compenetrazione di integrazione verticale delle diverse parti del cervello, piuttosto che un modello di 

sovrapposizione delle componenti di diversa età evolutiva con capacità di funzionamento autonomo delle 

parti più antiche”. In altre parole, le speculazioni, per esempio, sul cosiddetto ‘cervello rettiliano’, 

praticamente indipendente dal resto della massa cerebrale organizzata sono infondate, come del resto è 

infondata l’idea che la specie umana pensi con una scissione tra razionalità e sentimento. Ci sarà ancora 

molto da lavorare e da scrivere per mettere in un canto vecchie elaborazioni e pregiudizi filosofici. 

Infine, dalle settime note della inusuale e bella prefazione di Camilleri traggo questa citazione: “E ci sono 

pagine addirittura commoventi che tali sono perché non hanno il proposito di esserlo. Ad esempio, penso che 

sia indimenticabile il racconto […] Scimpanzè, una inutile strage [… dove la mano di un piccolo scimpanzé 

condannato a un’orrenda reclusione a vita in una specie di fornetto a microonde si sporge tra le sbarre per 

carezzare un’altra mano, quella di una ragazza vicina, “alla disperata ricerca”, sto citando testualmente, “di 

una fratellanza universale tra viventi, in un mondo che muore solo perché pochi pretendono di viverci più 

comodamente”.” 

Sì, questo di Alleva, è anche un testo che emoziona. 
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