
Perché il cervello di un individuo è
così uguale e così diverso da quel-
lo di un altro? Una ricerca pubbli-
cata su Nature potrebbe risponde-
re almeno in parte al quesito.

Il fatto è che le cellule del nostro
cervello, al contrario delle cellule
di altre parti del nostro organi-
smo, presentano una variabilità ge-

netica spettacolare: è come se ognu-
na di esse, al momento della divisio-
ne, invece di copiare esattamente
l'informazione contenuta nel Dna,
si dedicasse a modificarla. E in effet-
ti sembra proprio sia così.

Un gruppo di ricercatori del Salk
Institute for Biological Studies (Ca-
lifornia) ha visto che le cellule del
cervello contengono un numero ele-
vatissimo di elementi mobili del
Dna, ovvero geni che sono capaci di
inserire nel genoma della cellula co-
pie di se stessi attraverso un mecca-
nismo di «copia e incolla», simile a
quello che utilizziamo sui nostri
computer. In sostanza si tratta di se-
quenze di Dna capaci di «saltare»
da una parte all'altra del genoma.
Potrebbe essere merito loro se il cer-

vello di ogni essere umano è quel-
la struttura unica e complessa che
è. «Questo meccanismo può in teo-
ria creare la diversità neurale che
rende ogni persone unica - ha spie-
gato Fred Gage che ha condotto la
ricerca - il cervello ha 100 miliardi
di neuroni e 100 milioni di miliar-
di di connessioni, ma gli elementi
mobili del Dna potrebbero dare ai
singoli neuroni capacità diverse ri-
spetto agli altri». Le uniche altre
cellule umane in grado di rimodel-
lare il proprio genoma sono quelle
del sistema immunitario.

I NEURONI CHE SALTANOPIÙ INALTO

In un lavoro precedente Gage e
colleghi avevano dimostrato che
alcuni elementi mobili del Dna,
chiamati Line 1, aggiungono co-
pie extra in modo casuale nel ge-
noma delle cellule cerebrali dei
ratti. Ma - si sono domandati - que-
sto accade anche negli esseri uma-
ni? Il gruppo di Gage ha quindi
cercato questi geni in grado di sal-
tare nei neuroni umani fatti cre-
scere in provetta. La ricerca ha da-
to risultati positivi: i geni erano in
grande quantità. I ricercatori a
questo punto si sono chiesti: cosa
accade se dalla provetta passiamo
agli organismi viventi? E così han-
no confrontato campioni di tessu-
to cerebrale con tessuto da altri or-
gani. Il risultato è che in alcuni
campioni di cervello i neuroni pre-
sentano geni in grado di saltare
100 volte più in alto rispetto alle
cellule di altri organi. Le cellule
del nostro cervello anche da que-
sto punto di vista sono molto di-
verse.

Questo strano meccanismo po-
trebbe essere stato un importante
volano dell'evoluzione, suggeri-
scono i ricercatori, perché grazie
a questi geni mobili si è creata
una diversità molto più elevata ri-
spetto a quella che si sarebbe avu-
ta con la semplice divisione cellu-
lare. E sappiamo che la diversità è
uno degli elementi fondamentali
dell'evoluzione. Inoltre, sapere
che questi elementi saltano qui e
là nel nostro cervello potrebbe
aprire una nuova strada alla com-
prensione dei disordini neurologi-
ci. Il prossimo studio dei ricercato-
ri del Salk sarà cercare i cambia-
menti nella frequenza dei salti di
questi geni nei cervelli affetti da
alcune malattie neurologiche.❖
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Chi vive con un cane dirà: già

lo sapevo. Ma ora anche gli psicolo-
gi si sono accorti che i vecchi amici
dell’uomo hanno un’intelligenza
molto sviluppata, tanto da potersi
considerare molto più simili ai pri-
mati e all’uomo stesso di quanto si
pensasse finora. Durante il conve-
gno della associazione americana
degli psicologi, Stanley Coren del-
l’università di British Columbia ha
presentato uno studio nel quale ve-
nivano analizzate moltissime ricer-
che sul comportamento e sull’intel-
ligenza dei cani. Il risultato è che i
cani hanno la capacità di risolvere
problemi complessi, sanno contare
e riconoscono in media 150 parole.
Insomma, hanno nel complesso
una abilità mentale pari a quella di
un bambino di 2-2 anni e mezzo.

Secondo lo studioso americano
esistono tre tipi di intelligenza cani-
na: istintiva, adattiva e quella per il
lavoro e l’obbedienza. La prima è
quella per la quale sono seleziona-
te le diverse razze. La seconda ri-
guarda il modo in cui il cane impa-
ra dall’ambiente a risolvere proble-

mi. La terza si potrebbe assimilare
a una sorta di apprendimento scola-
stico. In tutti e tre i casi le razze dif-
feriscono tra loro per risultati. I mi-
gliori per l’apprendimento di un la-
voro sono i border collie. Sempre a
un border collie spetta il titolo di
campione per quanto riguarda il ri-
conoscimento delle parole: oltre
200. Ma in media un cane di qualsi-
asi razza riesce a riconoscerne più
di 150. Così come sa contare fino a
4 o 5. E sa svolgere semplici opera-
zioni aritmetiche, ad esempio sa ri-
conoscere l’errore di fronte alla
somma: 1+ 1 = 1. Ma non è finita
qui. Coren sostiene infatti che i cani
sanno risolvere problemi spaziali
attraverso l’osservazione di esseri
umani o di altri cani. Sanno ricono-
scere la strada migliore per raggiun-
gere un obiettivo, capire il funzio-
namento di macchine semplici e
comprendere il significato di alcuni
simboli concettuali. E infine sanno
fare ciò che a noi riesce particolar-
mente bene: ingannare i propri si-
mili per arrivare a un obiettivo am-
bito. CR. PU.
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Le cellule

del cervello umano

non si fermano

unmomento

Perché il cervello di un indivi-
duo è così diverso da quello di
un altro? Lo ipotizza una ricer-
ca uscita di recente su «Natu-
re»: le cellule del nostro cervel-
lo presentano una variabilità
genetica spettacolare.
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intelligenti come
unbambino
di oltre due anni
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