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60 anni accumula un patrimonio unico di esperienze educative 
internazionali, che la Fondazione intende utilizzare su più vasta scala, 
favorendo una cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra 
i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture che aiutino 
le nuove generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini 
consapevoli e preparati in una società multiculturale. Vi hanno 
aderito i Ministeri degli Affari Esteri e dell’Istruzione, Università 
e Ricerca. La Fondazione è presieduta dall’Ambasciatore Roberto 
Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; del consiglio e 
del comitato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del 

mondo della cultura, dell’economia e dell’università. La Fondazione 
Intercultura promuove convegni internazionali su temi legati alle 
culture e organizza annualmente incontri tra interculturalisti di 
vari Paesi. È ente di formazione accreditato al MIUR e propone 
corsi e seminari per docenti e dirigenti scolastici. Sostiene ricerche 
sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto 
pilota di scambi intra-europei con l’Unione Europea. Raccoglie 
donazioni per borse di studio di enti locali, fondazioni ed aziende 
a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il sito www.
scuoleinternazionali.org
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Sommario

Dal 4 al 6 aprile 2019 la Fondazione Intercultura ha invitato a Firenze neuroscienziati, genetisti, 
filosofi e antropologi da tutto il mondo per discutere di trasmissibilità delle culture. Il titolo del 
convegno, cui hanno partecipato parecchie centinaia di volontari dell’Associazione Intercultura, 
formatori di comunicazione interculturale e rappresentanti di agenzie educative, era “Tabula 
rasa? Neuroscienze e culture”. Gli Atti sono in corso di pubblicazione. Anticipiamo in questo 
numero alcune relazioni d’apertura, le conclusioni di Roberto Toscano ed una riflessione di 
Renato Di Chiara Stanca.
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L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale 
riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero 
degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale, iscritta al registro delle associazioni 
di volontariato del Lazio: è infatti gestita e amministrata da migliaia 
di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo 
e scolastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. 
È presente in 157 città italiane ed in 65 Paesi di tutti i continenti, 
attraverso la sua affiliazione all’AFS ed all’EFIL. Ha statuto consultivo 
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad alcuni progetti 
dell’Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Esteri 
e dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati 
assegnati il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il 
Premio della Solidarietà della Fondazione Italiana per il Volontariato 

per oltre 40 anni di attività in favore della pace e della conoscenza 
fra i popoli. L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi 
ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 2000 ragazzi 
delle scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo 
nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono 
di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle 
nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza 
seminari, conferenze, corsi di formazione e di aggiornamento per 
Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre associazioni, 
sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incontro e il 
dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a 
comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.
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La metafora del tacchino induttivista 
utilizzata  nel 1912 da Bertrand Russel e 
successivamente ripresa da Karl Popper 
si inserisce nella tradizionale querelle 
filosofica sul fondamento empirico della 
conoscenza umana,  basata secondo alcuni 
sull’esperienza e sul metodo induttivo, ai 
quali lo stesso Popper opporrà il metodo 
ipotetico-deduttivo ed il principio di falsi-
ficabilità: la conoscenza umana progredi-
sce in modo non dissimile dall’evoluzione 
biologica, per cui “il grado di corroborazione 
di una teoria è inversamente proporzionale alla 
sua probabilità di essere vera: quanto più infat-
ti una teoria è facilmente soggetta a smentite, 
tanto più ha valore ed è ricca di contenuti, in 
ragione del numero di controlli e di asserzioni 
che	rischiano	di	falsificarla;	ed	«un	controllo	
si dirà tanto più severo quanto maggiore è la 
probabilità di non superarlo». In tutto ciò 
l’esistenza di una verità assoluta andrebbe 
considerata come un valore regolativo cui 
tendere piuttosto che come il possesso di 
conoscenze storicamente assodate.1

L’intera storia del pensiero occidentale, 
a partire dai primi filosofi greci, si è co-
stantemente confrontata con il problema 
gnoseologico, posto in termini elementari 
come l’analisi degli strumenti attraverso i 

quali si acquisisce la conoscenza, ma anche 
la verifica dell’affidabilità delle conoscen-
ze acquisite e soprattutto i limiti reali della 
conoscenza stessa. La questione, posta in 
chiave esclusivamente teorica, può appa-
rire come la classica disputa tra filosofi 
mentre il mondo continua tranquillamen-
te a girare con tutti i suoi problemi: in que-
sto senso  Aristofane non avrebbe potuto 
rendere meglio questo luogo comune se 
non rappresentando Socrate, appollaiato 
in un cesto sospeso per aria, il Pensatoio, 
tutto preso a studiare i fenomeni celesti 
e ad invocare le Nuvole, divinità da lui 
adorate che rappresentano l’inconsistenza 
delle dottrine filosofiche! Purtroppo la sto-
ria dell’umanità è cosparsa di vittime del 
fanatismo e dell’intolleranza spesso gene-
rati da stili di vita culturalmente radicati 
che si pretendeva avessero valore univer-
sale: conoscere i limiti e la relatività della 
conoscenza umana, soprattutto quando 
essa oltrepassava i limiti del mondo fisico 
avrebbe magari mitigato le pretese univer-
salistiche di imperi e religioni del passato.

La teoria della conoscenza inizia ad ap-
passionare i primi filosofi greci ben prima 
di Socrate: già Parmenide nel suo poema 
Sulla Natura contrappone la via della ben 

   

RENATO DI CHIARA STANCA

Il tacchino induttivista 
in salsa interculturale

1. K. Popper, 
Congetture e 
confutazioni 

K. Popper, Poscritto 
alla logica della 

scoperta scientifica

Ovvero le basi filosofiche della tabula rasa

“Fin dal primo giorno questo tacchino osservò che, nell’allevamento in cui era stato portato, 
gli veniva dato il cibo alle 9 del mattino. E da buon induttivista non fu precipitoso nel trarre 
conclusioni dalle sue osservazioni e ne eseguì altre in una vasta gamma di circostanze: di mercoledì 
e di giovedì, nei giorni caldi e nei giorni freddi, sia che piovesse sia che splendesse il sole. Così 
arricchiva ogni giorno il suo elenco di una proposizione osservativa in condizioni più disparate. 
Finché la sua coscienza induttivista non fu soddisfatta ed elaborò un’inferenza induttiva come 
questa: “Mi danno il cibo alle 9 del mattino “. Questa concezione si rivelò incontestabilmente falsa 
alla vigilia di Natale, quando, invece di venir nutrito, fu sgozzato”.
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rotonda Verità (definita fuori del cam-
mino degli uomini, ovvero razionale 
ma nello stesso tempo divina perché 
rivelata dalla dea della Giustizia) 
alle opinioni dei mortali, nelle quali non 
risiede legittima credibilità in quanto 
fondate sull’esperienza, quindi legate 
agli organi di senso. 

La definitiva consacrazione del “dop-
pio binario gnoseologico” avviene 
per opera di Platone ed Aristotele: 
decisamente innatista il primo, molto 
più pragmatico e sostanzialmente 
empirista il filosofo di Stagira. Nel 
Menone Socrate (protagonista del dia-
logo platonico), partendo dall’immor-
talità dell’anima, afferma che “non 
c’è nulla che non abbia appreso… Poiché 
l’anima ha tutto appreso (nei suoi innu-
merevoli cicli vitali, nell’aldiquà e duran-
te la sua frequentazione del mondo delle 
idee), nulla impedisce che l’anima, ricor-
dando (ricordo che gli uomini chiamano 

apprendimento) una sola cosa, trovi da sé 
tutte le altre…Sì, cercare ed apprendere 
sono, nel loro complesso, reminiscenza o 
anamnesi”2. Per Platone in definitiva 
conoscere è ricordare e l’anima uma-
na prima di incarnarsi dispone già di 
tutti i concetti!

Aristotele dedica parte del terzo li-
bro del De Anima all’apprendimento 
dove, soffermandosi sull’analisi della 
facoltà conoscitiva fondata sulla sen-
sazione, ripete quanto già espresso 
nelle opere di Logica, ovvero che 
il concetto universale trae origine 
dall’esperienza: “L’intelletto è in certo 
modo potenzialmente gli intelligibili…
allo stesso modo di una tavoletta di cera 
per scrivere, sulla quale non ci sia at-
tualmente nulla di scritto”.3 Non siamo 
ancora alla professione di empirismo 
estremo così come sarà formulata da 
Locke, il quale evidenzierà il caratte-
re di passività dell’esperienza cono-

scitiva con l’espressione white paper 
(Aristotele invece insistendo sulla 
capacità potenziale dell’intelletto ne 
aveva sottolineata in qualche modo 
la funzione attiva), ma ormai già nel 
IV secolo avanti Cristo è stato trac-
ciato l’orizzonte concettuale di rife-
rimento all’interno del quale l’intera  
tradizione filosofica occidentale si di-
batterà per oltre due millenni senza 
tuttavia riuscire a venirne definitiva-
mente a capo: la conoscenza umana 
è interamente frutto dell’esperienza 
o vi sono alcuni contenuti innati 
nell’intelletto che ne condizionano in 
qualche modo l’attività?

Le posizioni che si susseguiranno per 
tutta l’età medievale e moderna non 
faranno altro che rafforzare l’una o 
l’altra tesi all’interno del dualismo 
ereditato dal pensiero greco: alla tra-
sposizione medievale in chiave argo-
mentativa della metafora aristotelica 
della tavoletta di cera (espressa dagli 
scolastici con la formula nihil est in 
intellectu quod prius non fuerit in sensu) 
e successivamente adottata da Locke 
quale modello teorico dell’empirismo 
inglese, si contrapporrà Leibniz con 
l’osservazione nisi intellectus ipse,  inu-
tilmente credendo di aver definitiva-
mente risolto la diatriba intorno alla 
teoria della conoscenza. E’ sorpren-
dente riconoscere le interconnessioni 
tra pensiero filosofico e identità 
culturale dei popoli: al tradizionale 

Per Platone in definitiva conoscere è ricordare e l’anima umana 
prima di incarnarsi dispone già di tutti i concetti!

Ovvero le basi filosofiche della tabula rasa

2. Platone, Menone, in Opere Complete. Ed Laterza
3. Aristotele, De Anima, in Opere. Ed Laterza
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empirismo pragmatico inglese rappre-
sentato da Locke risponde la propensio-
ne alla metafisica del tedesco Leibniz per 
il quale tutte le idee sono innate e non 
derivano dall’esperienza.

La definitiva affermazione delle scienze 
cognitive intorno alla metà del secolo 
scorso ha ridefinito i termini del proble-
ma affiancando al tradizionale approc-
cio filosofico l’approccio interdiscipli-
nare fornito da psicologia, informatica, 
intelligenza artificiale, linguistica, 
antropologia, etologia e filosofia della 
mente, ma soprattutto dalle neuroscien-
ze, il cui campo di indagine è così defini-
to dall’Enciclopedia Treccani on line:

Insieme delle discipline che studiano i vari 
aspetti morfofunzionali del sistema nervo-
so mediante l’apporto di numerose branche 
della	ricerca	biomedica,	dalla	neurofisiologia	
alla farmacologia, dalla biochimica alla bio-
logia molecolare, dalla biologia cellulare alle 
tecniche di neuroradiologia.
Uno dei principali temi di discussione di 
filosofi	e	scienziati	del	20°	sec.	è	stato	se	le	at-
tività ‘mentali’ come il pensiero, le emozioni, 
l’autocoscienza e la volontà siano funzioni 
differenti dalle attività ‘cerebrali’ quali il 
movimento di un arto, la percezione di un 
colore ecc., o se anch’esse rappresentino 
espressioni funzionali dei neuroni che costi-
tuiscono il cervello. La distinzione fra attività 
mentali e cerebrali, alla luce delle attuali co-
noscenze	appare	artificiosa	a	chi	pratica	una	
delle numerose discipline che costituiscono 
le	n.,	quali	la	neurofisiologia,	la	neurobiolo-
gia, la neurochimica e la neurofarmacologia. 
Le attività mentali e quelle cerebrali sono 
infatti semplicemente l’espressione unica 
e indivisibile delle attività degli elementi 
neuronali e gliali che costituiscono l’organo 
cervello. Anche se l’espressione è diversa nel-
la qualità e nei modi con i quali si manifesta, 
entrambe le attività sono dovute a un unico 
meccanismo con il quale i neuroni comunica-
no fra loro e con il resto dell’organismo. (…) 
Discipline come la biologia dello sviluppo e la 
genetica analizzano i meccanismi che presie-

dono alla formazione delle cellule nervose e 
delle cellule gliali a partire dai primi abbozzi 
del sistema nervoso. Il problema centrale di 
questi studi è quello di valutare quali sono 
le	componenti	genetiche	e	quali	le	influenze	
epigenetiche (cioè che avvengono nelle fasi 
successive dello sviluppo) che presiedono 
alla progressiva specializzazione funzionale 
dei neuroni. 

Steven Pinker, alla luce del contributo 
che le moderne scienze della mente qua-
li la genetica del comportamento o la 
psicologia evoluzionistica hanno appor-
tato all’analisi della conoscenza umana, 
nel saggio Tabula rasa del 2002 (tradotto 
in Italia nel 2006 da Mondadori) si pro-
pone di liquidare definitivamente la 
teoria della Tabula rasa, consapevole del 
rischio che ipotizzare l’ereditarietà di 
comportamenti socialmente esecrabili 
quali l’aggressività o il sessismo possa 
aprire per i suoi detrattori nuovi spia-
cevoli scenari allo studio delle scienze 
umane, fino addirittura a prefigurare 
la scomparsa del libero arbitrio inteso 
come categoria della scelta per l’uomo 
di orientarsi verso il bene o il male, in 
favore di una sorta di determinismo so-
ciale dove tutto è già scritto nei geni sin 
dalla nascita.
Naturalmente l’obiettivo finale di Pinker 
è l’esatto contrario, cioè posto che alcu-
ni tratti caratteriali siano trasmissibili 
geneticamente, dimostrare che il ruolo 
dell’ambiente sociale e familiare conti-
nua ad essere determinante nella for-
mazione dell’individuo e dei suoi tratti 
umani complessi: in fondo correlazione 
tra geni e tratti non significa affatto cau-
sazione diretta dei primi nei confronti 
dei secondi!

La teoria della Tabula rasa si è affermata 
come una sorta di “religione laica della 
vita culturale moderna” con l’obiettivo di 
fornire una valida alternativa alla teoria 
giudaico-cristiana che aveva tradizio-
nalmente spiegato l’origine del mondo 
su base teo-logica e finalistica: tutto nel 

La teoria della 
Tabula rasa si è 

affermata come una 
sorta di “religione 

laica della vita 
culturale moderna” 

con l’obiettivo di 
fornire una valida 

alternativa alla 
teoria giudaico-

cristiana che aveva 
tradizionalmente 

spiegato l’origine del 
mondo su base teo-
logica e finalistica



Intercultura
Numero 94 5  

cosmo risponde ad una finalità voluta 
dal creatore e il fine proprio dell’uo-
mo è tendere alla salvezza eterna. La 
tabula rasa si fonda invece sul presup-
posto che “la mente umana non abbia 
una struttura intrinseca e che su di 
essa la società o l’individuo stesso pos-
sano scrivere quello che vogliono”4: 
in fondo la buona vecchia tavoletta di 
cera di Aristotele trasformata in una 
teoria della natura umana, senza la 
quale, sostiene Pinker, nessun uomo 
può vivere.

Grazie allo studio dei processi cogni-
tivi iniziato negli anni ’50 del secolo 
scorso, che ha permesso di superare 
vecchi tabù quali la connessione tra 
mondo della mente e mondo fisico o 
l’interazione tra le diverse parti della 
mente umana e soprattutto grazie 
al contributo delle neuroscienze gli 
studiosi hanno ragionevolmente 
sostenuto che “le differenze di intel-
ligenza, genialità scientifica, orienta-
mento sessuale e violenza impulsiva 
non sono interamente frutto di 
apprendimento”5: anche il comporta-
mento individuale è geneticamente 
trasmissibile: del resto gli studi di 
psicologia evoluzionistica attestano 
che facoltà cognitive ed emotive tra-
dizionalmente associate alla cultura 
di appartenenza non sono altro che 

“adattamenti evoluzionistici imple-
mentati nei circuiti celebrali”, quindi 
in buona sostanza, facoltà in buona 
parte biologiche!6

Di fronte a queste conclusioni non 
resta che chiedersi quale sia a questo 
punto il ruolo della cultura, o quanto 
meno, se abbia ancora lo stesso si-
gnificato che ha definito almeno per 
duemilacinquecento anni l’identità 
dell’uomo occidentale: la cultura, 
risponde Pinker, “è un prodotto dei 
desideri umani e non qualcosa che li 
modella (…) in quanto prodotto uma-
no è un insieme di innovazioni tec-

nologiche e sociali che la gente accu-
mula per aiutarsi a vivere”.7 Si tratta 
in definitiva di una vera e propria 
rivoluzione copernicana atta a ridefi-
nire i tradizionali termini del rappor-
to tra natura e culture: le principali 
facoltà umane quali quelle cognitive 
e relazionali sono state plasmate 
dall’evoluzione umana ed in quanto 
iscritte nel genoma possiedono una 
struttura comune a tutti gli abitanti 
del pianeta: beninteso, non bisogna 
andare oltre  e ritenere, insieme ai 
detrattori della Tabula rasa,  “ che se 
alcuni aspetti del comportamento 
sono innati, allora tutti gli aspetti del 
comportamento sono innati”8, o con-
fondere l’ipotesi che le vicende uma-
ne siano influenzate dai tratti genetici, 
con quella che ne siano determinate. 
L’accusa di determinismo biologico, ov-
vero l’ipotesi che il comportamento 
umano sia totalmente causato dai 
geni, senza che vi sia spazio alcuno 
per il libero arbitrio, non regge sem-
plicemente perché, a detta di Pinker, 
nessuno tra i sostenitori delle nuove 
discipline si è mai spinto a sostenere 
una simile tesi.

In realtà i dubbi avanzati in nome 

del libero arbitrio nei confronti di 
una concezione della natura uma-
na orientata a riconoscere il ruolo 
del patrimonio genetico nel deter-
minare il comportamento umano, 
difficilmente risulterebbero non 
condivisibili da una prospettiva etica 
tradizionale: il determinismo biologi-
co potrebbe giustificare l’ingiustizia 
sociale se non addirittura l’impossibi-
lità di migliorare la condizione uma-
na in quanto geneticamente definiti a 
priori. La risposta tuttavia dovrebbe 
fugare ogni timore: per quanto gli 
uomini siano tra loro simili, ogni per-
sona è geneticamente unica. Negli uomi-
ni si assiste quindi ad un insieme di 
caratteri comuni, ai quali, in termini 
di possibilità biologica  e quindi non 
di  necessità, corrispondono varia-
bili quali personalità o intelligenza: 

“Gli esseri umani, essendo evoluti di 

4. S.Pinker, Tabula rasa, Oscar Saggi 
Mondadori vers. eBook, in Tutti hanno 
una teoria della natura umana.
5. Id., in La caduta dell’ultimo muro
6. Id., in La caduta dell’ultimo muro
7. Id., in Predatori di cultura
8. Id., in Scienziati politici
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recente da una singola  popolazione 
fondatrice, sono tutti imparentati fra 
loro ma (…)poiché in passato oceani, 
deserti e catene montuose impedi-
vano di scegliersi un compagno o 
una compagna qualunque, le grandi 
famiglie endogamiche che chiamia-
mo razze sono ancora riconoscibili, 
ognuna con una distribuzione un po’ 
diversa di frequenze di geni”.9

Natura e cultura sono legate tra 
loro in modo pressochè inestri-
cabile: sicuramente non è facile 
accettare la possibilità (sia pure in 
parte socialmente e culturalmente 
condizionata), che ideologie politiche 
quali conservatorismo e progressi-
smo, ovviamente non direttamente 
rintracciabili nel DNA ma legate al 
temperamento umano, abbiano radi-
ci genetiche. Allo stesso modo risulta 
difficile credere che siano iscritte 
nei geni le differenze di genere, quali 
ad esempio la differente relaziona-
lità sociale che porta le donne ad 
essere più empatiche, o la maggiore 
predisposizione degli uomini alla 
competizione violenta o all’infedeltà 
coniugale. In buona sostanza  Pin-
ker ritiene che siano ereditabili non 
solo i talenti musicali e sportivi o le 
caratteristiche fisiche ma anche lo 
sviluppo cognitivo dell’individuo: 
l’ereditabilità dei QI, assodato che 
l’intelligenza possa essere legata a 
caratteristiche fisico-strutturali del 
cervello, non deve tuttavia gene-
rare psicosi o addirittura accuse di 
darwinismo sociale, a meno che non 
si voglia screditare del tutto il peso 
che i condizionamenti socio-econo-

mici quali le impari opportunità e la 
ricchezza  determinano ancora oggi 
nell’affermazione sociale dell’indivi-
duo.

Il discorso si fa ancora  più inte-
ressante quando si analizza la tra-
smissione dei tratti comportamentali 
tra genitori e figli, misurabile secon-
do un indicatore definito come valore 
di ereditabilità, contestualizzandola 
all’interno delle leggi della genetica 
del comportamento, secondo le quali 
tutti i tratti comportamentali umani 
sono ereditabili ed il peso specifico 
rappresentato dalla trasmissione 
attraverso i geni è superiore a quello 
costituito dall’educazione ricevuta 
all’interno dello stesso nucleo fa-
miliare. A voler considerare tutte le 
variabili del caso, ovvero le differen-
ze in ambito educativo tra ambiente 
condiviso (ciò che in misura identica 
incide nella formazione dei figli in 
ambito familiare) ed ambiente non 
condiviso o unico (si pensi alle espe-
rienze individuali quali lo stato di sa-
lute o le scelte compiute dai figli, alla 
predilezione genitoriale o parentale) 
ne emerge un quadro abbastanza de-
finito che possiamo riassumere cosi:

· influenza dell’ambiente condiviso: 
0-10%

· influenza dell’ambiente unico: 50%
· influenza dei geni 40-50%

Mi sembra che ce ne sia abbastanza 
se non per liquidare del tutto l’empi-
rismo classico e la teoria della tabula 
rasa, quantomeno per affiancare loro 
i risultati raggiunti dalle moderne 
scienze della mente. In definitiva la 
conclusione alla quale giunge Pinker, 
ribadita peraltro nel suo videoin-
tervento al Convegno di Firenze è 
che comunque natura e formazione 
riflettono continuamente influenze 
reciproche inestricabili, anche se per 
buona parte della nostra tradizione 
filosofica e culturale sono state con-
siderate alternative: compito delle 
discipline di riferimento nei diversi 
ambiti delle neuroscienze e delle 
scienze umane  è appunto studiarne 
le interconnessioni ma nello stesso 
tempo tenerne ben salde le recipro-
che sfere di autonomia scientifica ed 
epistemologica.

Un ulteriore contributo interessan-
te al dibattito sul rapporto tra Nature 
and Nurture, al quale Pinker fa spesso 
riferimento nella sua Tabula rasa, è 
rappresentato dal saggio di Richard 

9. Id., in La paura della disuguaglianza, K. Popper, 
Poscritto alla logica della scoperta scientifica
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Dawkins The	Selfish	Gene	(Il	Gene	egoi-
sta), pubblicato nel 1976 e successi-
vamente tradotto in italiano in varie 
edizioni da Zanichelli e da Monda-
dori. L’autore ipotizza che sia il gene, 
piuttosto che l’individuo, il vero pro-
tagonista del processo evolutivo, nei 
confronti del quale l’uomo altro non 
sarebbe che un veicolo di trasmis-
sione o una macchina di sopravvivenza. 
Protagonista della trasmissione della 
cultura è invece il meme (termine 
che deriva dal greco con significato 
di “imitazione”) e che rappresenta 
per Dawkins il corrispondente del 
gene in ambito culturale: si tratta 
dell’unità elementare di una cultura, 
altrettanto egoista al pari del suo 
parente biologico e come tale fermo 
nel proposito di trasmettere se stes-
so servendosi dell’uomo e delle sue 
sovrastrutture culturali. Un valore, 
un oggetto, un brano musicale, un 
utensile, un mito: qualsiasi elemento 
culturale (anche un utensile lo è, in 
quanto espressione concreta di una 
cultura finalizzato alla risoluzione 
di un problema pratico) può essere 
descritto come meme, e come tale 
lotterà con tutte le sue forze per so-
pravvivere nel tempo.

Evidentemente siamo nell’ambito di 
una visione del mondo totalmente 
laica, almeno nel senso in cui il ter-
mine è definito dal filosofo italiano 
Uberto Scarpelli, cioè che prescinde 
totalmente dall’ipotesi di Dio, senza 
affatto porsi il problema della sua 
esistenza: geni e memi non rispon-
dono ad alcun finalismo teologico o 
etico, e gli unici possibili orologiai 
dell’universo sono essi stessi! La se-
lezione naturale che determina la so-
pravvivenza di un meme ben oltre la 
vita biologica dell’individuo che lo ha 
creato (ci sono memi che sopravvi-

vono da millenni, pensiamo ad un 
testo poetico o filosofico, ad un mo-
nile d’oro rinvenuto dagli archeologi, 
solo per riferirci a testimonianze 
concrete e facilmente databili),  non 
è frutto altro  che della sua capacità 
di riprodurre se stesso convincendo 
gli uomini, replicatori passivi della 
sua vitalità, del vantaggio immediato 
o futuro che può derivare loro dal vo-
lersi legare a questa unità culturale.

Non è tuttavia, come potrebbe ap-
parire, una prospettiva radicalmen-
te pessimista quella sostenuta da 
Dawkins: anche se l’altruismo è una 
categoria culturale e non biologica 
e non ve ne è traccia nel mondo na-
turale, “Abbiamo il potere di andare 
contro i nostri geni egoisti e, se ne-
cessario, ai memi egoisti del nostro 
indottrinamento. Possiamo addirittu-
ra discutere modi di coltivare delibe-
ratamente l’altruismo disinteressato 
e puro – qualcosa che non trova po-
sto in natura, qualcosa che non è mai 
esistito nell’intera storia del mondo. 
Siamo stati costruiti come macchine 
dei geni e coltivati come macchine 
dei memi, ma abbiamo il potere di 
ribellarci ai nostri creatori. Noi, unici 
sulla terra, possiamo ribellarci alla 
tirannia dei replicatori egoisti”. 10

Si tratta a mio avviso di spunti di ri-
flessione, anche solo a voler attribui-
re loro un semplice valore metaforico 
nell’ambito del dibattito tra Nature 
and Nurture: tali spunti interessano 
in modo particolare però  chi si oc-
cupa di educazione interculturale  e 
si interroga se e in quale misura le 
categorie culturali e le differenti per-
cezioni del mondo che ogni individuo 
reca con sè nell’incontro con l’altro 
siano biologicamente o culturalmen-
te determinate  e con quale livello di 
consapevolezza l’uomo ne sia replica-
tore attivo o passivo.

In conclusione mi sembra evidente 
come i termini del problema gnose-
ologico si siano ormai dilatati in mi-
sura esponenziale: la ricchezza delle 
posizioni che le neuroscienze hanno 
rappresentato rende forse superato 
l’interrogativo iniziale se la cono-
scenza abbia origine esclusivamente 
empirica o in parte anche innata. Ciò 
che conta e ci riguarda da vicino è 
quanto Roberto Toscano, nelle con-
clusioni del Convegno Tabula rasa, 
richiama dell’esperienza intercultu-
rale che caratterizza l’aspetto fon-
damentale dei programmi di studio 
all’estero: il bagaglio culturale, ovvero 
la parte variabile dell’essere umano pre-
sente nello zainetto metaforico che 
ogni studente dovrebbe portare con 
sé, dove non può mancare il vissuto 
della differenza e della convivenza con la 
differenza.
Elementi che costituiscono un patri-
monio culturale, un terreno di coltura, 
a voler usare un’espressione di Lu-
ciano Canfora, che non sono una sco-
perta recente dell’Umanità ma  che 
possiamo far risalire almeno al 2300 
a.C., cioè alla nascita della filosofia 
ellenistica, la prima grande epoca del 
multiculturalismo in Occidente.

10. R. Dawkins, Il gene egoista, Mondadori 1992. In cap.11, p. 210

Il discorso si fa ancora  
più interessante 

quando si analizza 
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dei tratti 
comportamentali tra 

genitori e figli
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Benvenuti a questo convegno! Grazie alla 
città di Firenze che ci ospita in questa 
storica sala, grazie al Presidente della 
Repubblica che ci onora della sua medaglia 
di rappresentanza, grazie all’UNESCO 
e all’Accademia dei Lincei che ci hanno 
patrocinato, grazie agli sponsor che ci 
hanno sostenuto, e grazie soprattutto agli 
studiosi che hanno accettato il nostro 
invito e sono venuti a discutere con noi un 
argomento molto difficile da dipanare.

Sappiamo tutti che i confini culturali 
sono fluidi e spesso conflittuali e che 
le integrazioni, necessarie in questo 
mondo globalizzato, pongono più 
interrogativi che soluzioni. Nella 
nostra Fondazione Intercultura noi ci 
occupiamo di interazioni tra le culture 
soprattutto per la formazione dei giovani 
in quel momento particolarissimo che 
è l’adolescenza e cerchiamo di capire 
come meglio proporre un modello di 
cosmopolitismo che significhi vivere 
insieme nella diversità.

In convegni come questo abbiamo già 
affrontato i temi dell’identità nazionale 
e della cittadinanza globale, della 
comunicazione virtuale e non, della 
riconciliazione dopo i conflitti e della 
influenza delle culture religiose sui 
comportamenti.

Sono convegni, i nostri, che riuniscono 
persone molto diverse per età anagrafica 
e retroterra professionale, nella 
convinzione che questa diversità sia 
stimolante ed aiuti a superare pregiudizi e 
barriere nazionali.

Quest’anno con un po’ di tremore ci 
siamo accostati al tema dei rapporti 
tra cultura e neuroscienze, nel dubbio 
se la trasmissione della cultura da una 
generazione all’altra avvenga soltanto per 
imitazione ed apprendimento dal contesto 
in cui si viene al mondo.

Nell’esplorare questo tema siamo stati 
incoraggiati dalla lettura di un saggio di 
Lamberto Maffei, dove è scritto:

“Una domanda interessante per il neurobiologo 
è se determinate proprietà siano già presenti 
alla nascita, e quindi siano riferibili ai geni 
che sono alla base della costruzione di una 
determinata struttura cerebrale, o se siano 
frutto dell’esperienza… Sbrogliare l’intricata 
matassa	di	innato	e	acquisito	risulta	difficile	
anche a livello di altre proprietà dei neuroni o 
di più complicati circuiti nervosi. Il problema 
è naturalmente ancora più complesso quando 
la domanda concerne proprietà cerebrali 
che riguardano il comportamento umano. 
Per esempio molti autori si sono chiesti se la 
moralità o il senso di ciò che ci appare bello o 
brutto siano innati o acquisiti...” 1

Dunque: “sbrogliare l’intricata matassa 
di innato e acquisito risulta difficile…” 
Tuttavia rimane una sfida ineludibile per 
chi lavora alla formazione interculturale, 
perché implicitamente ci ricorda il peso 
della nostra comune eredità biologica 
umana e perciò il ruolo di tutti quegli 
elementi che preesistono alle differenze 
ambientali in cui veniamo immersi 
alla nascita ed a cui tradizionalmente 
gli studiosi di intercultura dedicano 
un’attenzione quasi esclusiva.

   

ROBERTO RUFFINO

Fondazione Intercultura

Tabula rasa? Neuroscienze e culture

1. Alla pag. 73 del volume 
“La libertà di essere 

diversi”, ed. Il Mulino 2011
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Pensiamo che sia lecito domandarsi se il 
patrimonio genetico e la conformazione 
biologica dell’uomo, che determinano la 
nostra percezione del mondo, possano 
anche determinare certe categorie 
culturali che ritroviamo in tutte le 
culture, anche se con modulazioni e 
intensità diverse: dal senso del sacro al 
bisogno di affiliazione, all’organizzazione 
della convivenza, alla differenziazione 
dei ruoli di genere, alla percezione del 
tempo, al linguaggio verbale e non verbale, 
alle dimensioni estetica e morale, ecc. 
Potrebbero esserci, in altre parole, grandi 
categorie culturali “inevitabili” in quanto 
determinate biologicamente? Oppure il 
nostro orientamento culturale è iscritto 
soltanto in minima parte nell’eredità 
biologica? Per usare un’espressione cara a 
Geert Hofstede, se la cultura è il software 
della mente, quanto siamo condizionati dal 
nostro hardware?

E’ un tema sensibile anche politicamente e 
moralmente – lo ricorda Steven Pinker – in 
quanto il prevalere di una teoria sull’altra 
può portare a giustificare situazioni di 
disuguaglianza come incorreggibili, sino 
a rifiutare la possibilità di emanciparsi e 
ad accettare posizioni deterministiche o 
nihilistiche sulla natura umana.

Su questi interrogativi abbiamo costruito 
questo convegno “Tabula rasa?” con un 
punto interrogativo, prendendo a prestito 
il titolo appunto dall’opera celebre di 

Steven Pinker (2002), che ringrazio per 
aver accettato di intervenire almeno 
virtualmente all’apertura dei nostri lavori.

Abbiamo organizzato gli interventi e i 
seminari di approfondimento intorno a 
quattro filoni:

• le ricerche dei neuro scienziati, soprattutto 
da quando i processi di imaging a risonanza 
magnetica hanno consentito una migliore 
comprensione del funzionamento del 
cervello umano;

• le proposte dei genetisti, soprattutto di 
quelli che hanno studiato l’evoluzione della 
nostra specie attraverso i millenni;

• le riflessioni dei filosofi, soprattutto di 
quelli che hanno approfondito il tema della 
mente umana;

• e infine le suggestioni degli 
interculturalisti dell’ultima generazione, 
soprattutto di studiosi che provengono da 
Paesi lontani dall’area nord-atlantica.

Non siamo qui per trovare risposte 
definitive, ma per porre sul tavolo temi e 
ipotesi plausibili. Saranno approfondimenti 
sulla nostra comune umanità che forse 
ci faranno sembrare più compatibili le 
nostre differenze culturali. Se alla fine ci 
sentiremo più accomunati nelle tante facce 
dell’unica famiglia umana, avremo fatto 
un altro passo avanti verso una convivenza 
creativa su questo pianeta.

Pensiamo 
che sia lecito 
domandarsi se 
il patrimonio 
genetico e la 
conformazione 
biologica 
dell’uomo, che 
determinano 
la nostra 
percezione 
del mondo, 
possano anche 
determinare 
certe categorie 
culturali
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Greetings to the “blank slate” conference 
from wintery Massachussets. I’m sorry 
I couldn’t be with you today but “blank 
slate” and more generally questions of 
nature and nurture are ones that have 
occupied me for some time and I’m 
glad for the opportunity to share some 
thoughts with you today. Five thoughts in 
particular.

The first is the obvious one that nature 
and nurture are not alternatives. 
Learning or nurture is crucial to 
understanding the mind for a number 
of reasons. We know the genome does 
not possibly carry enough information 
to code the entirety of information in 
the brain: 100 billion neurons and 100 
trillion connections. 3 billion base pairs 
in the genome simply don’t carry enough 
information. We know that there are 
cross-cultural differences in mind and 
behavior that could not possibly be due 
to differences in genes: the fact that we 
speak different languages, enjoy different 
diets, have different sexual practices, 
respond to insults and challenges in 
different ways can’t be products of 
genetic differences because of the results 
of the experiment called immigration. 
One that was born into one culture and 
grows up in another, regardless of the 
cultural ancestors, will end up in the 
culture of the adopted environment. 
There are obviously demonstrations of 
learning and practice in humans and 
animals going back at least to Pavlov’s 
demonstrations of conditioning. We know 
that the brain itself is plastic and changes 
in response to experience and we know 
that learning must be important just 

from adaptive considerations: complete 
hardwiring would result in a stupid 
organism. What made us oblivious to 
differences across environments. We 
also know that genes are crucial to 
understanding the mind, beginning 
with the logical necessity that there be 
an innate machinery to do the learning. 
When John Locke, repeated the dictum 
from Aristotle “there is nothing in the 
intellect that was not in senses”, the 
appropriate reply came from Leibniz who 
said “except the intellect itself!”: there 
can’t be learning without innate circuitry 
that does the learning. We also know 
that there are differences in species that 
can’t be reduced to differences in their 
environments: chimpanzees and bonobos 
act very differently in their violence and 
sexuality and their relationships between 
the sexes. Even breeds of dogs can differ 
in their behavior and their emotional 
responses. Sometimes we know from 
breeding experiments that differences 
can be controlled by a single gene. 

We know that human nature is robust 
across changes in the environment and 
knowledge that we acquire as individuals. 
It’s naturally easy to learn to speak while 
it is much more laborious to learn to read. 
We eat more junk food than is good for us 
because of the needs of the environment 
where we have evolved as opposed to the 
environment that we live in. 
We fear things that we shouldn’t like 
snakes and spiders and terrorism and 
we fail to fear things that we should like 
texting while driving. We know that 
there are human universals, documented 
by anthropologist Donald Brown: 

Nature and nurture 
are not alternatives

   

STEVEN PINKER

Harvard University
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We know that the brain, 
while showing plasticity, 
also shows complex 
genetic patterning and we 
know that in some cases, 
even in humans, there can 
be dramatic differences 
across individuals as the 
result of single genes

literally hundreds of patterns of 
thought and behavior that can be 
found in all the world’s cultures, 
embracing language, motions, social 
relationships, kinship, our sense of 
beauty and hundreds of others. We 
know that the brain, while showing 
plasticity, also shows complex 
genetic patterning and we know 
that in some cases, even in humans, 
there can be dramatic differences 
across individuals as the result of 
single genes, such as the speech 
and language impairment caused 
by a mutation to a FOXP2 gene. 
And we know that differences in 
psychological traits and intelligence, 
personality and psychopathology 
are heritable in the sense that 
variation among individuals is 

caused by variation among genes. 
We know that there are two classical 
behavioural genetic studies of twins 
and adoptees.

A second thought is that even 
though nature and nurture 
are not alternatives they can 
and should be scientifically 
distinguished. It is tempting to 
throw one’s hand in the face of 
obvious demonstrations that nature 
and nurture are both important 
and surrender to a kind of holistic 
interactions in which we would say 

“oh, it’s all the complex interaction 
of inextricably intertwined and 
intermingles influences”. If we do 
that we are, I believe, absolving 
ourselves of the scientific 
responsibility to document how 

nature and nurture interact. It is 
not true that every trait and every 
aspect of every trait is the result of 
an interaction between genes and 
environment: for some questions 
the answer might be “one or the 
other”. For example, why do I speak 
English and not Polish. The answer 
to that question has nothing to do 
with my genetic endowment, it has 
only to do with the fact that I grew 
up in an English speaking milieu. 
To answer that particular question, 
appealing to an interaction between 
the experience of my grandparents 
and the impact that it left on the 
genes that they bequeath to me 
would be factually mistaken. It only 
depends on my having grown up in 
an English speaking environment.
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Conversely there are some questions 
for which the answer might be 
100% genetic. What people come 
down with Huntington’s disease 
especially because they inherited a 
single gene and having nothing to 
do with the way they were brought 
up. In general what we want to do, 
in answering any question about 
nature and nurture is to not just say 
they interact, if they do interact, but 
how they interact and I suspect that 
in many cases the answer will follow 
the general outlines that Noam 
Chomsky proposed for language; 
namely the there are obviously 
differences between languages, they 
are obviously learned. On the other 
hand language is a human universal 
and the reason that we speak but 
chimpanzees and bonobos don’t has 
to do with our genetic endowment, 
that genetic endowment results 
not in a particular language but in 
something like a universal grammar, 
a schema, a set of learning abilities 
that may be tuned for language, 
but that may not contain the 

information in any one language. In 
many domains of human psychology 
I suspect that that’s what our best 
answer look like. Another example 
from a realm other than language 
is the insights in morality: we know 
that moral systems appear to vary 
radically from culture to culture, 
whether you have to respond to 
an insult with a violent defense of 
your honor, whether sexual purity 
is valued, whether dietary practices 
are moralized. And we have a work 
by Richard Shweder, Jonathan 
Haidt, Alan Fiske, Oliver Curry, 
Harvey Whitehouse that show that 
the variation across moral systems 
can be characterized by a kind of 
universal grammar of morality, a set 
of universal moral concerns such as 
deference to authority, intuitions 
of purity, reciprocity and fairness, 
communal solidarity and a small 
number of others.

A third general point about nature 
and nurture, about alternatives to 
the blank slate is

that we are not dealing with one 
question but at least five and it 
is critical to distinguish them. 
There are questions about universal 
human nature: what makes humans, 
humans, that can be answered by 
looking at ethnographic regularities 
across the world cultures and 
contrast between humans and 
other species like chimpanzees and 
bonobos. A completely different 
kind of nature-nurture question 
comes about when we seek to 
distinguished typically developing 
populations from nonstandard ones: 
what makes some of us left-handed 
or right-handed, gay or straight, 
what gives rise to syndromes of 
psychopathology or neuroatypicality.  
The third nature-nurture question 
pertains to differences between 
races and ethnic groups (if there are 
any) and the answer to the question 
of what makes humans human may 
be different from the answer to the 
question of what makes one ethnic 
group different from another.

A completely different 
kind of nature-nurture 

question comes about 
when we seek to 

distinguished typically 
developing populations 
from nonstandard ones
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A fourth nature-nurture question 
pertains to differences among 
normal individuals within a culture: 
this is what heritability measures 
and this is the main concern of the 
subfield of behavioral genetics. And 
finally there’s the question of what 
makes men and women different and 
the answer to that may differ from 
what makes individuals of the same 
sex, different, what makes humans 
alike.

A fourth comment on the blank 
slate and nature-nurture more 
generally is that we should not 
give the environment a pass 
in our obsession on what is 
innate and indeed often it is 
by understanding what is and 
isn’t innate in various senses 
that we can understand the 
environment. Studies in behavioral 
genetics has shown that all human 
traits show heritable variations, 
sometimes called the first law of 
behavioral genetics, and that is 
often confused with the claim that 
it is all in the genes, that there is 

no environmental variation. Just as 
damagingly it’s confused with the 
claim that if it’s not in the genes 
it must come from our parents, 
our families. And the second law 
of behavioral genetics is that the 
effects of family are much smaller 
than the effects of genes, very 
often zero by the time we grew up 
to adulthood. This comes from the 
findings such as the twins reared 
together are no more correlated 
than twins separated at birth and 
being apart and adopted siblings 
are hardly correlated at all despite 
sharing an environment when 
they grow up. This is a finding that 
I believe is as consequential as 
finding that all traits are heritable, 
namely that what is not heritable 
should not be equated with the 
influence of parents and families. We 
can’t understand the environment 
until we have subtracted out the 
correlations between parents and 
children that we now realize come 
from genes, and the effects that 
are not genetic which we may have 
attributed to parents may have 

some other cause. This of course 
was a major message of the brilliant 
psychologist Judith Rich Harris in 
her book “the nurture assumption”. 
And it brings up the sometimes 
called third law of behavioral 
genetics which is that a lot of what 
makes us different from one another 
can’t be attributed either to our 
genes or to our families, that there 
is an enormous amount of what is, 
I think misleadingly, called “non 
shared environment”. This comes 
from the lazy assumption that all 
effects on personality and behavior 
can be apportioned between genes 
and environment, so whatever 
we don’t explain by the genes we 
attribute to this thing called “the 
environment”. My own view is that 
a lot of the variance in personality 
and behavior that can neither be 
attributed to genes nor to families 
is a result of stochastic random 
events, random events as we develop 
in the world, random events that 
accumulate in our lifespan that are 
not shared between members of our 
family. It may be even misleading 
to call it an environmental effect as 
opposed to developmental noise. 

My final point in considering 
general questions about nature 
and nurture and the blank slate is 
not to confuse scientific questions 
with moral and political ones. We 
all know that the doctrine of the 
blank slate is appealing not so much 
for scientific reasons as for political 
ones, that nature and nurture 
always has been and continues to be 
highly morally and politically and 
emotionally charged. My own book 
called “The blank slate” attempted to 
deal with that baggage and in it I try 
to pinpoint why nature and nurture 
should be so politically and morally 
contentious.
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I suggest that it came from four fears.  The 
fear of inequality, namely that if we are 
blank slates we must be equal, but if the 
mind had any innate differences then 
different races, sexes or individuals could 
be biologically different and that would 
condone discrimination and oppression, 
therefore we must believe that the mind 
is a blank slate. There is also the fear of 
imperfectability, that if ignoble traits are 
innate, like selfishness, violence, prejudice, 
rape, thirst for revenge, that would make 
them unchangeable, perhaps even good 
because they’re natural, so attempts at 
social reform and human improvement 
would be a waste of time. Attempts to 
improve the human condition are not a 
waste of time, therefore we must be blank 
slates. A second fallacy but one that comes 
from a kind of lazy thinking about the 
politics of nature and nurture. 
A third fear is the fear of determinism: 
behavior is caused by a person’s biology 
he can’t be held responsible for it and 
we would lose the ability to hold people 
responsible for their actions.
A fourth fear is the fear of nihilism, that 
biology strips life of meaning and purpose. 
It says that love, beauty, morality and all 
the things that we value are just figments 
of a brain pursuing selfish evolutionary 
strategies. As many of you know the 
point of my book “the blank slate” was to 
argue against these sloppy equations of 
scientific issues with moral and political 
ones. We might have a robust conception 
of human nature without making the 
moral concessions that advocates for the 
blank fear you would have to make if 
you deny that the mind is a blank slate. I 
argue in particular that political equality 
does not require genetic sameness, but 
policies that treat people as individuals 
with rights. That moral progress does not 
require that the mind is free of selfish 
motives, only that it has other motives 
to counteract them. This is a theme that 
I developed into not one but two books 

like treatments: “The better angels of 
our nature: why violence has declined” 
and “Enlightenment now. The case for 
reason, science, humanism and progress” 
in which I argue that not only is human 
improvement logically compatible with 
a belief in human nature, but it has 
indisputably occurred, an argument that 
I make in more than a hundred graphs 
showing how the human condition has 
improved even though human nature 
presumably has not changed over those 
decades and centuries. Third I argue 
that responsibility does not require 
that behavior is uncaused, only that 
it responds to contingencies of credit 
and blame. Finally, the meaning of life 
doesn’t require that the process that 
shape the brain have a purpose, namely 
the process of evolution, only that the 
brain itself has a purpose. So to sum up 
I’ve shared with you some of the thoughts 
on nature and nurture and the blank 
slate that I have had over the past few 
decades, namely that nature and nurture 
are not alternatives, that there is not one 
nature-nurture issue or debate but at 
least five, that nature and nurture can be 
and should be scientifically distinguished, 
that study of nature is necessary to 
understand nurture; that we should not 
equate the environment with our families 
and parents, and finally that when it 
comes to nature and nurture it’s easy to 
confuse scientific issues with moral and 
political ones, making the blank slate an 
appealing doctrine for emotional and 
political reasons, but that this is in error 
and that we can distinguish those issues 
with clear thinking.

Again my apologies that I could not 
be with you in what appears to be a 
fascinating conference. Thanks for giving 
me the opportunity to share some ideas 
and I hope that you have a stimulating 
and enjoyable meeting.
Thank you!
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Vedere, guardare, 
immagini nel tempo

   

LAMBERTO MAFFEI

Scuola Normale 
superiore, Pisa

Parlare nel Salone dei Cinquecento in 
questo importante convegno, ”Tabula Rasa” 
è un grande onore e mi fa sentire piccolo, 
piccolo per l’inadeguatezza al compito.
Vorrei, per iniziare, richiamare l’attenzione 
su certe immagini che si possono osservare 
sulle pareti di questa magnifica sala che  
raffigurano una tartaruga e una vela 
inserita nel suo carapace  con la scritta  

“festina lente” (affrettati lentamente) 
immagini  e scritte che Cosimo I fece 
dipingere dal Vasari intorno al 1565
per rassicurare il popolo fiorentino della 
sua ponderata riflessione prima delle 
deliberazioni e decisioni politiche. 
Oggi, mi sembra, non abbiamo nessun 
governante che segua la saggezza del 

“festina lente” (Fig. 1)

Oggi domina la velocità e non c’è tempo per 
riflettere, occorre decidere. La rivoluzione 
digitale, progresso scientifico di per sé 
positivo nel migliorare e velocizzare 
le comunicazioni, ha portato con sé 
inaspettati fenomeni collaterali che hanno 
indotto cambiamenti nel nostro cervello 
causando una piccola rivoluzione nei 
rapporti sociali dove l’Io tende a dominare 
sul noi, l’egoismo sulla solidarietà.

Cenni sull’evoluzione del linguaggio
Indubbiamente i primi uomini come l’au-
stropitelocina Lucy (2,3 milioni di anni fa) 
avevano un comportamento guidato dalla 
vista perché privi della parola, un comporta-
mento istintuale mirato alla sopravvivenza. Il 
linguaggio   della parola è apparso probabil-
mente solo 50000-60000 anni fa con il lento 
processo dell’evoluzione verso “homo sapiens”.     
Molti studiosi ritengono che all’inizio sia 
apparsa una lingua più primitiva e che il 
passaggio da una protolingua al linguaggio 
della parola come comunicazione possa 
essersi verificato attraverso una mutazione 
del gene FOXP2. Le prove suggeriscono che 
questo cambiamento abbia avuto luogo in 
un punto imprecisato dell’Africa orientale, 
all’incirca dai 100.000 ai 50.000 anni fa, e 
che l’evento abbia apportato cambiamenti 
significativi rilevabili nei resti fossili.]
Molte sono le ricerche degli antropologi 
fisici e degli psicologi evoluzionisti che met-
tono in evidenza cambiamenti di morfologia 
di determinate regioni del cranio in rela-
zione allo sviluppo delle regioni corticali 
dell’emisfero sinistro del cervello dove risie-
dono, nei destrimani, i centri del linguaggio 
(della parola). 

Fig. 1
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Tra tante citerò le ricerche dell’an-
tropologo sudafricano Phillip Tobias 
che ha trovato nel cranio di Homo 
Habilis, che risale a circa tre milioni 
di anni fa, impronte riferite a un 
maggiore sviluppo della parte del 
cervello corrispondente a quelli che 
oggi sappiamo con sicurezza essere 
i centri del linguaggio; questi ultimi 
risiedono solo nell’emisfero sinistro. 
Si distinguono due principali centri 
del linguaggio, uno, l’area di Werni-
cke, situato nel lobo temporale sini-
stro e vicino alla corteccia uditiva 
con funzioni principalmente di ri-
cezione e analisi delle parole e la cui 
lesione provoca afasia sensoriale o 
uditiva e l’altro, l’area di Broca, posto 
al piede della terza circonvoluzione 
frontale dell’emisfero sinistro e la 
cui alterazione provoca afasia moto-
ria, cioè disturbo dell’articolazione 
del linguaggio . 
Questa seconda area deve il suo 
nome a Pierre Broca, chirurgo e an-
tropologo della Salpetriere a Parigi, 
che dall’analisi autoptica di pazienti 
con disturbi del linguaggio, localizzò 
lesioni patologiche nel lobo frontale, 
nella zona che oggi porta il suo nome, 

area di Broca (cfr. fig. 2). È famosa la 
frase con cui egli, nel 1861, sintetizzò 
le sue ricerche “ nous parlons avec 
l’hémisphère gauche” (noi parlia-
mo con l’emisfero sinistro). I centri 
recettivo e motorio sono collegati 
da un grosso fascio di fibre, il fascio 
arcuato, che porta le informazioni in 
entrata, le parole, all’attenzione del 
centro motorio per eventuali reazio-
ni di risposta. 

Nei primi ominidi, per esempio in 
Lucy, il cervello pesava circa 500 
grammi, molto meno di quello di 
Homo sapiens che pesa in media 1400 
grammi. Il peso del cervello, anche 
degli uomini più illustri, può variare 
da circa 1100 grammi a 2000 senza 
mostrare correlazioni evidenti con le 
capacità intellettuali.  E’ verosimile 
che questi antichi antenati comu-
nicassero principalmente con gesti, 
che quindi per la ricezione afferi-
vano, come avviene anche in Homo 
sapiens, al sistema visivo.
Il linguaggio implica l’uso di tempi 
molto più lunghi di quelli impiegati 
nei messaggi visivi, sia da parte del 
trasmittente per preparare e orga-

nizzare il messaggio che da parte del 
ricevente per riceverlo e decifrarlo.
Nasce così un meccanismo cerebrale 
per pensare, riflettere, ragionare 
prima di passare all’azione, in una 
parola, nasce, come ho scritto altro-
ve (Elogio della lentezza 2014),  “la 
lentezza”, che è privilegio e condan-
na della condizione umana. 
Solo recentemente quindi, nel corso 
dell’ominazione l’emisfero sinistro si 
è specializzato nel linguaggio, la cui 
produzione e ricezione sono, per loro 
stessa natura, processi lenti, tanto 
che altrove ho chiamato questo emi-
sfero “emisfero del tempo”, intenden-
do il tempo che occorre alle diverse 
componenti di una frase per diventa-
re un messaggio di senso compiuto. Il 
linguaggio è alla base della comparsa 
della razionalità grazie alla quale, 
anziché mettere in atto reazioni ve-
loci e immediate, si cerca di collegare 
i fatti alle loro cause e di produrre 
utili generalizzazioni. Oserei dire 
paradossalmente che il cambiamento 
della modalità di comunicazione, che 
si ha con l’avvento del linguaggio 
della parola, rappresenta un vero e 
proprio sconvolgimento dell’evolu-

Fig. 2
L’area di Broca, l’area di 

Wernicke e il fascio arcuato
Le linee che collegano il centro 

di Wernicke con quello di Broca 
rappresentano	i	20	milioni	di	
fibre	nervose		che	formano	il	

Fascio Arcuato.
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zione che, in natura, opera secondo 
le ferree leggi della sopravvivenza; 
penso anche che la comparsa del 
linguaggio abbia dato luogo a quelle 
modificazioni del comportamento 
umano che hanno prodotto ciò che 
chiamiamo civiltà, una costruzio-
ne che oso chiamare innaturale in 
quanto fuori dalle leggi della soprav-
vivenza. Senza la comunicazione 
verbale la specie umana avrebbe con-
tinuato a sopravvivere come tutte le 
altre specie. La biologia è dominata 
da due leggi fondamentali alle quali 
non si può sfuggire e cioè la soprav-
vivenza dell’individuo che è a dire la 
ricerca del cibo, e la sopravvivenza 
della specie, che è a dire il sesso.
Il resto, la civiltà la scienza e anche 
la poesia sono giochi meravigliosi 
con i quali gli uomini si illudono di 
opporsi alla biologia, e che hanno il 
compito di evitare la noia, a volte la 
sofferenza del cammino della vita. 
Ho chiamato questi bisogni umani 
per giustificare la propria esistenza 
inutili biologici. Inutili alla specie ma 
essenziali per noi. In fondo il mestie-
re di un essere pensante ha i suoi lati 
negativi, in quanto fa sorgere il per-
ché del percorso di una strada che si 

sa finire inevitabilmente. È uno dei 
casi in cui il sapere non è proprio 
piacevole e ci vuole una bella dose 
di pazienza o di false ideologie per 
ingoiarlo senza mal di stomaco, o per 
meglio dire senza rivolta che per al-
tro non avrebbe senso, né mezzi per 
essere messa in atto. Homo sapiens 
deve, come l’ultimo degli esseri vi-
venti, ubbidire alle leggi della biolo-
gia ed è per questo che cerca rifugio 
nella religione con la speranza di 
essere diverso e di avere un’anima 
immortale.
Forse anche nel cammino della vita 
bisognerebbe andare come semplici 
animali senza il pesante bagaglio 
del sapere del passeggero umano 
che provoca complicazioni biologi-
camente inutili, come il desiderio di 
conoscere la topografia della strada 
e il desiderio di cambiarla a proprio 
piacimento.

Gli emisferi cerebrali
Per comprendere l’importanza del 
linguaggio come rivoluzione nei 
meccanismi delle reazioni dell’uo-
mo all’ambiente e in sostanza della 
nascita del pensiero, occorre speci-
ficare le proprietà dei due emisferi 

cerebrali con riferimento alle loro 
peculiarità alla luce degli esperimen-
ti che ne hanno dimostrato le carat-
teristiche funzionali.
Risultati importanti sono stati ot-
tenuti in relazione agli interventi 
chirurgici di emisferectomie. Questi 
tipi di interventi chirurgici vengono 
effettuati solo in casi di estrema ne-
cessità 
 in particolare nell’adulto e cioè in 
casi di epilessia diffusa ad una gran 
parte dell’emisfero o tumori e nella 
sindrome di Rasmussen. 
E’ ormai un reperto ben accertato 
che nel bambino sotto 4 anni, l’emi-
sferectomia sia a destra che a sinistra 
causa sintomatologie meno trauma-
tiche. Nell’emisferectomia  sinistra 
i centri del linguaggio si assicurano 
un posto nell’emisfero destro in par-
ti corrispondenti alle localizzazioni 
dell’emisfero sinistro. In bambini più 
grandi i sintomi sono variabili da 
caso a caso e si mostrano più gravi 
solo nell’emisferectomia a sinistra.
L’emisferectomia nell’adulto è  as-
sai più complessa e traumatica nei 
risultati. Mentre in quella a destra 
i sintomi  cognitivi sono limitati e 
questo tipo di intervento, quando 
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necessario viene comunemente ese-
guito con buoni risultati, l’emisferec-
tomia a sinistra , se questo emisfero 
è quello dominante, cioè quello del 
linguaggio, i sintomi cognitivi posso-
no essere ingenti e l’operazione viene 
eseguita solo per estrema necessità 
limitandosi se possibile solo ad un’e-
sportazione parziale. 
Il filosofo Karl Popper e il neurofisio-
logo John Eccles ( premio Nobel 1963) 
nella loro opera “L’io e io suo cervello 
(1977)”avevano concluso che l’emi-

sfero sinistro dominante è l’emisfero 
dove si svolgono i  processi razionali 
più sviluppati mentre il destro, ha 
in questo rispetto un ruolo minore. 
Anche i risultati di Gazzaniga sulla 
base di esperimenti di psicofisiologia  
approdano a conclusioni simili.

Nella normalità queste differenze 
funzionali dei due emisferi non pro-
ducono effetti percepibili anche per-
ché essi sono collegati da 200 milioni 
di fibre, riunite nel cosiddetto corpo 
calloso, che in pochi millisecondi 

trasferiscono l’informazione da un 
emisfero all’altro. L’interruzione di 
queste fibre viene talvolta eseguita 
chirurgicamente per evitare la diffu-
sione di pericolose scariche epiletti-
che da un emisfero all’altro.
Lo studio di questi pazienti con 
cervello diviso, in inglese split brain, 
ha fatto conoscere proprietà di fon-
damentale importanza del cervello 
umano e in particolare i compiti fun-
zionali, ma anche i caratteri struttu-
rali specifici dei due emisferi.

Bogen, Sperry, Gazzaniga

Boston MIT 1984 (giugno forse). 
Sono al MIT per fare una serie di le-
zioni; leggo in bacheca l’annuncio di 
un seminario, alle ore 17, preceduto 
da un piccolo party come di usanza; 
conferenziere il prof. Joseph Bogen. 
Frugo nella memoria e trovo che il 
prof Bogen è neurochirurgo di fama, 
anche per aver collaborato con Sperry 
(premio Nobel 1981) sulle diverse 
proprietà cognitive dei due emisferi 
cerebrali. 
Il prof. Bogen a partire dal 1962 si era 
specializzato nella separazione degli 
emisferi per sezione del corpo calloso, 
(split brain). Questa struttura è compo-
sta da 200 milioni di fibre ed è la prin-
cipale connessione tra di gli emisferi 
cerebrali. L’operazione viene fatta per 
alleviare gli attacchi di epilessia che 
normalmente hanno il loro focus in 
un solo emisfero ma che, attraverso 
il corpo calloso, possono diffondersi 
all’altro.
Operazioni dello stesso tipo erano 
state fatte anche in precedenza per 
gli stessi scopi terapeutici ma mai 
era stato studiato il comportamento 

cognitivo di questi pazienti in seguito 
all’intervento. L’ipotesi affascinante, 
anche da un punto filosofico, era la 
possibilità di esplorare l’esistenza di 
due cervelli, destro e sinistro, con 
compiti diversi.
Il prof. Bogen e il prof. Sperry decise-
ro di collaborare su questo problema  
e i loro risultati dovevano risultare 
assai rivoluzionari.
Il prof. Sperry affidò la responsabilità 
di questo esperimento a un suo gio-
vane post dottorando Michael Gazza-
niga.
Il mio interesse era anche sollecitato 
dal fatto che  avevo conosciuto Mike a 
Pisa nel laboratorio del prof. Moruzzi. 
Inoltre l’avevo incontrato di nuovo e 
frequentato all’università california-
na di Davis dove lui aveva fondato e 
dirigeva il centro di neuroscienze co-
gnitive. Mike Gazzanica è un grande 
personaggio anche come dimensioni 
fisiche quasi 2 metri in altezza, con 
un carattere irrequieto, ma cordiale e 
molto simpatico. 
Il compito affidato a Gazzaniga era 
quello di esaminare separatamente le 

Mi piace cominciare questa 
storia affascinante con un 
cenno ai personaggi che ne 
sono stati i protagonisti. 
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funzioni dei due emisferi nei pazien-
ti con cervello diviso, per indagare 
se ci fossero due  coscienze separate, 
due uomini separati in uno. Risultò 
che l’ipotesi era in gran parte cor-
retta ed oggi sappiamo che i due 
emisferi, come già accennato, hanno 
funzioni assai differenti.
Dopo la morte di Sperry, nel 1984 
Gazzaniga continuò questi esperi-
menti nei pazienti split brain  con 
grande successo cercando di analiz-
zare i due emisferi separatamente. 

Tra i molti esperimenti di analisi 
separata dei due emisferi ne riporto 
alcuni esemplificativi.
Se a pazienti con cervello diviso ven-
gono presentate delle immagini nel 

campo visivo di sinistra in modo che, 
per l’incrocio delle vie ottiche, esse 
vengano analizzate dall’emisfero 
destro, i soggetti sostengono di non 
percepire alcunché, l’emisfero destro 
è muto, tuttavia riescono a indicare 
con la mano sinistra, che è sotto il 
controllo del lobo destro che ha ri-
cevuto l’informazione, l’immagine 
corretta presentata in una serie di 
fotografie. È particolarmente perti-
nente, per capire la funzione dell’e-
misfero sinistro, una serie di osser-
vazioni sperimentali dalle quali si 
deduce che l’emisfero del linguaggio 
è sempre in cerca di una spiegazione 
linguistica degli avvenimenti anche 
in assenza di una necessità logica 
(Gazzaniga, 2011). 

Su uno schermo appariva per un 
tempo breve, onde evitare i mo-
vimenti degli occhi che potevano 
spostare l’immagine sulla retina, la 
parola «sorriso» in posizione tale 
da essere analizzata dall’emisfero 
destro di un paziente, e la parola 
«faccia» in posizione tale  da essere 
analizzata dall’emisfero sinistro. 
Le domande poste dal ricercatore, 
erano: «Dopo la parola “sorriso” (a 
destra) cosa hai visto?»; e la risposta 
del paziente ovviamente era che non 
aveva visto niente, poiché il cervello 
destro è muto, dal momento che non 
ha i centri del linguaggio e per il 
sinistro la normale risposta era che 
aveva visto la parola «faccia». Inoltre 
il ricercatore chiedeva a quest’ultimo 
paziente di disegnare ciò che aveva 
visto. «La sua mano destra, che è 
controllata dall’emisfero sinistro 
(per l’incrocio delle vie motorie) – 
scrive Gazzaniga – disegnava una 
faccia sorridente», e alla domanda di 
Gazzaniga «“Perché l’hai fatta così?” 
la risposta era: “Cosa vuole? Una 
faccia triste? A chi piacciono le facce 
tristi?”». 

Il cervello sinistro, conclude lo 
scienziato, cerca di dare spiegazioni 
razionali del mondo, di interpretar-
lo. Il ruolo d’interprete del cervello 
sinistro, dice Gazzaniga, è quello che 
tutti usano per cercare di spiegarsi 
ciò che accade, filtrare l’assalto delle 
informazioni in entrata e costruire 

È particolarmente pertinente, per capire la funzione dell’emisfero 
sinistro, una serie di osservazioni sperimentali dalle quali si deduce 

che l’emisfero del linguaggio è sempre in cerca di una spiegazione 
linguistica degli avvenimenti anche in assenza di una necessità logica
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narrazioni che aiutano a dar senso 
al mondo. Questa teoria è chiamata 
dall’autore Teoria dell’interprete.
In un altro esperimento, particolare, 
ma assai facile da spiegare e convin-
cente, venne mostrata al cervello 
destro una donna nuda a un paziente 
maschio.  La domanda era che cosa 
vedesse. La risposta, essendo il cer-
vello sinistro, sede dei centri  del 
linguaggio, separato, fu ovviamente 

“non vedo niente”. Però il paziente 
diventò irrequieto, rosso in faccia. Gli 
fu chiesto cosa mai gli succedesse. La 
risposta fu: “è’ caldo oggi, perché non 
accendete l’aria condizionata?”. Natu-
ralmente la visione del nudo femmini-
le aveva provocato una risposta vege-

tativa, ormonale per le vie fisiologiche 
collegate col cervello destro. 
La vera rivoluzione evolutiva nel lobo 
sinistro non è solo il linguaggio, ma 
i meccanismi nervosi che ne stanno 
alla base, capaci di generare stringhe 
di eventi, le parole, legati dalla logica 
in maniera tale che solo la stringa di 
esse assume significato. Le stringhe 
di eventi legati da regole tra loro nel-
la loro evoluzione temporale sono la 
base del ragionamento e contrastano 
con la comunicazione visiva, dove gli 
eventi nervosi sono, anziché in serie, 
in parallelo, in quanto sono tramessi 
e ricevuti simultaneamente, tutti 
insieme. Si potrebbe dire che l’infor-
mazione visiva, al contrario di quella 

linguistica, è atemporale. Queste mie 
riflessioni sul linguaggio come strin-
ga di eventi legati dalla ragione non 
sono affatto originali perché già
 Charles Darwin aveva sapientemente 
scritto a proposito “Non è il solo po-
tere di parlare che distingue l’uomo 
dagli altri animali, perché, come 
tutti sanno i pappagalli riescono  a 
parlare; ma è la sua grande facoltà 
di poter riunire suoni definiti con 
definite idee, e questo dipende ov-
viamente dallo sviluppo delle facoltà 
mentali”.
E Virginia Woolf proclamò nell’unica 
registrazione della sua voce che “le 
parole appartengono le une alle altre”. 

Il cervello che cambia

Si dà per scontato che l’anatomia del 
cervello non sia cambiata nelle ulti-
me centinaia di secoli e ciò si trova 
asserito in molti trattati e mai si pone 
l’ombra del dubbio su questo quesito. 
Si asserisce che il cervello sia stabile 
e che sia solo la cultura a cambiare 
e che sia questo evento a spiegare, le 
diverse interpretazioni delle stesse 
immagini in epoche diverse. L’asser-
zione che il cervello non sia cambiato 
nei secoli, tuttavia, sarebbe vera, nel 
senso di scientificamente dimostrata, 
soltanto se si potesse paragonare la 
struttura macroscopica e microscopi-
ca dei cervelli delle varie generazioni, 
l’asserzione altrimenti risulta del tut-
to ipotetica e possibilmente errata. 
Voglio argomentare che la struttura 
e con essa la funzione del cervello 
cambia nei secoli ma anche nelle di-
verse generazioni e perfino nel corso 
della vita di un individuo. E’ infatti 
ormai noto che un cambiamento 
dell’ambiente cioè degli stimoli che 

afferiscono al cervello in un determi-
nato tempo della vita di un animale e 
dell’uomo, produce un cambiamento 
del funzionamento e anche della 
struttura del cervello al livello delle 
connessioni sinaptiche grazie alle 
proprietà della plasticità cerebrale. 
Va chiarito che questi cambiamenti 
sono di tipo lamarchiano, cioè non 
vengono trasmessi di generazione in 
generazione, se non con la permanen-
za delle caratteristiche ambientali.
La cultura, vi piaccia o no, non si libra 
nell’aria, è semplicemente cervello. Se 
cambia l’una cambia anche l’altro ed 
è vero anche che se cambia il cervello 
ad esempio per ragioni patologiche 
cambia anche la sua interpretazione 
della cultura, dell’ambiente in cui 
vive. E’ utile e corretto ricordare che 
anche cambiare semplicemente idea 
non può che significare cambiare 
la funzione del cervello in maniera 
transitoria o anche permanente.
 Il libero arbitrio, in termini neurolo-

Voglio argomentare che la 
struttura e con essa la funzione 
del cervello cambia nei 
secoli ma anche nelle diverse 
generazioni	e	perfino	nel	corso	
della vita di un individuo
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gici è proprio la libertà che l’evoluzione 
o per i fedeli, il Signore, ci ha dato di 
cambiare il funzionamento del nostro 
cervello che, particolarmente nei pri-
mi anni di vita, è straordinariamente 
plastico, cioè soggetto a modifiche in 
funzione dell’esperienza. 
Gli uomini di secoli diversi ma forse 
anche di generazioni diverse vedono in 
maniera diversa semplicemente perché 
hanno un cervello diverso in quanto 
hanno avuto esperienze di vita diverse.

Se per ipotesi, in un Gedanken	
Experiment, si facessero cadere sulla 
retina le medesime immagini in 
uomini di secoli o ambienti diversi, le 
percezioni di esse sarebbero diverse 
e in stretta relazione col tempo e con 
l’ambiente in cui vivevano. 
Si potrebbe perfino azzardare dire 
che un fattore alla base dei ritornanti 
conflitti generazionali tra padri, nonni, 
figli e nipoti stia proprio nella diversità 
dei cervelli tra giovani e vecchi, ed è 
mia opinione che questo fatto diventi 
particolarmente evidente ai giorni 
nostri quando la globalizzazione e lo 
straordinariamente veloce sviluppo 
della tecnologia, in particolare delle 
comunicazioni, ha creato gap culturali 
e comportamentali tra generazioni 
vicine, assai profondi; inoltre non si 
deve trascurare che negli anziani,  in 
aggiunta ai cambiamenti innescati dal-
la diversa cultura, hanno luogo quelli 
inesorabili prodotti dall’età. Ovvia-
mente quanto detto per il senso della 
vista, può essere esteso agli altri sensi. 
Corrono entusiasti a mangiare kebab e 
sushi i ragazzini che le nonne avevano 
allevato a pastasciutta e bracioline.
Nell’epoca della globalizzazione, del 
consumismo e del mercato, in un qua-
dro di spettatori distratti, le immagini 
servono per invitare a comprare e per 
convincere che il nuovo prodotto è 

indispensabile per non restare tecnolo-
gicamente indietro. Si nota spesso una 
confusione tra tecnologico e culturale 
anche se verosimilmente le due parole 
hanno un’intersezione. La tecnologia 
è un sottoinsieme della cultura anche 
se spesso viziata dagli interessi del 
mercato. La comunicazione, almeno in 
questo contesto, benché attraverso le 
immagini, è principalmente verbale e 
trasmette un messaggio unico, compra 
e consuma. 

Individui che hanno avuto esperienze 
simili e che hanno quindi sviluppato 
cervelli simili tendono a fare gruppo, 
formando una tribù o una nazione; per 
questo, io credo che gli Europei per la 
loro storia e per la loro cultura intrec-
ciata e ampiamente condivisa, com-
presa la scuola in cui gli insegnamenti 
spesso affondano le loro radici negli 
stessi maestri della tradizione greco- 
latina, a buon diritto, aspirano a una 
nazione europea.
Dobbiamo tuttavia considerare che 
il cervello ha bisogno di tempo per 
ristrutturarsi, mentre i cambiamenti 
del villaggio, divenuto ormai globale, si 
susseguono con grande rapidità.
Ciò è dovuto soprattutto al rapido 
sviluppo della tecnologia delle comuni-
cazioni e alla globalizzazione che ne è 
conseguenza; questi hanno valorizzato 
una maggiore rapidità del vivere, il 
pensiero lento ha ceduto a quello rapi-
do e sembra che gli individui  non ab-
biano più tempo per ascoltare o riflet-
tere, e preferiscano decidere,  come la 
rapidità fosse di per sé un valore, eco-
nomico, politico e comportamentale: il 
vedere sta cedendo al guardare, il pensare al 
credere, il conoscere alla sensazione, il cer-
vello “della conoscenza” a quello “motorio”. 
Il fare non importa cosa e il muoversi 
non importa dove, è già di per sé desi-
derabile.

· Calvino I. Lezioni americane. Sei 
proposte per il prossimo millennio. 
Lezione su esattezza p. 58,Garzanti 
1988.

· Gazzaniga M. L’interprete. Come il 
cervello decodifica il mondo. Di Renzo, 
Roma 2011.

· Godart L. La libertà fragile. 
Mondadori, 2012.

· Longo G. Il Simbionte. Prove di 
un’umanità futura. Roma, Melteni 
2013

· Maffei L. Elogio della lentezza. Il 
Mulino 2014.

Nota. Gran parte di questa conferenza per 
”TabuWla Rasa” è presa da precedenti mie 
pubblicazioni, in particolare da Elogio della 
parola, Il Mulino 2018.
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Good afternoon everyone. It is a great 
honour to stand here in the magnificent 
Palazzo Vecchio and to contribute 
to this unique conference. My guess 
is that I was invited because of this 
book that I published more than a year 
ago: Intercultural Communication – An 
Interdisciplinary	Approach:	When	Genes,	
Neurons, and Evolution Join the Discourse.

It is a textbook in intercultural 
communication. What makes it stand 
apart is probably the incorporation 
of some very basic insight from 
neuroscience. I dedicated a chapter on 
how our cultural diversity is shaped by 
many factors, from geography, genes, 
to the role of the brain and behaviours. 
What I’m going to share with you today 

mostly comes from this chapter.

But first, because this conference is 
very interdisciplinary, since I am an 
interculturalist, I would like to have a 
show of hands to see who are in the same 
field with me? For those who raised your 
hands, I hope you can relate with my 
story.

25 years ago when I started my 
undergraduate studies, nobody told me 
that most of the teachers, theories, and 
practices that I learned from belong 
to one side of a very famous debate in 
psychology: cognitive and behavioural 
psychology. Put it in a very simple 
way, cognitive psychology is concerned 
about what happens in our mind. But 
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ABSTRACT
The field of intercultural studies has been strongly dominated by a static paradigm of culture. 
We learn the values, and nurture shapes who we are. A famous analogy “culture is the software 
of the mind” illustrates this assumption. This metaphor reinforces the idea of blank slate – a 
fundamental bedrock of behaviorism. It also implies that individuals are born ready to be 
“installed” with a cultural software.

Taking an interdisciplinary approach, we will explore the notion that culture has a dynamic 
relationship with biology. Discussing culture without discussing the link with biology may 
oversimplify the evolutionary role of culture. This relationship manifests itself in the way culture 
has evolved to be a survival strategy for human beings. Culture is not a “superorganic” as 
Durkeheim – the founder of sociology – assumed. It does not float in its own universe, waiting to 
impose its power on human beings.

In sum, culture is not only (1) socially learned, but also (2) geographically influenced; (3) genetically 
inherited; and (4) neurally enabled. This presentation explores these ideas, and discusses the 
potential of new directions in theories and practices as a result of this new way of looking at 
culture.
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behavioural psychology is concerned 
about our consequential behaviours. 
For a strict behaviourist, the brain is a 
black box. If you can’t see it, you can’t 
study it scientifically. This is rooted in 
an ancient debate between nature or 
nurture. The result of this debate has 
created a great divide in our archive of 
knowledge.

Most of my studies were influenced by 
theorists coming from the behavioural 
branch. One of them is a familiar name 
to many of us: Hofstede. He has a famous 
analogy: Culture is the software of the 
mind. The underlying idea is humans 
are born as a blank slate, like a computer 
with no software, ready to be installed 
with a cultural program, by means of 
values and behaviours. Biology has no 
business in here. BUT, is that so?

My journey of new knowledge started 
when I read a book written by Mark 
Pagel – an excellent evolutionary 
biologist – who is also here with us. 
Mark, your book marked a critical point 
in my academic career. Because it forced 
me to question the theories that I have 
long been a follower. These theories are 
not incorrect, they are, as most theories, 
incomplete. My new standpoint is that 

culture is not only socially learned, but 
also neutrally enabled, geographically 
influenced, and genetically inherited.

In this keynote, I will share with you 
a model I developed as an attempt to 
visualize this complex mechanism. The 
model is titled The Diagram of Diversity 
Pathways. We will now construct it step 
by step.

Most of my studies 
were influenced 
by theorists 
coming from 
the behavioural 
branch. One of 
them is a familiar 
name to many of 
us: Hofstede

Figure 1: The Diagram of Diversity Pathways 
(Nguyen-Phuong-Mai,	2017:	34)
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1. CULTURE IS GEOGRAPHICALLY 
INFLUENCED
First of all, culture is geographically 
influenced. Many of you are already 
familiar with this hypothesis so I will 
just quickly show here three main 
theories. One is determinism, which 
means the environment shapes the 
culture. For example, Hofstede used 
some of this to explain the root of 
collectivism and individualism. Then 
we have possibilism which is almost 
the opposite of determinism, i.e. 
humans exploit the environment for 
their benefits. And a middle way is 
cultural ecology, which sees culture as 
a strategy to interactively deal with 
environment rather than passively 
being shaped or actively exploit the 
environment.

2. CULTURE IS GENETICALLY 
INHERITED
Ok, now things get interesting. What 
do genes do in our cultural evolution? 
Do they have a role or are they 
strangers hitchhiking in the same 
bus? We are very lucky to have Peter 
Richerson here – a leading biologist 
in the field. Peter, I must share that 
because of you, I decided to study 
neuroscience. I was hoping that in 
your keynote, you would talk about 
the dual inheritance, which you are 
known for. We got a glimpse of it, that 
culture and genes co-evolve to help us 
survive. So useful cultural values such 
as collectivism is supported by some 
genetic traits, and these genetic traits 
reinforce this useful value across 
generations.

I’m going to give you an example. To 
understand this example, let’s get 
familiar first two terminologies. First, 
pathogens. They are viruses and 
bacteria that easily cause diseases, 
especially in tropical areas such as 

Asia. Second, the gene that codes 
serotonin transporter has a short 
version that has been linked to 
depression and emotional sensitivity, 
called s5-HTTLPR.

I would like to show you a study of 
Chiao and Blizinsky (2009). Here 
is a map of depression genes, and 
here is the level of collectivism and 
individualism in different regions 
of the world. It is a bit hard to see, 
but there is a statistics correlation. 
Basically, people in Asia with 
collectivistic value have double the 
chance of carrying depression genes. 
Does that mean they also have a 
higher chance of being depressed? 
The answer is, NO. In fact, they have 
less, despite having higher chance of 
carrying depression genes. Why is it?

So, let’s go back in time. When our 
ancestors migrated to Asia, this 
region had a high load of pathogens. 
In order to cope with the constant risk 
of infection, they slowly developed 
a cultural strategy to deal with the 
environmental risk: Collectivism 
and High Power distance. This 
mindset enabled tribe members to 
conform to collective rules, respect 
authorities, regarding sanitation and 
food preparation. Those who followed 
these culture rules had better chance 
to survive.
The interesting thing is that those 
with emotional sensitive genes seem 
to need and fit well in the requirement 
of these cultural values. Need- 
Because these values give them social 
support and predictability to mitigate 
the impact of negative emotions. Fit: 
because these values are important 
for survival in an environments with 
high pathogen loads. Hence, genes and 
cultural values co-evolve.
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Now I’ve notice that some of you start 
looking at me with sympathy, not because 
I flew in all the way from Australia and 
look terribly jetlagged. But because even 
though I have dyed my hair blond, I am 
clearly Asian. That means I have double 
the chance of carrying depression genes, 
and because I mostly live in Europe 
and Australia without family support 
and strong authority rules, how can I 
survive? And then you may think of your 
colleagues and “Oh dear maybe they need 
a bossy boss and democracy is not what 
they want”… Please, slow down.

Did you see how quickly talking about 
gene can escalate and lead to racism 
and eugenics? And that is exactly the 
reason why many of us prefer and even 
choose behaviorism. We just don’t want 
to be controlled by some uncontrollable 
biology, because it can easily lead to 
discrimination.

However, we need to know that things are 
never so simple. There are many complex 
factors and processes involved. And this 
is just one of them: The gene-culture 
interaction model. It posits that the 
same gene can lead to opposite cultural 
behaviors because genes support cultural 
adaption. For example, let’s get back to 
the depression gene. Those who carry this 
short version is much more sensitive to 
facial expression, but ONLY in Japanese 
context where this behavior is in line with 
the preferable cultural value (Ishii et al., 
2014).

So, this insight from cultural neuroscience 
can open many new direction of research. 
For example, what is the implication for 
international mobility, HR support, and 
immigration? How can we address the 
controversial issues of genetic scanning 
in recruitment? How can we keep the 
scientific spirit yet avoid the negative 

and incorrect interpretation that will 
fuels eugenics and nationalism?…Etc. So 
as you can see, here is absolutely the case 
of promising and controversial issues go 
hand in hand.

3. CULTURE IS 
NEURALLY ENABLED
Next, we move to the notion that culture 
is neurally enabled. So here, the brain is 
added to the picture, because this organ 
also has an incredible mechanism to help 
us adapt to and create a new culture.

Working through behaviours, what we 
have here is brain plasticity. It means to a 
certain extent, the brain can changes with 
exercises. Repeated behaviours can lead to 
some changes in the brain’s structure and 
function, in accordance with the way we 
think and act.
Here is a time-lapse video of how neurons 
growth on a dish, which gives us an idea of 
how they work in our brain when we learn 
a new skill or, well, listen to a keynote. It 
is fascinating to see how every thought is 
rewiring our brain so we can forge new 
path ways, start a new habit, and adapt 
to different cultures, and create a new 
culture if that is needed.
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Here is a model I created to visualize 
the mechanism. Two neurons 
communicate with each other by sending 
neurotransmitters, which will dock on 
receptors. If we repeat a certain thought, 
an action or a ritual frequently enough, 
the dendrite will grow bigger, there will 
be more neurotransmitters and receptors. 
Eventually, the neuron will grow a new 
branch, and the sending-receiving of 
neurotransmitters become super quick, 
effortless, even subconscious. 

Here is an example of how culture is 
expressed via neural pathway. In our brain, 
the amygdala detects emotions, and the 
number one priority is fear, because it 
keeps us safe. The anterior cingulate cortex 
is responsible for, among others, detecting 
errors in judgement. This study shows that 
those who hold conservative views have 
bigger amygdala and smaller ACC (Kanai, 
2011). Can this explain why conservatives 
are more sensitive to fear (hence, bigger 
amygdala), and more prone to error in 
judgement (hence, smaller ACC)? And the 
more interesting question is, were they 
born that way, or have they become that 
way? Or both?
I will leave that question to you and move 
on to talk about a much more promising 
aspect of brain plasticity: multicultural 
mind. A prominent researcher in this topic 
is Ying-Yi Hong – and she is right here with 

us. We know that with repeated behavior, 
our brain can change. But sometimes, that 
is not even needed. Ying-Yi-Hong proposes 
that, to a certain extent, our brain can 
host opposite values at the same time, 
and switch between them depending on 
cultural contexts.

So in this study (MacDonald et al., 2008), 
Canadian participants were primed 
by reading a text which contains 
different pronouns, 19 in each text, to 
be precise. As a consequence, they prefer 
different kinds of leadership. Those who 
read text plural pronouns preferred 
transformational leadership – a leadership 
style that prioritizes close relationship 
and trust. Those who read text with 
singular pronouns preferred transactional 
leadership – a leadership style that is more 
associated with personal performance.

Such an approach to neuroscience is very 
promising, since it can influence policies 
that aim at developing and training a global 
workforce or an international community 
with a strong sense of cultural awareness, 
adaptation and flexibility mindset. It gives 
multiculturalism a chance. It also supports 
the hypothesis that multicultural mind 
can be an evolutionary strategy that helps 
humans to cope with a fast changing world.

4. CULTURE IS GENETICALLY INHERITED 
(PART 2)
Now that we talk about behavior, it is 
important to add a new layer of knowledge 
to the notion that culture is genetically 
inherited.

The concept I want to bring here is 
epigenetics, which means repeated 
behavior can change genes’ activities. Note 
that we cannot change genes, just how they 
work. DNA is pretty much fixed, like the 
structure of lights in this conference room. 

Figure 2: Long term Potentiation 
(Nguyen-Phuong-Mai,	2017:	31)

The concept I want to bring here is epigenetics, which 
means repeated behavior can change genes’ activities
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But our cultural practices can act like switches that can 
turn a gene on and off, so to speak. 

The point I want to make is that these changes last for 
a few generations. So if you turn off these lights in this 
conference, in the next 4 conferences, people may have 
no light at all. We inherit from our parents not just genes, 
but also how genes work.

How does this impact culture at large? Take a look at this 
study (Galanter et al., 2017). When researchers compared 
two Spanish speaking populations in Puerto Rico and 
Mexico, they found out that 25% of difference in gene 
expression (so turning on or off) is due to differences in 
cultural practices. Because DNA can’t quickly change to 
help humans adapt via genetic mutations, epigenetics 
is a “medium-term” mechanism to help us adapt and 
create a suitable culture much more rapidly (Osborne, 
2017). Our ancestors pass on cultural psychology and 
practices to the future generation, NOT by social 
learning, but through biological inheritance. If you look 
at immigrant families where culture is often strong for 
several generations, this is not a crazy hypothesis at all. 
This supports the hypothesis that cultural psychology 
and practices can transmit to future generations, not by 
social learning, but through biological inheritance.

And sometimes, what they passed on is not so nice. Here 
are two more examples (Tobi, 2014; Yehuda et al., 2016). 
In both cases, the third generation of those who suffered 
from the famine and holocaust, even when they did not 
experience the hunger and genocide themselves, still 
inherited the trauma in term of epigenetics. So, as much 
as people can inherit trauma from distant ancestors, 
members of a collective can inherit numerous cultural 
values and practices via transgenerational epigenetic 
inheritance.

This, of course, has significant implication in how we 
look at policies at the macro level: insurance, welfare, 
international mobility, etc. What also comes to my 
mind is the way we have formed so many new cultural 
practices: anti-vax, C-section, sedentary office work, 
digital life, constant fear of missing out, 24/7 media 
update, new way of socializing, new diets, etc. You name 
it. It is critical that we know how this new way of life 
will influence our future generations through epigenetic 
marks.

5. CULTURE IS SOCIALLY LEARNED
Back to our first standpoint that culture is socially 
learned. This is where it fits in this model, which is the 
interaction between culture and behaviors. However, 
this interaction is often one-sided in the theories. While 
there are nuances,
two main paradigms are static vs. dynamic. The static 
paradigm, dominated by most theories, is strongly 
concerned about how culture shapes behaviors. The 
dynamic paradigm, with much less influence, proposes 
that culture not only shapes behaviors, but also changes 
because of behaviors.

I will show you two examples. In both cases, the value 
may be disliked at the beginning (Grunberger, 1995; 
Sudbeck, 2012). Many Germans opposed the idea of Nazi, 
and many Chinese opposed the idea of having only one 
child. Yet, they were forced to act the opposite. When 
we have a conflict between our belief and our action, in 
many cases, we will change our belief to fit the behavior. 
These studies show that even deep-seated values 
can change in wider population as a result collective 
behaviors. In China, the perception of girls change 
because they are now seen as bread winner just like boys. 

The concept I want to bring here is epigenetics, which 
means repeated behavior can change genes’ activities
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And even when the ban is lifted, 
many women do not want to have a 
second child.

I have thought a lot about how 
this one-sided representation 
has influenced us by strongly 
emphasizing one direction of culture 
shapes behavior, and not the other 
way around. Why? Because it can 
undermine the human role as active 
agents of culture. I myself do find it 
very conflicting to tell my students 
that, according to the mainstream 
theory, we are the products of our 
culture, yet we expect ourselves to 
be the change we want to see.

I will show you this video as an 
example. It is about an all-female 
prison where violence is the reality 
of everyday life. But the management 
decided to run a game called 
compassion game. Prisoners could 
log in points for doing compassion 
acts such as helping each other to 
clean up their living spaces. During 
11-day trial, there were 4600 acts of 
compassion and no act of violence. 
The game transformed the prison’s 
culture. Collective behaviors can 
change culture. And thus, culture 
not only shapes behaviors, but also 
changes because of behaviors.

6. CONCLUSIONS
In this presentation, I have quickly 
showed the evidence that when we 
talk about culture, it is not enough 
to only focus on how it is socially 
learned. Culture is not static, and 
does not exist in a vacuum, away 
from the flesh and blood of human 
beings. The question of nature/
nurture has been scientifically 

answered that it is the combination. 
When you hear the drum, does it 
because of the drum or because of 
the drummer? The answer is both.

The metaphor that culture is a 
software of the mind is easy to 
understand, but it does not seem to 
cover all critical aspects of culture, 
especially when we look at it from 
an interdisciplinary perspective. 
Personally, it does make me wonder 
who created the software in the first 
place, who updates it, and when it is 
controlling our mind, who is behind 
the keyboard?

What is really important is that if we 
so strongly reject one extreme which 
is biological determinism, why are 
we still adopting another extreme 
which is cultural determinism? 
There must be a hypothesis that 
represents the synergy. And with 
that concern, this is what I tell my 
students, taken the term used by 
biologist Mark Pagel, that culture is a 
survival strategy. We are influenced 
by a strategy, but we can change the 
strategy as well. We co-evolve.

I know I have gone really quickly 
through an extremely complex 
question. So I hope to be able to 
discuss more in depth with you 
during the conference. When they 
are ready, I will be more than happy 
to send you the working version of 
an article in which I elaborate all 
the studies involved, and a sample 
chapter of my up and coming book 
on cross-cultural management with 
insight from brain science. Thank 
you.

What is really important is that if we so strongly reject one extreme 
which is biological determinism, why are we still adopting another 

extreme which is cultural determinism?
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Già da vari mesi avevo dato la conferma 
della mia partecipazione a questa 
conferenza e se mi permettete una 
parentesi personale, nel frattempo 
è successo qualcosa: come vedete 
mi muovo con una certa difficoltà e 
ho avuto due emorragie cerebrali e 
la materia del convegno è diventata 
per me particolarmente interessante! 
Al momento vivo a Madrid e questo 
è il primo viaggio che compio dopo 
un anno. Questi miei problemi sono 
iniziati a novembre (2017), quindi 
potete immaginare che sono reduce 
da un lungo periodo di inattività. Ma 
quale modo migliore di ricominciare 
che non partecipare a qualcosa di così 
stimolante, di così vario. Vi devo dire, 
parentesi nella parentesi, che ascoltando 
il dibattito sulle neuroscienze mi sono 
quasi pentito di avere a suo tempo 
scelto giurisprudenza: questo è un 
campo molto più interessante, molto 
più stimolante, molto più aperto. Non 
ci sono gli articoli di un codice anche 
perchè il codice deve tutto essere 
spiegato, interpretato, valutato. Siamo 
in una fascia di conoscenze viva. Vi 
siete resi conto: chi è stato onesto ha 
detto che non sappiamo quasi niente. 
Quindi io devo ringraziare Ruffino e 
l’Associazione di avermi detto che era 
tempo di tornare alla vita attiva. Spero di 
farcela! Ho notato che da parte di quasi 
tutti gli intervenuti c’è stato uno sforzo 
di parlare a un pubblico non specialista e 
di questo devo ringraziare.

“Blank slate”, “Tabula rasa”. Perché 
a volte i titoli sono importanti. E 
la domanda è: la conferenza ha 
giustificato il titolo? È il fatto della 
tabula rasa l’elemento centrale della 
nostra analisi sul cervello? Vi devo 
dire che ci possono essere molti dubbi. 
Ho trovato ad esempio che in quasi tutti 
gli interventi, anche in quelli che si 
concentravano sulla parte culturale, che è 
la parte cambiante, la parte più dinamica, 
ci fosse un riferimento a qualcosa di 
preesistente. Cioè non di contenuti ma 
di possibilità che dipendono da qualcosa 
che è genetico, che è impiantato in noi 
indipendentemente dalle esperienze e 
prima delle esperienze, che anzi permette 
di recepire e ordinare e classificare 
l’esperienza. Qualcuno ha detto che la 
cultura è come il software del nostro 
cervello, ma il nostro cervello ha anche 
un hardware genetico e allora la domande 
è: che rapporto c’è tra questi due? La 
cultura è infinitamente plastica e può 
andare in qualsiasi direzione? No. No 
perchè, l’hardware, cioè la genetica pone 
dei limiti. Non solo dei limiti, ma anche 
dei modi di recepire la parte culturale. È 
chiaro che c’è un rapporto tra cultura e 
genetica, anche se non ne conosciamo 
tutti gli aspetti. Però così come sarebbe 
ingiustificata una visione conservatrice 
e statica secondo cui noi siamo quello 
che dice la nostra genetica. Bisogna 
criticare anche il volontarismo di chi 
dice “la cultura può introdurre qualsiasi 
elemento nuovo”. Dipende. Dipende 
dalla possibilità che viene offerta 

   

ROBERTO TOSCANO

Presidente della 
Fondazione Intercultura
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dall’hardware. Anche in un computer, 
se l’hardware è insufficiente, non 
è che qualunque software possa 
essere gestito. Forse, e questa è una 
mia ipotesi personale, è questo il 
rapporto tra cultura e genetica: la 
genetica delimita le possibilità e la 
cultura trasforma queste possibilità in 
opzioni distinte. Mi è piaciuta molto la 
modestia degli scienziati che insistono 
su quello che ancora non sanno. Detto 
questo, possiamo congratularci con 
loro ed essere contenti che molto si 
è fatto rispetto a pochi anni fa. Senza 
trionfalismi ma bisogna ammettere 
che si è andati molto avanti. Il campo 
però è ancora vivo, ancora fresco, è 
ancora nuovo in realtà.

Un’altra nota personale: quasi sono 
invidioso di chi si occupa di queste 
cose perché è bello stare in campo 
dove ogni giorno si espande l’area 
del conosciuto, l’area del sapere. 
Cosa che non c’è in molti rami 
del sapere, certo non nel diritto. 
Allora che cosa portiamo a casa 
da questa conferenza? Il dilemma 
tra uguaglianza e diversità, che 
non è in realtà un dilemma. Basta 
definirlo meglio, nel senso che la 
diversità non si può consolidare in 
razze. Il concetto di razza è stato 
studiato, sfruttato, però ogni volta 
che si è cercato di definire quali 
fossero le caratteristiche delle razze, 
l’oggetto ci è sfuggito. Infatti i singoli 
componenti della razza si possono 

questionare tutti, a partire dal colore 
della pelle: ci sono popolazioni che 
sono state definite di razza caucasica 
o bianca che sono piuttosto scure. In 
fondo sulla razza si può dire quello 
che disse Einstein: entrando negli 
Stati Uniti e dovendo riempire i 
moduli, alla voce “razza” scrisse 

“umana”.

Detto questo, le diversità ci sono, 
eccome, e bisogna tenerne conto. 
Sono le diversità che appartengono 
al campo della cultura. Come sapete 

“cultura” è tutto quanto riferisce 
alla nostra vita che non sta scritto 
da nessuna parte ma che salta fuori 
dall’esperienza, dall’ambiente in cui 
cresciamo. Queste due dimensioni 
però, cultura e genetica, non sono 
neutre o obiettive. A seconda della 
tendenza a insistere su uno o sull’altro 
aspetto abbiamo le fondamentali 
opzioni politicoideologiche del 
mondo. Il conservatore dice che è 

tutto genetica ed è quindi inutile, 
per esempio, fare programmi per 
l’istruzione quando geneticamente 
si sa che questo non funzionerà. Non 
è razzismo conclamato, però capite 
che può costituire la base per una 
visione razzista. Chi invece pensa 
l’infinita plasticità e variabilità 
della dimensione culturale tende a 
non mettere limiti al cambiamento. 
Forse non dovrei dirlo (gli scienziati 
arricceranno il naso) ma i culturalisti 
sono progressisti e i genetisti sono 
conservatori. È una battuta ma capite 
dove voglio arrivare. La cosa più 
importante è sapere in che misura 
questo convegno e questi temi si 
riflettono, hanno a che vedere con 
quello che faranno gli interculturalisti. 
Perchè se è vero che la dimensione 
culturale non è al 100% libera, ma 
dipende dal condizionamento e dei 
limiti della dimensione genetica, 
è anche vero che la dimensione 
culturale è importantissima per le 
differenziazioni e la vita concreta 
degli esseri umani sulla terra.

E allora come dobbiamo gestire 
queste differenze? Primo, 
rendendoci conto del fatto che 
le culture delineano dei modi 
diversi di essere umani, ma umani. 
Perché potrà sembrare strano, ma 
anche questo fatto fondamentale 
dell’appartenenza di tutti gli 
individui al genere umano è stata 
messa in dubbio nel 20º secolo, non in 

L’esperienza culturale è sempre importante, a tutte le età, però è 
chiaro che la plasticità del cervello del giovane è infinitamente più 
alta di quella del cervello del vecchio. Allora non è una questione di 
diffondere o inculcare teorie in questo senso, ma di dare esperienze 
concrete che vanno in questa direzione. Qui Intercultura può essere 

orgogliosa della propria area di attività, della propria ragione d’essere
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tempi lontani. Il concetto di untermensch e ubermensch 
ha prodotto l’orrore dell’olocausto e altri. E anche oggi. 
Mi ha colpito molto leggere del genocidio in Ruanda nel 
‘94. Ad un certo punto si è sviluppata questa cosa: gli Hutu 
decidono che i Tutsi erano scarafaggi. Cioè viene messa in 
dubbio la stessa appartenenza al genere umano. È peggio 
del razzismo perchè addirittura si espellono certi esseri 
umani dalla comune umanità. Anche se non facciamo 
questo, resta sempre una difficile accettazione o una non 
accettazione della diversità.

È lì che l’intercultura deve operare. L’esperienza culturale 
è sempre importante, a tutte le età, però è chiaro che la 
plasticità del cervello del giovane è infinitamente più 
alta di quella del cervello del vecchio. Allora non è una 
questione di diffondere o inculcare teorie in questo senso, 
ma di dare esperienze concrete che vanno in questa 
direzione. Qui Intercultura può essere orgogliosa della 
propria area di attività, della propria ragione d’essere. 
Bisogna che il giovane includa nel proprio bagaglio 
culturale la parte variabile dell’essere umano. Non il 
convincimento ideologico, ma la prova, il vissuto della 
differenza e della convivenza con la differenza. Anzi di 
più: il concetto di differenza viene scomposto e ci si rende 
conto, che non tutto è diverso, anzi molto non è diverso. 
Ciò che è diverso è la razionalizzazione di quello che 
si fa. Quello che avviene nell’esperienza interculturale 
promossa da Intercultura è anteporre la pratica alla 
teoria. Non diciamo che siamo tutti uguali. No! Tu vivi in 
una famiglia e ti rendi conto di quanto di simile c’è nei 
rapporti affettivi, rispetto alla tua cultura di provenienza. 
Non è poco. È soltanto un inizio: personalmente sono 
convinto che tutti dovrebbero avere esperienze del genere. 
Questo è diventato ancora più urgente, perchè può 
darsi che oggi il pericolo di una guerra mondiale sia 
minore, ma le società non sono più omogenee. L’altro 
è arrivato a casa nostra. Pensiamo a tutto il dibattito 
sull’immigrazione. Quindi la capacità interculturale ci 
serve anche se non lasciamo mai la nostra terra natia.

Ma cos’è lo scopo di queste esperienze? Non è 
l’assimilazione. Non puntiamo a una sola cultura mondiale, 
però dobbiamo avere l’abilità, the skill, di rapportarci a 
culture in un dialogo continuo, vedendo oggettivamente 
i punti di diversità ma anche i punti comuni. Pensiamo 
ad un terreno particolare che è quello delle religioni. Un 
tempo c’era la priorità all’azione missionaria; pensavamo 
che con la nostra testimonianza, con la nostra pedagogia, 
i cosiddetti “selvaggi” potessero essere portati alla nostra 
unica “vera religione”. Oggi il discorso è un po’ diverso. 
Oggi il problema è l’ecumenismo che presuppone la 

differenza. Quello che ci serve quindi è il dialogo, che 
presuppone un rispetto. Rispetto non perché siamo 
indifferenti, ma perché sappiamo che la ricerca di soluzioni 
culturali ai problemi comuni dell’umanità rivela il meglio 
senza mal riposto orgoglio di sé. Questo non è relativismo, 
perché su valori non siamo relativisti, però pluralisti 
si. Questo pluralismo delle varie culture è il punto di 
partenza ed è qualcosa che deve essere salvato perché è un 
patrimonio dell’umanità.

Un’ultima cosa: la violenza c’è nell’essere umano. Fra 
l’altro ha delle radici evolutive perché la capacità di 
distinguere tra amico e nemico era essenziale per la 
sopravvivenza. Il problema è che il conflitto può essere 
tra due tribù che si tirano le lance come in Papua Nuova 
Guinea ma oggi può essere qualcosa di ben diverso. Oggi 
con l’arma nucleare è molto diverso. E allora affrontare le 
ragioni del conflitto non è soltanto qualcosa di eticamente 
valido ma qualcosa di richiesto dalla sopravvivenza della 
specie perché una guerra nucleare oggi significherebbe un 
passo indietro spaventoso rispetto a quello che chiamiamo 
progresso o comunque vita civile, vita alla quale siamo 
tutti abituati.

Qui raccolgo un suggerimento dell’amico Sudhir Kakar: 
dobbiamo mettere in campo anche una terza dimensione. 
Non soltanto il corpo, il soma, l’autoconservazione 
e la società. C’è una terza dimensione che è la nostra 
preoccupazione, la nostra cura della dimensione 
veramente globale, cioè del cosmo. Dobbiamo essere 
responsabili, e qui parlo anche dell’ambiente. E allora 
vediamo che il compito di esseri umani è molto più 
complicato e ci richiama a molta più responsabilità 
di quella che normalmente ci attribuiamo, se stiamo 
soltanto su due elementi. Sono tre gli elementi. Questa 
responsabilità per il cosmos, per il mondo intero, è 
qualcosa di molto pesante, che ci chiama in causa 
senza sconti.
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6 APRILE
Centro Congressi dell’Hotel Mediterraneo
09:00 - 09:45 Indicazioni emerse dalla giornata precedente
10:00 - 11:30 Dialogo su “Culture, cervello, geni e valori”
Ian Tattersall, NY Museum of Natural History
Susanna Mantovani, Università di Milano - Bicocca
Francesco Cavalli Sforza, Università San Raffaele di Milano
Carlo Fusaro, Università di Firenze, Moderatore
12:00 - 13:00 Conclusioni
Roberto Toscano, Presidente Fondazione Intercultura

4 APRILE
15:00-18:00 Sessione di apertura 
(Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento)
Benvenuto ai partecipanti:
Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura
Franco Bernabé, Presidente, Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO
Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Conferenze d’apertura: “Questioni sulla trasmissione della cultura”
The Blank Slate (video presentation) - Steven Pinker, Harvard 
University
Guardare, vedere, immagini nel tempo - Lamberto Maffei, Università 
di Pisa         
Not by Genes Alone: How Culture transformed Human Evolution - 
Peter Richerson, University of California
Mind meets Brain. The True Impact of Neuroscience on Philosophy - 
Martin Gessmann, Hochschule fur Gestaltung Offenbach am Main
There is no blank slate. The role of genes, neurons, behaviour and 
geography in the reshaping of cultures - Mai Nguyen-Phuong-Mai, 
Amsterdam School of International Business, Amster-dam University 
of Applied Sciences

21:00 Tavola rotonda: “Culture, Cognition, and Consciousness” 
(Centro congressi Grand Hotel Mediterraneo)
Milton Bennett, Intercultural Development Research Institute
Ying-yi Hong, Chinese University of Hong Kong
Roberto Ruffino, Moderatore

5 APRILE
Centro Congressi del Grand Hotel Mediterraneo

09:00 - 11:00 “Siamo tutti esseri umani” - Seminari in parallelo:
Universal values across cultures - Lilach Sagiv, University of Jerusalem
Culture, intelligence and wisdom - Igor Grossmann, University of 
Waterloo   
Sintassi, cervello e lingue impossibili - Andrea Moro, Scuola Univ Sup. 
IUSS Pavia
La conservazione della memoria genetica - Alberto Piazza, Università 
di Torino 
Origins of the Human Social Mind - Mark Pagel, University of Reading  
Nature e Culture: l’irriducibile pluralità dell’umano - Adriano Favole, 
Università di Torino e Stefano Allovio, Università Statale di Milano

11:30 - 13:30 “Inconscio e culture” - Seminari in parallelo:
Cultures and Psyche - Sudhir Kakar, Psychoanalyst, Goa                 
La cultura e i geni non si trasmettono da soli: il ruolo della mente - 
Paolo Inghilleri, Università di Milano
Brain plasticity and memory - Hannah Monyer, University of 
Heidelberg
La doppia vita delle espressioni emozionali - Fausto Caruana, 
Università di Parma
Neuroethics - Neil Levy, Macquarie University                                 
Interaction between culture and brain - Shinobu Kitayama, University 
of Michigan
Dalla pseudospeciazione al capro espiatorio - Romano Madera, 
Università di Milano Bicocca

15:00 - 17:00 “Cervello, coscienza, culture” - Seminari in parallelo:
Cultural evolution is a blank slate in the same way as other 
evolutionary processes - David Sloan Wilson, Binghamton University 
A Deep Culture Approach to Intercultural Learning: Culture, Cognition 
and the Intuitive Mind - Joseph Shaules, Juntendo University         
Educazione morale e neuroscienze - Milena Santerini, Università 
Cattolica Milano          
Basi neuropsicologiche dell’esperienza religiosa - Franco Fabbro, 
Università di Udine   
Definire e misurare il valore dello stato di coscienza - Marcello 
Massimini, Università di Milano
L’invenzione delle razze - Guido Barbujani, Università di Ferrara

PROGRAMMA: FIRENZE 4-6 APRILE 2019
Convegno Internazionale Fondazione Intercultura Onlus
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''Chi è chiuso nella gabbia di 
una sola cultura, la propria, è in 

guerra col mondo e non lo sa''
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