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Come diventiamo ciò che sia-
mo? E che cosa ci differenzia 
dagli altri?
Il famoso neuroscienziato Ke-
vin J. Mitchell è andato alla 
ricerca delle origini più profon-
de di quell’insieme di capacità 
o tendenze comportamentali 
che sono tipiche della nostra 
specie e che ci distinguono 
individualmente. Guidando 
il lettore con autorevolezza 
attraverso i più importanti e 
recenti studi, l’autore spie-
ga come le variazioni nello 
sviluppo del nostro cervello 
prima della nascita influenzi-
no in maniera determinante 
la nostra vita, la formazione 
della nostra personalità, l’in-

telligenza, la sessualità, fino 
al modo in cui percepiamo il 
mondo. Esiste un programma 
genetico, che tutti condividia-
mo, che ci conferisce la nostra 
tipica natura umana. Analoga-
mente il genoma contiene un 
programma che differenzia i 
cervelli di ogni singolo indivi-
duo. Mitchell spiega anche che 
il genoma non soltanto codifica 
una persona, ma è anche un 
programma per costruire un 
essere umano i cui processi 
di sviluppo contengono una 
buona dose di casualità e si 
manifestano in modo univoco 
in ogni persona, tanto che pos-
sono essere diversi persino in 
gemelli identici.
L’idea chiave del lavoro di Mi-
tchell è che il modo in cui il 
cervello delle singole persone 
è “cablato” dipende non solo 
dalla loro costituzione geneti-
ca, ma anche dall’esecuzione 
del programma di sviluppo. 
Vuol dire che se anche la va-
riazione di molte delle nostre 
caratteristiche è solo in parte 
genetica, non per questo la 
variazione restante è necessa-
riamente di origine ambientale 
o attribuibile  all’educazione: 
essa può dipendere in buona 
parte dallo sviluppo.
Mitchell  prende inoltre in con-
siderazione le basi genetiche 
di disturbi neuroevolutivi come 
autismo, schizofrenia, epilessia 
e osserva come la nostra com-
prensione di queste patologie 
potrebbe cambiare profon-
damente alla luce dei recenti 
progressi dell’analisi genetica. 
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La Natura nell’età 
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È ormai diventato un luogo 
comune affermare che l’uomo 
ha avuto un impatto devastan-
te sulla natura del pianeta. Ha 
alterato il clima, acidificato 
gli oceani, avviato quella che 
probabilmente sarà la settima 
estinzione di massa. Una visio-
ne negativa dalla quale l’eco-
logo inglese Chris D. Thomas 
si distanzia in maniera provo-
catoria, chiedendosi se in que-
sto scenario catastrofico non 
si nasconda invece qualcosa 
di buono. Numerose specie di 
piante e animali stanno infatti  
reagendo, traendo beneficio 
dalla presenza dell’uomo, au-
mentando la biodiversità e la 
velocità evolutiva, che proba-
bilmente non ha mai raggiunto 
livelli di crescita così alti nella 
storia della Terra. Thomas ci 
conduce quindi in un viaggio 
avventuroso intorno al mondo 
per farci conoscere le creature 
più intraprendenti che han-
no saputo sfruttare le nuove 
condizioni e continuano a pro-
sperare: dalla farfalla virgola 
ai sialia (gli uccellini azzurri), 
dai bisonti ibridi al pukeko 
neozelandese. Ci  troviamo già 
immersi in un nuovo ecosiste-
ma in cui il continuo trasporto 
di animali, piante e persone 
ha causato vere e proprie 

collisioni biologiche: non sarà 
quindi strano incontrare negli 
Stati Uniti e nei prati della Gran 
Bretagna alcune farfalle che, 
come i grilli australiani che ora 
vivono alle Isole Hawaii,  stan-
no sviluppando nuove moda-
lità evolutive per sopravvivere 
nel mondo alterato dall’uomo. 
Chris Thomas apre, dunque, 
le porte a un approccio più 
ottimistico per liberarci dalle 
catene di  una visione carica di  
pessimismo e di smarrimen-
to, invitandoci a riconsiderare 
il rapporto dell’uomo con la 
natura e ricordandoci che in 
fondo la storia della vita è da 
sempre una storia di diversifi-
cazione e rinnovamento. For-
se non tutto è compromesso 
nell’età dell’Antropocene…

Chris D. Thomas è un biologo 
evoluzionista di fama inter-
nazionale. Insegna presso 
l’Università di York ed è Fel-
low della Royal Society. Ha 
ricevuto numerosi e importanti 
riconoscimenti per il suo lavo-
ro scientifico. Questo è il suo 
primo saggio pubblicato in 
italiano.
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