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You can't always get what you want …

… But if you try sometimes, well, you might find

Rolling Stones, Let It Bleed, 1969



Petroperla mickjaggeri



Natural Selection could only have endowed savage man with 
a brain a little superior to that of an ape, whereas he actually 
possesses one very little inferior to that of a philosopher

A.R. Wallace, Contributions to the Theory of Natural Selection
(London: Macmillan & co.,1870)

Final chapter: “The limits of natural selection as applied to man”
http://inters.org/wallace-natural-selection



Il “tempo della vita”

Origine vita
3,8 – 2,7 MILIARDI 

di anni fa

Mammiferi
225 – 160 milioni 

di anni fa

Primati
80 – 55 milioni di 

anni fa

Homo
2,5 milioni di anni 

fa













Domanda:

Ma: … perché?
Perchè tanta novità e tanta varietà?



Risposta, preliminare:

Perchè la vita tende a 
preservarsi

in ambienti mutevoli.





L’essere umano è radicato
profondamente in questo

processo





Il “tempo dell’umano”

Linea evolutiva 
umana

ca. 7 milioni di 
anni fa

Genere Homo
ca. 2,5 milioni di 

anni fa

Homo sapiens
ca. 250.000 

anni fa







Neoteny



Tre “trends”: cervello, strumenti, socialità



• Cambiamenti ambientali
• Bipedismo obbligato (stazione eretta)
• Encefalizzazione

Neotenia

• Prole «fragile»

Socialità

• Cibi «nobili» (acidi grassi)

Tool-making

• Tresmissione culturale (pedagogia)

Linguaggio

(about6 m
illion

years)

Self-increasing bio-cultural cycles





Evoluzione biologica

• Produzione di variazione (novità biologica rilevante)

• Trasmissione di variazione (ereditarietà)

• Selezione di variazione (interazione organismo-ambiente)



Sintesi Neodarwiniana – (SET)







Sintesi Neodarwiniana – (SET)

AMBIENTE

Programma di sviluppo, a 
base genetica

Organismo, 
con i suoi tratti

Selezione 
naturale

Evoluzione

«fitness»



Sintesi Neodarwiniana – (SET)

• Produzione di variazione
• Variazione genetica

• Trasmissione di variazione
• Trasmissione genetica

• Selezione di variazione
• Selezione degli organismi con un genoma 

che assicuri tratti adattivi (fitness)

AMBIENTE
• Fondamentale (per fitness)
• Essenzialmente selettivo

• “Incontrollato”

Programma di sviluppo



Extended Evolutionary Synthesis - EES

• Produzione di variazione
• NON SOLO GENETICA
• Fenotipica (morfologica, anatomica, fisiologica, ma anche comportamentale 

e cognitiva!)
• Indotta (ambiente non solo selettivo)

• Trasmissione di variazione
• NON SOLO GENETICA
• Epigenetica, comportamentale (social learning), simbolica (cultura)
• Ambientale !!! (ecological inheritance)

• Selezione di variazione
• Un ambiente che non è più indipendente dall’organismo (niche

construction), che non è più soltanto selettivo, che viene 
«trasmesso/ereditato»



Alcune nozioni chiave (per EES)

• Extended Evolutionary Synthesis
• Niche construction
• Phenotypic platicity
• Ecological inheritance

ORGANISM-ENVIRONMENT COMPLEMENTARITY



Dai pesci ai primati …



Pesciolini brasiliani



Cinciarelle scozzesi



Cornacchie di città



Macachi di mare



Sweet potato 
washing (SPW)

• Imo (1,5 anni)
• Koshima islet, 

Japan
• Behaviour 

initiated in 
September 1953

Macachi di mare



Trendy chimps



Grass-in-Ear Behaviour 
(GIEB)

• Julie (adult)
• Chimp Sanctuary, Zambia
• Behaviour initiated in 2010

• Jack, Julie and Val
• Chimp Sanctuary, Zambia
• February 2012
• Behaviour spreads … !

Trendy chimps





Il comportamento – e le 
soggiacenti abilità cognitive 

– cambia in quanto tale, 
non in virtù di “mutazioni”



Nel cambiare, cambia 
l’ambiente e il contesto in cui:

1. La popolazione evolve 
2. Gli individui crescono



ISS

Evoluzione culturale



Bruniquel, 176 ka
Francia sud-ovest

Jaubert et al. 2016 Nature



Ochre
500-300 ka SA-EA
80 NA
Bone tools
120 ka NA
95 CA
80 ka SA
Beads
140 ka NA
80 ka SA
Engravings on
ochre
100 ka SA
Shaped beads
55 ka SA
Engravings on
OES
64-55 ka SA

NA North Africa
SA South Africa
EA East Africa



Evoluzione culturale



• Cultural exaptation
Riutilizzare un elemento o 
una strategia culturale per 
una nuova funzione o in un 
nuovo contesto

• Cultural neural reuse
Riutilizzare un’area celebrale
per una nuova funzione, 
inserendola in un nuovo
network neurale

Questo modello considera soprattutto il livello fenotipico (ampiamente
inteso) senza che questo (necessariamente) influenzi il livello genetico.
Eppure, cultural exaptation e cultural neura reuse possono avere esiti
assai rilevanti per il modo di vivere di un organismo (e quindi anche per
la sua evoluzione biologica, nonché culturale)

Colagè & d’Errico 2018
Topics Cogn Sci

Evoluzione culturale



Evoluzione culturale



d’Errico & Banks 
Cambridge Arch. J. 2015

Pedagogia
Insegnamento
Socialità

Modalità di 
trasmissione
culturale



Evoluzione culturale



Linguaggio Civilizzazione



L’intelligenza umana …
è nata cosi …

Meglio: è evoluta così.
Forse ancora meglio: ha 

progredito così.



L’intelligenza umana
ha progredito tramite la 

cultura e …
la cultura è materiale e
… modifica l’ambiente





DEFINIZIONISecondo la 4E Cognition, la mente/cognizione/intelligenza è:

• EMBODIED (incarnata, incorporata). Coinvolge (dipende da e implica) il corpo (e il 
cervello) dell'organismo/agente. Non può essere totalmente descritta in termini di 
processi mentali "astratti", in termini di "rappresentazioni". 

• EMBEDDED (o “situated”; collocata, “impiantata”). Non è qualcosa di separato
dell’ambiente (dalla nicchia ecologica) dell’organismo/agente; mostra invece livelli di 
co-determinazione con gli aspetti fisici, sociali e culturali del mondo. Dipende anche
da com’è fatto l’ambiente. 

• EXTENDED (estesa, diffusa). È spesso scaricata/riversata (offloaded) in sistemi/entità
biologici e non biologici (naturali e artificiali) per sostenere una varietà di funzioni che
sarebbero impossibili, o enormemente difficili, da svolgere solamente grazie ai 
processi mentali dell’organismo/agente. Supera i confini della scatola cranica e del 
corpo dell’organismo/agente. 

• ENACTED (agita, messa in pratica, attiva). Si svolge (ha luogo) in un complesso di 
relazioni significative tra l’organismo/agente e l’ambiente di quest’ultimo inteso
specificamente come il luogo dove esso agisce concretamente (e che quindi
modifica). Avviene nell’azione reale, risente degli effetti di quest’ultima. 

(Liberamente tratto, per lo più, dai lavori di Shaun Gallagher)



EMBODIED

Il sistema decimale

“Finger counting”



EMBEDDED (situated)
• Vista come senso primario dei 

primati, e specialmente 
dell’essere umano: questo è 
dipeso dall’ambiente 
ancestrale (la foresta) – La 
cognizione umana è «vision-
based»



EMBEDDED (situated)
• Vista come senso primario dei 

primati, e specialmente 
dell’essere umano: questo è 
dipeso dall’ambiente 
ancestrale (la foresta) – La 
cognizione umana è «vision-
based»

• Risente dell’ambiente 
naturale, sociale (… gossip) e 
culturale

• Gossip … dinamica supportata 
dal linguaggio che sembra aver 
sospinto la sua evoluzione 
(culturale) – sintatticizzazione



EMBEDDED (situated)
• Vista come senso primario dei 

primati, e specialmente 
dell’essere umano: questo è 
dipeso dall’ambiente 
ancestrale (la foresta) – La 
cognizione umana è «vision-
based»

• Risente dell’ambiente 
naturale, sociale (… gossip) e 
culturale

• Gossip … dinamica supportata 
dal linguaggio che sembra aver 
sospinto la sua evoluzione 
(culturale) – sintatticizzazione

• Cultural exaptation



EXTENDED
• «Esternalizzazione»: il calcolo 

e il pallottoliere …

• La lavagna (e poi, il proiettore, 
etc.) – un aneddoto



EXTENDED
• «Esternalizzazione»: il calcolo 

e il pallottoliere …

• La lavagna (e poi, il proiettore, 
etc.) – un aneddoto

• Tutto il tema dell’evoluzione 
culturale 



EXTENDED
• «Esternalizzazione»: il calcolo 

e il pallottoliere …

• La lavagna (e poi, il proiettore, 
etc.) – un aneddoto

• Tutto il tema dell’evoluzione 
culturale 

• Cultural Neural Reuse



ENACTED (enactive)
• Lo sviluppo del sistema 

nervoso – dipende 
dall’interazione col mondo, 
anche per gli aspetti percettivi



ENACTED (enactive)
• Lo sviluppo del sistema 

nervoso – dipende 
dall’interazione col mondo, 
anche per gli aspetti percettivi

• Da Libet a Jeannerod: azioni, 
feed-back, coscienza, volontà e 
«beliefs»



La 4E cognition è
completamente in linea con la 
comprensione dell’evoluzione

dell’intelligenza umana qui 
proposta



Ma allora, dove sta la 
differenza?





Nei FINI

• L’evoluzione dell’intelligenza umana non è una evoluzione di mezzi
• È una evoluzione di FINI

• Non “guarda” ai mezzi per sopravvivenza e riproduzione
• Tende a fini nuovi …
• … desideri, obbiettivi, aspirazioni, ambizioni …
• WANTS, not NEEDS



Wants vs. Needs



Wants vs. Needs



Wants vs. Needs



Eravamo una specie di grande successo 
biologico già prima di tutto ciò!



"Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti? 
Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, una 
vocazione anche nella vita di una fabbrica [leggi: "di una grotta preistorica" ihihihih]? 

(...) La nostra Società crede nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori
dell'arte, crede nei valori della cultura, crede, infine, che gli ideali di giustizia non possano
essere estraniati dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. Crede soprattutto
nell'uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto".

A. Olivetti, Pozzuoli 1955



FINI
• Endogeni: generati “dal di dentro” 
• Intrinseci: propri del soggetto
• Espliciti: formulati in maniera – in certa misura – consapevole

e non
• Esogeni: imposti dall’esterno
• Estrinseci: per i quali l’individuo è “trasparenti” (o “funzionale”)
• Impliciti: non formulati e non consapevoli



FINI
• Embodied
• Extended
• Embedded
• Enacted

Vale a dire:
Che vengono elaborati e costruiti

• Progressivamente
• Socialmente/Collettivamente
• Materialmente



FINI, infine

ai quali è necessario ASSENTIRE,
e per la cui realizzazione è necessario IMPEGNARSI



The 
END(S)


