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Abbiamo un cervello sdoppiato.
Una parte è più emotiva e creativa,
l'altra più razionale. Il neuroscienziato
Giorgio Vallortigara spiega perché
questo è un grande vantaggio

O
1 paziente numero 5 iniziò a

soffrire di demenza a soli 56

anni. Era un ricco uomo d'af-

fari americano, così indaffa-
rato da non essersi mai interessato all'ar-

te. Con il progredire della malattia comin-

ciò a percepire il mondo con sempre mag-

giore intensità e chiarezza - sono parole

sue - tanto che dai 58 anni sentì un impul-

so irrefrenabile a dipingere quanto vede-

va. Dapprima si limitò a figure geometri-

che e colori brillanti, poi passò a scene

realistiche, soprattutto animali. Fra i 63 e

i 68 anni era diventato un artista afferma-

to, vincitore di premi, finché la demenza

ebbe la meglio e i suoi disegni si fecero

sempre più confusi, come la sua mente.

Il caso è stato descritto dal neurologo

californiano Bruce Miller, non tanto perla

sua stranezza ma perché è una finestra

aperta su una caratteristica del nostro

cervello: quella di essere composto da due

entità semiautonome e specializzate, inun

certo senso in lotta fra loro per dirigere il

nostro comportamento. Nel caso del pa-

ziente 5, la demenza all'inizio aveva dan-

neggiato soprattutto la metà sinistra del
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cervello, quella fino a quel momento domi-

nante nella personalità, lasciando final-

mente la parte destra «libera di esprimer-

si», con l'arte. «Ma un risultato simile lo si

può ottenere anche senza un danno cere-
brale» dice GiorgioVallortigara, docente di

Neuroscienze all'Università di Trento e

uno dei massimi esperti al mondo di late-

ralizzazione del cervello, cioè lo studio del

come e perché i due emisferi cerebrali si-

ano specializzati in funzioni diverse. «Il

neuroscienziato Allan Snyder ha inibito

per un breve periodo, tramite stimolazio-

ne magnetica, l'attività di parte dell'emi-

sfero sinistro di alcuni volontari. Così

l'emisfero destro "liberato" permetteva ai

soggetti di prestare attenzione a dettagli

che altrimenti avrebbero trascurato, fa-

cendo per esempio ottenere loro risultati

migliori in test in cui dovevano valutare

quantità a "colpo d'occhio"».

Vallortigara, con la collega australia-

na Lesley Rogers e il britannico Richard

Andrew, ha pubblicato ora in Italia Cer-

velli divisi (Mondadori Education, pp.

342, euro 22), dove ripercorre la lunga

storia evolutiva che ha condotto gli uomi-

ni, e non solo, ad avere due emisferi cere-

brali diversamen-

te specializzati.

«Che il cervello di

tantissimi animali

sia diviso in due

parti, ognuna cor-

rispondente a una

delle due metà spe-

culari del corpo, è

evidente. Meno ov-
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CONTROLLA
IL t,UNGUAC'DiO
E LA MANO
CHE I PIÙ USANO
PER SCRIVERE

vie è che le due parti facciano cose diver-

se. Nel caso degli uomini lo si è comincia-

to a intuire presto: già nei ritratti rinasci-

mentali spesso il soggetto mostra la

parte sinistra del volto che, essendo con-

trollata dall'emotivo emisfero destro, è

anche la più espressiva. Una dimostra-

zione ancora più evidente dell'asimme-

tria del nostro cervello è il fatto che il 90

per cento di noi usi in modo preferenzia-

le la mano destra, controllata dalla parte

sinistra del cervello, quella che, come si è

scoperto nel XIX secolo, contiene le aree

del linguaggio.All'inizio però la lateraliz-

zazione sembrava una caratteristica tut-

ta umana, una di quelle che rendono il

nostro cervello "superiore'».



Di rado conclusione fu più sbagliata:

quarant'anni fa, grazie all'osservazione

del comportamento animale, si è scoperto

che tutti i vertebrati, ma anche inverte-

brati come api e calamari, hanno un cer-
vello lateralizzato, talvolta anche più del

nostro. «Chi ha un uccello in casa forse si

sarà accorto che a volte fissa le cose con

un occhio, a volte con l'altro. E la scelta

non è casuale: il sinistro, collegato all'e-

misfero destro, viene impiegato per esa-

minare le cose sconosciute e potenzial-

mente pericolose, il destro per quelle co-

nosciute e rassicuranti. Questo uso degli

emisferi per distinguere amici e nemici è

stato riscontrato in moltissime specie,

inclusa quella umana: se volete godervi

davvero un film horror, cercate di seguirlo

con la parte esterna del campo visivo

dell'occhio sini-

stro, collegata

esclusivamente al

"pauroso" emisfero

destro. Senza la

mediazione dell'e-

misfero sinistro,

quello che vedrete

vi sembrerà molto

più terrorizzante».

Questa specia-

lizzazione dei due

emisferi probabil-

mente corrisponde

a una loro antichis-

sima divisione dei

compiti: l'emisfero

destro era incari-

cato di rispondere

ai pericoli, inne-

GLI llul'C:LLI
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LE COSE CON UN
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CON L'ALTRO.
E LA SCELTA
NON È CASUALE

scando una reazione istantanea di fuga,

mentre il sinistro si occupava di identifi-

care potenziali partner sessuali e cibo, e

quindi di pianificare reazionipiù ragiona-

te e tranquille per avvicinarli.

«Da questa capacità di controllare se-

quenze di azioni pianificate deriva proba-

bilmente il fatto che la parte sinistra del

nostro cervello controlli sia la mano che

nella grande maggioranza delle persone

compie i gesti più precisi sia la complessa

serie di azioni necessaria a produrre il

linguaggio». Ma il controllo dell'emisfero

sinistro sulla comunicazione non riguar-

da soltanto la parola: nei cani, per esem-

pio, un gruppo coordinato daVallortigara

ha scoperto che anche lo scodinzolio è

lateralizzato. «La coda può essere agitata

dai muscoli dorsali della parte destra o

sinistra del corpo, a loro volta controllati

dalle strutture cerebrali opposte. Così
abbiamo scoperto che quando un cane ne

incontra un altro aggressivo o una perso-

na che gli fa paura, la sua coda si agita

soprattutto verso il lato sinistro del corpo

mentre, al contrario, quando viene usata

per salutare un "amico", si agita verso

destra. È una caratteristica che si potreb-

be usare, per esempio, nei canili, per capi-

re se ai cani piacciono i padroni che vor-

rebbero adottarli, e c'è un'azienda ameri-

cana che l'ha sfruttata per un'app che

assicura di far capire "cosa pensa Fid©'».

Tornando dai cani all'uomo, molti ri-

corderanno che qualche anno fa andava

di moda parlare di personalità da «cervel-

lodestro»,creativa, emotiva, e personalità

«da cervello sinistro», razionale, poco

empatica, con relativi test per valutarle e

consigli per bilanciarle. Oggi sappiamo

che le cose sono un po' più complesse di

così. «I due emisferi non dominano da

soli la scena, ma, essendo collegati dallo

spesso ponte di fibre nervose chiamato

corpo calloso, la personalità di ognuno di

noi dipende dalla continua comunicazio-

ne fra le due parti. Schematizzando al

massimo si potrebbe dire che l'emisfero

destro è particolarmente attento all'am-

biente circostante, riconosce i volti, le

espressioni, nota i cambiamenti e gli dà

una "coloritura emotiva", come la paura,

segnalando il tutto all'emisfero sinistro.

ANCHE LA CODA DEI CANI LATERALIZZATA.
QUANDO IL CANE HA PAURA (EMOZIONE COLLEGATA
ALL'EMISFERO DESTRO), LA MUOVE VERSO SINISTRA.

QUANDO INCONTRA QUALCUNO CHE GLI PIACE,

VERSO DESTRA. IN ALTO A SINISTRA,

IL CERVELLO DI UN PICCIONE

Questo esamina l'input e lo categorizza,

confrontandolo con quelli in memoria,

decidendo di cosa si tratti, se valga la

pena prestare attenzione e, nel caso, inse-

rirlo nella narrazione che crea continua-
mente, per cercare di dare un senso al

caotico mondo che ci circonda».

Questi due lavori di base dei nostri due

emisferi si manifestano drammatica-

mente quando, per esempio, un ictus

danneggia solo uno dei due, provocando

una paralisi su un lato del corpo. «Se a

essere danneggiato è l'emisfero sinistro,

il paziente spesso si dispera: la coloritura

emotiva data dal destro lo travolge, per-

ché non c'è più l'azione razionalizzante

del sinistro. Se invece a essere danneggia-

to è l'emisfero destro, la reazione alla

nuova situazione è più calma: certe volte

il paziente arriva a ridere della paralisi o

addirittura a negarla».

Ma non sarebbe meglio se i due emi-

sferi facessero le stesse cose, così da ser-

vire, in caso di bisogno, uno da sostituto

dell'altro, un po' come fanno i due reni?

«L'attuale divisione dei compiti deriva da

centinaia di milioni di anni di evoluzione,

e si ritiene che abbia prodotto vantaggi

fondamentali, come rendere la fuga molto

più veloce, affidandola a un solo emisfero

specializzato. E per quanto riguarda noi

esseri umani è la lateralizzazione a con-

sentirci di fare allo stesso tempo due cose

molto diverse, come guidare e parlare».

La lateralizzazione varia comunque da

individuo a individuo ed è, in media, più

pronunciata negli uomini. Per questo le

donne subiscono in genere danni minori

dagli ictus: in loro l'emisfero non colpito

può sostituire l'altro più facilmente.

«E si è scoperto anche che nei bambini

sottoposti da piccoli a maltrattamenti, il

cervello destro, acausa degli anni dipau-

ra e allarme, resta sempre anormalmente

attivo, provocando in pratica un continuo

stato di stress, che alla lunga porta a de-

pressione, abuso di alcol o droghe e dan-

ni alla salute. Elaborare sistemi per rie-

quilibrare l'attività dei due emisferi, per

esempio con la stimolazione magnetica o

tramite esercizi cognitivi che stimolino

l'emisfero sinistro, come il gioco con re-

gole, potrebbe costituire una possibile

terapia».
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