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L’inaspettata asimmetria del cervello del gorilla
di Giovanni Sabato

Un giovane gorilla di montagna nel parco nazionale dei Virunga (© Michael Runkel/AGF)

La marcata lateralizzazione del cervello non è una peculiarità umana. Questa caratteristica, che si pensava connessa alle nostre complesse
capacità cognitive, è presente anche in tutte le grandi scimmie a eccezione, in parte, proprio dell'animale più vicino a noi e più studiato: lo
scimpanzé
Si ridimensiona un’altra presunta unicità della nostra specie. Una delle chiavi ipotizzate per spiegare la superiorità delle funzioni mentali
umane è l’asimmetria del cervello: l’asimmetria anatomica del nostro cervello e la connessa lateralizzazione di alcune funzioni come il
linguaggio sarebbero particolarmente marcate, e questo contribuirebbe alle nostre prestazioni cognitive.
Ma come spiega su “Science Advances” un team guidato da Simon Neubauer, del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di
Lipsia in Germania, così non è: sotto questo aspetto non siamo così diversi dalle altre grandi scimmie.
L’importanza della lateralizzazione
L’asimmetria destra-sinistra è una caratteristica essenziale del cervello umano. Nella maggior parte delle persone, per esempio, le regioni
corticali del linguaggio sono lateralizzate nell’emisfero sinistro. E lo stesso vale per il controllo motorio della mano e di altre parti del
corpo, in cui nel 90 per cento delle persone predomina il lato destro (controllato dall’emisfero cerebrale sinistro). Che vantaggi può dare
l’asimmetria?
“Per capirlo bisogna innanzitutto precisare che è una questione di grado”, ci spiega Giorgio Vallortigara, docente di neuroscienze al
Centro interdipartimentale mente/cervello (CIMeC) dell’Università di Trento. “Di per sé, destra e sinistra non fanno differenza: hai la stessa
probabilità che un predatore compaia da un lato o dall’altro. Quindi essere molto asimmetrico, tanto da vedere bene i predatori solo su un
lato, potrebbe essere uno svantaggio. Perciò di norma le asimmetrie delle manifestazioni comportamentali sono abbastanza piccole.”
I benefici possibili sono vari. “Innanzitutto, se eviti di duplicare una funzione come il linguaggio, risparmi tessuto nervoso, che
metabolicamente è molto costoso, e puoi usare quello sull’altro lato per altri compiti. Lo svantaggio è che, se da adulto hai una lesione
nelle aree del linguaggio, non recuperi più”, spiega Vallortigara.
“Un altro vantaggio, che abbiamo sottolineato anni fa con alcuni colleghi, è nel controllo dell’azione per gli animali con occhi (o altri organi
di senso) posizionati lateralmente sul capo, come sono i più primitivi. Pensiamo al caso estremo del camaleonte, che muove i due occhi in
modo indipendente: a destra vede una mosca, a sinistra un’altra, e la proiezione dei due campi visivi ai due lati del cervello è del tutto
separata, con scarso collegamento tra i due emisferi. Se non ci fosse una qualche asimmetria l’animale si troverebbe come l’asino di
Buridano, incapace di decidere come muoversi. Quindi una porzione del cervello deve assumere il controllo dell’azione.”
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Un terzo motivo, documentato di recente, è che con l’asimmetria si possono svolgere due compiti in parallelo. “Noi abbiamo prodotto
pulcini con il cervello simmetrico, privo della normale asimmetria, e li abbiamo cimentati in un semplice doppio compito: discriminare i
sassolini dai granelli di cibo per terra, e individuare un predatore che ogni tanto vola sopra di loro. Nei normali pulcini asimmetrici le due
cose sono elaborate in modo indipendente e simultaneo dai due occhi ed emisferi: un occhio guarda a terra e discrimina il cibo, l’altro
guarda in alto e dà l’allarme per il predatore. Se facciamo eseguire un singolo compito per volta, i pulcini senza asimmetria lo svolgono
altrettanto bene; ma se devono fare le due cose insieme sono svantaggiati”, spiega Vallortigara.
L’uomo e gli altri primati
Un tempo si pensava che l’asimmetria degli emisferi fosse un’esclusiva umana, ma oggi questa visione è tramontata: asimmetrie sono
state trovate in molti altri animali, anche invertebrati. “Persino il verme Caenorhabditis elegans, con 300 neuroni in tutto, mostra
asimmetrie”, dice Vallortigara.
È sorta allora un’idea più sfumata: l’asimmetria umana è più spiccata, o comunque diversa, da quella degli altri animali. L’idea nasceva
dal confronto con gli scimpanzé, rispetto ai quali gli umani sembravano avere un’asimmetria più pronunciata e più “direzionale”, coerente
nella popolazione: in genere, cioè, il lobo occipitale sinistro e quello frontale destro sono più sviluppati (più protrusi, l’uno indietro e l’altro
avanti, rispetto alle controparti sull’altro lato). Nello scimpanzé non c’è questa combinazione fissa, ma molti avrebbero le protrusioni
frontale e occipitale sullo stesso lato.
Anche negli ominini fossili, inoltre, l’asimmetria appare simile agli umani moderni. “In uno studio gli autori proponevano che dopo la
separazione dalla linea evolutiva degli scimpanzé una mutazione puntiforme avesse prodotto la marcata lateralizzazione degli ominini",
spiega Neubauer. Ma si è trascurata così, un po’ pigramente, la possibilità inversa: che siano stati gli scimpanzé, e non gli umani, a
evolvere un’asimmetria peculiare distinguendosi dalle altre grandi scimmie.
Per distinguere tra le due possibilità bisognava esaminare, appunto, le altre scimmie antropomorfe. Ma gli studi comparativi sono ostici,
osserva Neubauer: per le specie estinte perché il cervello non fossilizza, e per le scimmie viventi perché i cervelli disponibili per le analisi
scarseggiano e analizzare le asimmetrie è difficile. Gli studi sono quindi pochi.
Impronte nel cranio
per esaminare le asimmetrie delle grandi scimmie Neubauer è così ricorso alle impronte lasciate dal cervello all’interno della scatola
cranica (i cosiddetti endocast, calchi interni), che riflettono le dimensioni e la forma esterna del cervello, con i suoi solchi e giri, sia pure
con una certa approssimazione e senza dare informazioni su ciò che sta sotto la superficie.
Neubauer ha quindi indagato l’asimmetria anatomica riflessa negli endocast di oltre 200 tra umani, scimpanzé, gorilla e oranghi,
confermando le asimmetrie già note nell’uomo. Ma ha smentito che siano una nostra esclusiva: la combinazione classica (maggiore
sviluppo del lobo occipitale sinistro e del frontale destro) è condivisa da scimpanzé, gorilla e oranghi. È vero che rispetto agli scimpanzé
abbiamo asimmetrie più pronunciate, come si era visto; ma le hanno anche gorilla e oranghi, che per questo apetto sono molto simili a
noi.
Insomma, quello strano è lo scimpanzé, mentre l’asimmetria marcata non è affatto un nostro segno distintivo. Neubauer ha poi individuato
alcune altre asimmetrie, che riguardano il cervelletto e i lobi temporali; ma anche queste sono condivise con le altre grandi scimmie.
“Questo è importante, tra l’altro, per l’interpretazione dei fossili di ominini: il profilo che si riteneva tipicamente umano, in realtà pare
essere solo il profilo generale degli ominidi”, osserva Neubauer.
Un ovvio limite dello studio è che i calchi cranici danno solo una rappresentazione parziale del cervello e l’analisi andrebbe completata
con uno studio dei cervelli in risonanza magnetica, conclude Neubauer.
“Le conclusioni sono interessanti, anche se lo studio sembra un po’ forzato nelle premesse”, commenta Vallortigara. “Insistono molto sulla
direzionalità delle asimmetrie nella popolazione, lasciando un po’ intendere che, se fosse risultata specifica della nostra specie, avrebbe
potuto spiegare i nostri vantaggi cognitivi. Ma tutto indica che i vantaggi cognitivi derivano dalla forza dell’asimmetria nel cervello di un
singolo individuo, non dalla direzionalità nella popolazione.”
La ragione per cui l’asimmetria è direzionale va cercata altrove. “C’è un’ipotesi che lega la direzionalità alla vita sociale. Avevamo fatto un
modello basato sulla teoria dei giochi per cercare di spiegare perché le asimmetrie non sono equidistribuite, per esempio perché la mano
dominante non è la destra in metà della popolazione e la sinistra nell’altra metà, oppure la stessa in tutti. Una possibilità è che, se non hai
alcuna relazione con gli altri membri della tua specie, non hai particolari ragioni per allineare la direzione dell’asimmetria agli altri. Se
invece interagisci e l’asimmetria di comportamento è rilevante rispetto alle asimmetrie altrui, allora quel che è meglio per te dipende da
cosa fa la maggioranza degli altri."
I calcoli eseguiti dai ricercatori, prosegue Vallortigara, "mostrano che le strategie stabili sono quelle con una maggioranza e una
minoranza, come il nostro 90 a 10 per cento nell’uso della mano. La minoranza è mantenuta dalla cosiddetta selezione dipendente dalla
frequenza, che è un po’ la storia che racconta Silvester Stallone in Rocky: nessuno vuole combattere con un pugile mancino. Se, come di
solito avviene, sei allenato a combattere contro un destro, quando affronti per la prima volta il mancino i colpi ti arrivano da dove non ti
aspetti. Quindi essere mancino dà un vantaggio, finché i mancini sono pochi. E questo può mantenere i rapporti che riscontriamo".
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