Cervello femminile, cervello maschile:
Il punto sulle differenze
“L'emancipazione femminile”, che ha preso inizio negli anni '60 è
stata accompagnata da una sorta di tabù: le differenze tra uomo e
donna sono unicamente conseguenti all'educazione. Attualmente
però, la nostra società è cambiata ed è pronta a discutere – spesso
con umorismo – su quelle piccole differenze che distinguono il
cervello femminile da quello maschile. Ed è un bene perché i
progressi scientifici stanno apportando elementi alla discussione.
Eccone degli esempi.
Poniamo la domanda in modo diretto: se mettiamo il cervello di un essere
umano tra le mani dei ricercatori, sono capaci di comprendere se si tratta
del cervello di una donna o di quello di un uomo?
La risposta è sì, evidentemente, poiché tutte le cellule del nostro corpo
sono sessuate. Tra i 46 cromosomi contenuti in ogni cellula del nostro
corpo, nelle cellule maschili ve n'è uno di dimensioni inferiori. È il
famoso cromosoma "y", che provoca delle variazioni nella produzione
degli ormoni sessuali, che, a loro volta, determinano l'apparizione dei
caratteri maschili nel feto in via di sviluppo…
Lavorando sugli animali da laboratorio i ricercatori hanno dimostrato
come questi ormoni, che circolano nel sangue e che modellano i caratteri
sessuali del nostro corpo, agiscano anche sul cervello, creando delle
differenze chiare tra i due sessi sia sul piano morfologico sia su quello
comportamentale. Non è possibile, per ovvie ragioni, effettuare simili
esperienze sugli esseri umani ma è in ogni caso lecito osservare le
piccole differenze con altri mezzi come ad esempio la visualizzazione
cerebrale, i test psicologici o l'analisi di campioni di tessuto cerebrale
prelevati da cadaveri.
Più simmetria nella donna
Affrontiamo dapprima la problematica della morfologia. Le ultime
ricerche indicano che negli esseri umani il cervello maschile possiede
un'asimmetria più pronunciata rispetto al cervello femminile, sia
nell'aspetto generale sia nelle regioni particolari. Potremmo però anche
affermare che è il cervello femminile ad essere più simmetrico. È un dato
di fatto anche questo: il sessismo può tradursi anche nel modo in cui si
sottolineano le differenze! In ogni caso, quest'asimmetria maschile va di
pari passo con la riduzione del corpo calloso, un ponte composto da
milioni di fibre nervose che mettono in comunicazione i due emisferi
cerebrali. Questi risultati fanno sempre riferimento a valori medi, nulla
impedisce che una donna sia più asimmetrica di un uomo!
Altra constatazione dei ricercatori: il volume intracranico degli uomini è
un po' più grande di quello delle donne, tale differenza è la conseguenza

di una maggiore dimensione dei due emisferi. La grandezza del
cervelletto invece è comparabile nei due sessi.
Adolescenza: la crescita del cervello
A livello microscopico, gli scienziati hanno costatato che in alcune
regioni del cervello sussistono delle piccole differenze nella
concentrazione di certi tipi di neuroni e dei messaggeri chimici ai quali
sono sensibili. Una di queste differenze riguarda proprio gli ormoni
sessuali. Per esempio, nell'ipotalamo (situato alla base del cervello), sono
state localizzate due piccole zone nervose che evolvono durante i primi
anni della vita in maniera differente nei bambini e nelle bambine. Ad un
recente simposio tenutosi nel novembre scorso a New Orleans (USA),
dei ricercatori provenienti da Amsterdam hanno comunicato che un'altra
piccola regione situata nel sistema limbico (nel cuore del cervello) e
denominata BST* è più grande di circa un terzo negli uomini. Questa
differenza tra i sessi non appare però fino all'adolescenza.
Grazie agli ultimi progressi nelle tecniche di visualizzazione cerebrale,
stanno aumentando le informazioni che testimoniano gli importanti
cambiamenti del cervello durante l'adolescenza. Alcuni di questi risultati
sono sicuramente rivoluzionari: un po' più di un anno fa, due gruppi di
ricerca hanno dimostrato che all'inizio dell'adolescenza si osserva un
ispessimento della materia grigia della corteccia cerebrale parietale e
frontale, cioè dei neuroni del pensiero. Durante gli anni dell'adolescenza
questa materia grigia si assottiglia nuovamente, tale fenomeno è la
conseguenza di una forte crescita dei neuroni, che creano tra loro nuove
connessioni seguite dalla distruzione dei legami nervosi inutili –
fenomeno che immaginavamo potesse esistere unicamente nella più
tenera infanzia. Gli psicologi vi vedono la spiegazione dei
comportamenti tipicamente adolescenziali, quel bisogno di fare sempre
nuove esperienze che è necessario per forgiare la personalità. Si crede
dunque che in questa tappa della vita, sotto l'influenza degli ormoni che
trasformano il corpo, anche il cervello degli adolescenti subisca uno
"stimolo" nella sessualizzazione.
Ricordiamo che sia gli androgeni, (ormoni detti maschili) sia gli
estrogeni (ormoni detti femminili) sono sintetizzati nei due sessi, e che
quindi non esistono degli ormoni tipici di uno dei due sessi, anche se gli
androgeni circolano in quantità maggiore nel sangue dei maschi.
La signora ha l'emicrania, il signore ha perso la testa…
È agli ormoni e alla loro fluttuazione durante il ciclo femminile
(estrogeni e progesterone), che i medici attribuiscono l'incidenza tre volte
maggiore delle emicranie nelle donne rispetto agli uomini. Questa
differenza vale solo per gli adulti perché fino alla pubertà non sussiste
alcuna differenza tra ragazzi e ragazze.
Si tratta però di un'inegualità relativa, poiché a questi stessi ormoni si
attribuisce un effetto riparatore sul cervello. Le statistiche dimostrano
infatti, che in caso di ictus cerebrale o di trauma cranico, le donne
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recuperano meglio le loro facoltà. Oltre al fatto che il loro cervello
invecchia in generale molto meglio rispetto a quello degli uomini.
Simmetria del linguaggio nella donna
Tutti conoscono quelle fantastiche immagini che mostrano le zone
cerebrali che si attivano quando un volontario compie un gesto o pensa
ad un compito particolare. Le riviste scientifiche hanno presentato in
questi ultimi mesi, svariati studi che dimostrano delle differenze di
attività cerebrale tra i due sessi per certe funzioni. Gli esempi non
mancano, i ricercatori hanno analizzato le differenze sessuali, quando un
uomo o una donna toccano con il dito la superficie di un oggetto, oppure
quando sono travolti da un sentimento di tristezza o quando percepiscono
della luce blu o rossa. Anche in questo caso le donne funzionano
generalmente in modo più simmetrico degli uomini: e inoltre sembra che
utilizzino molti più neuroni!
A questo livello le differenze più spettacolari sono state messe in
evidenza da più studi che testano le funzioni del linguaggio. Quando una
donna parla o ascolta, il suo cervello si "accende" in modo più
simmetrico rispetto a quello dell'uomo nel quale è soprattutto l'emisfero
sinistro ad essere sollecitato. Dei ricercatori di Detroit (USA) hanno
precisato che se gli uomini sono certamente più "lateralizzati", le donne
si suddividono in due gruppi: quelle che utilizzano entrambi gli emisferi
e quelle che, come la maggior parte degli uomini, "pensano" piuttosto a
sinistra. In ogni caso le donne sono in media più simmetriche rispetto
agli uomini.
A proposito del senso dell'orientamento
Nell'aprile scorso è stato pubblicato uno studio effettuato con la
visualizzazione cerebrale dai ricercatori dell'Università di Ulm
(Germania), che accredita l'ipotesi che donne e uomini non applichino le
stesse strategie al volante della loro automobile per orientarsi in una città
sconosciuta. Conosciamo le esperienze che consistono nel sistemare un
topo in un labirinto per osservare come ne uscirà. A Ulm, delle persone
dei due sessi sono state poste davanti ad uno schermo che presentava
virtualmente un labirinto abbastanza complesso. Risultato: per trovare
l'uscita le donne hanno utilizzato la loro corteccia parietale e prefrontale
destra, mentre gli uomini hanno utilizzato maggiormente il loro
ippocampo sinistro, una struttura localizzata nella profondità del
cervello.
Questo risultato corrobora quello che gli psicologi hanno notato da
tempo: esistono delle differenze nelle prestazioni tra i due sessi, quando
si testano le capacità di rappresentazione spaziali.
Le donne sono migliori nelle funzioni del linguaggio
Anche prima che gli scienziati fossero capaci di visualizzare il
funzionamento del cervello oppure d'identificare un messaggero chimico
particolare in seno ai neuroni, la ricerca in psicologia ha accumulato una
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grande quantità di risultati "sessisti" grazie a test di svariata natura.
Nessuno contesta oggi che gli uomini siano in generale più dotati per i
ragionamenti matematici e meccanici, così come nei compiti visivi dove
si tratta di immaginare la rotazione di un volume nello spazio oppure la
traiettoria di un oggetto che si sposta. Le donne si mostrano invece
superiori negli esercizi collegati al linguaggio; memorizzare degli oggetti
posti su di un tavolo, trovare dei sinonimi, enunciare più parole che
cominciano con la stessa lettera. Esse possiedono in generale
un'elocuzione facilitata e padroneggiano meglio la grammatica e
l'ortografia.
Occorre aggiungere inoltre che si contano un numero maggiore di uomini
affetti da problemi collegati alla lettura e al linguaggio, come la dislessia
e la balbuzie.
In questa constatazione nessuno potrà mai affermare in che misura
interviene l'innato e l'acquisito. Le cellule nervose infatti non
obbediscono solamente alla genetica: tessono le loro reti in funzioni degli
stimoli. È dunque evidente che una parte delle differenze tra i sessi sono
la conseguenza dei giochi praticati nell'infanzia, e ben inteso
dell'educazione.
Suddivisione dei compiti
Alcuni scienziati propongono una spiegazione a queste differenze. Esse
sarebbero il risultato dell'evoluzione che ha portato i due sessi a
suddividere i compiti necessari per la sopravvivenza durante migliaia di
anni.
Siccome il bebè nasce con un grosso cervello, il corpo femminile ha
dovuto adattarsi, nel caso specifico nella forma delle anche. Il bambino, a
differenza di altri esseri viventi, richiede inoltre cure e protezione per un
lungo periodo. La sopravvivenza del gruppo ha necessitato quindi lo
stabilimento di una base abitativa e la suddivisione del lavoro: la donna
al focolare domestico e l'uomo a caccia. La caccia avrebbe stimolato
nell'uomo una migliore capacità visuo-spaziali. Nella donna, la vita
sociale e l'educazione dei giovani avrebbero stimolato lo sviluppo del
linguaggio…
Seguendo quest'ipotesi, si potrebbe trarre una conclusione: le donne
hanno contribuito più degli uomini allo sviluppo degli elementi che
caratterizzano la nostra umanità: l'evoluzione delle zone cerebrali
implicate nella parola e nel pensiero. È forse proprio per ricordarci la
nostra storia evolutiva che le bambine parlano solitamente prima dei
maschietti? (FINE)
* in inglese, Bed nucleus of the stria terminalis
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