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Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.
- Marcel Proust.
Premessa. Nell’Uomo e nei primati, le ricerche sull’evoluzione hanno evidenziato una comune
tendenza all’incremento cerebrale, anche se l’espansione della neocortex riflette correlazioni più
profonde e complesse. Di conseguenza, la chiara separazione Uomo/Scimmia va ben oltre la
genetica con il 98% del DNA comune. L’intensità e la qualità del livello comunicativo, l’abilità di
elaborare le informazioni del mondo circostante, la pianificazione ed il controllo di strategie
complesse e la propensione al pensiero astratto hanno avuto un sorprendente incremento nella
specie umana, tramite la neocortex. Nelle scimmie, le specializzazioni cerebrali coinvolgono anche
il cervelletto (in tutte le scimmie), i lobi frontali (solo le grandi scimmie) e probabili sistemi
d’interconnessione tra cervello, cervelletto e lobi frontali. Nell’Uomo, le specializzazioni del
cervello si basano su una neocortex molto estesa, in particolare a livello delle aree associative
frontali e temporali. I nostri processi cognitivi sono anche la conseguenza di una vasta rete
d’interconnessioni tra neocortex e cervelletto, oltre alla fitta connettività intracorticale della
corteccia frontale. Da tempo è stato trovato che il cervelletto è coinvolto nelle funzioni motorie, ma
recenti studi dimostrano che quest’organo ha un ruolo importante nei processi cognitivi, sia
nell’Uomo che nella Scimmia.
Sembrerebbe che il maggior volume del cervello di mammifero sia la versione dilatata di una
stessa cubatura di base. La linea evolutiva dei primati mostrerebbe un incremento regolare delle
proporzioni cerebrali, in particolare per quanto concerne il midollo spinale, la neocortex, lo striato,
il cervelletto ed il diencefalo. L’evoluzione cerebrale dei primati potrebbe essersi sviluppata lungo
una singola e determinata traiettoria allometrica, in coincidenza con dei principi matematici di base.
Il concetto secondo il quale il mondo è basato sulla matematica non venne fuori con Keplero, o con
Newton e Laplace, ma risale a Pitagora. Gli antichi Greci partivano da una mitologia secondo la
quale tutto il cosmo era vivo: gli dèi, il sole, il vento, i fiumi, gli alberi... Poi passarono al logos ed
all’idea che l’universo sia governato da leggi. Pitagora era convinto che non solo le leggi della
natura fossero matematiche, ma che anche l’ontologia fondamentale del mondo fosse matematica,
cioè il mondo era fatto essenzialmente di matematica. La fisica teorica moderna segue Pitagora. Per
Platone anche il mondo delle idee (matematiche) era reale come il mondo circostante. Per Platone,
il mondo virtuale delle idee è statico, eterno e perfetto.
Finalità della ricerca. Questa ricerca scientifica di anatomia comparata e di fisiologia è una
continuazione ed un approfondimento di un mio analogo saggio, intitolato Asimmetrie cerebrali
nell’Uomo e nelle scimmie. Vi si analizzano alcuni parametri evolutivi verificatisi nella specie
umana, comparati con quelli di altri primati, in particolare gli scimpanzè. La comparazione parte
dalle strutture cerebrali, comprendendo altri aspetti anatomici e fisiologici, in particolare la
differente emodinamica cerebrale tra Uomo e Scimmia. Parametri morfometrici costanti
emergerebbero attraverso alcuni tipi di comparazioni, circa l’evoluzione del cervello umano a
partire da quello di Scimmia, come più avanti sarà dimostrato.
L’intuizione di Darwin secondo cui la conformazione geologica del pianeta, soggetta a graduali
cambiamenti, sarebbe simile a quella biologica degli organismi viventi troverebbe un valido
1

sostegno nella scalare equidistanza evolutiva tra ominidi ed Homo sapiens sapiens, palesata da
alcuni autori come Erren C,T. et all., (2008) e Green R.E. et all., (2006). La differenziazione di
Homo sapiens sapiens a partire dalla Scimmia, sembra mostrare altri parametri morfometrici
costanti, espressi nel presente saggio.
Il quoziente di encefalizzazione. Il quoziente di encefalizzazione (EQ) è maggiore negli esseri
umani rispetto a tutti gli altri mammiferi, come affermato già da Jerison H. G. nel 1985. Per la
precisione, subito dopo l’Uomo seguono le scimmie cappuccine. Tra i carnivori, Ursus malayanus
ha il più elevato EQ. Per quanto riguarda il volume cranico umano, negli ultimi tre milioni di anni
si è passati da circa 450 cc (Australopitecus) a circa 1300 cc di Homo sapiens sapiens. Jerison
afferma che negli ultimi due milioni di anni il cervello umano ha avuto un forte incremento
volumetrico ed il nostro superiore E.Q. sarebbe stato accompagnato da un forte incremento della
densità dendritica.

TAB. E - comparazione tra area dei bulbi olfattivi
umani (blu) e di scimmia (giallo).
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Archicortex umana. Un aspetto importante riguarda la tipica evoluzione dell’Archicortex umana.
Infatti, il cervello olfattivo si è andato riducendo, mentre il visivo si è incrementato per una migliore
funzionalità nel passaggio da uno stile di vita notturno, tipico delle proscimmie, alla vita diurna
acquisita dagli ominidi quando abbandonarono l’oscurità della foresta pluviale, dove la
sopravvivenza dipendeva in gran parte dall’olfatto. Lo sviluppo della neocorteccia, con centri
cognitivi acustici e visivi ben sviluppati, avrebbe liberato gli ominidi dalla dipendenza comunicativa tramite i mezzi chimici. Stoddart M.D., (1990) afferma che negl’insettivori i bulbi olfattivi
occupano 1’8,88% circa del volume totale dell’encefalo, mentre per l’Uomo sono circa lo 0,01% e
nelle scimmie superiori circa lo 0,07%. La tab. E, mostra la maggiore estensione dei bulbi olfattivi
di Scimmia rispetto a quelli umani.
Al progressivo sviluppo dell’encefalo e delle funzioni cognitive superiori, corrispose una minore
necessità di ricorrere all’olfatto per la sopravvivenza. Tuttavia, il ridimensionamento anatomico
delle strutture olfattive ed il conseguente primato della vista e dell’udito non hanno ridotto
l’importanza dell’odorato nei primati, Uomo compreso. La mucosa olfattiva ha un preciso
orientamento, in direzione del flusso dell’aria inspirata. I fotoni possono attraversare il tappeto
retinico senza interferire con le cellule gangliari, raggiungendo per la via inversa i coni ed i
bastoncelli. Per questo, non è importante l’orientamento spaziale rispetto agli stimoli che devono
ricevere ed elaborare. Ciò non vale per l’olfatto. La corteccia olfattiva (rinencefalo) è molto espansa
nei vertebrati inferiori macrosmatici dove ha funzioni olfattive, accompagnate dai relativi riflessi.
Nei vertebrati superiori, solo le formazioni paleocorticali sono ancora connesse all’olfatto, mentre le
achiocorticali hanno perso i nessi con l’odorato. I cetacei (mammiferi marini anosmatici) sono privi
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di formazioni olfattive e di paleocortex, mentre l’archicortex è molto sviluppata. Nei vertebrati,
archicortex e paleocortex olfattiva sono confinanti. L’archicortex è la parte fondamentale del
cervello, regolando il comportamento generale e l’istinto. L’archicortex è collegata con
l’ipotalamo, il tronco cerebrale ed il neopallium della propinqua corteccia cerebrale. Infatti, il
neopallium controlla l’archipallium, potendo però essere a sua volta da questo condizionato.
Nell’Uomo, le aree di proiezione olfattiva sono molto ridotte ed in esse, le sensazioni olfattive
diventano coscienti.
Equipollenza. Dagli studi di Erren e di Green potrebbe dedursi la seguente equazione
matematica:
Homo sapiens sap.: Homo neandethalensis = Homo neanderthalensis: Scimpanzè.
L’equipollenza tra Homo sapiens sapiens, Homo neandethalensis e Scimpanzè sarebbe possibile
perché comporterebbe la presenza di un numero costante, almeno per quanto concerne il
coefficiente di asimmetria cerebrale. Questo coefficiente di asimmetria avrebbe il corrispettivo
valore per le tre specie di 1,04. Cioè, sia per Homo sapiens sapiens, sia per Homo neandethalensis,
sia per lo Scimpanzè moderno, il coefficiente di asimmetria in ognuna delle tre specie ha il valore di
circa 1,04.
Homo sapiens sapiens: volume totale cerebrale medio di 1230 cc³
Homo Neanderthalensis: volume totale cerebrale medio intorno a 1487 cc³
Scimpanzè: volume totale cerebrale medio di 362 cc³.
Il coefficiente di asimmetria si calcola con la seguente formula generale:
a – b : [0,5 (a + b)]
Ho applicato la formula generale che calcola il coefficiente di asimmetria tra i due emisferi
cerebrali di uno stesso cervello anche ai volumi endocranici tra i seguenti ominidi Homo habilis
(vol. endocranico di 654 cm³), Homo erectus javaricus (vol. endocranico di 926 cm³). Ho ripetuto
l’applicazione della stessa formula di asimmetria tra i volumi endocranici di Homo erectus
pekinensis (1043 cm³) ed Homo sapiens neanderthalis (vol. endocranico 1487 cm³). Sembra esserci
un valore costante di crescita tra i quattro volumi cranici. Questo valore dovrebbe essere meglio
definito quando sarà più chiara la linea evolutiva di Homo sapiens sapiens. Il valore che viene fuori
dalle comparazioni tra i quattro volumi cranici sopra riportati è di 0,35. Il volume cranico medio di
una specie di mammifero è correlato alla rispettiva massa corporea, di conseguenza anche la massa
corporea dei quattro ominidi da me considerati avrebbe seguito un incremento costante, secondo
omologhi parametri morfometrici.
Come detto, la formula di asimmetria interemisferica, applicata ai quattro volumi cranici di
ominidi è:

a–b
¯¯¯¯¯¯¯

0,5 (a + b)
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1 - Homo habilis
2 - Homo erectus javaricus
3 - Homo erectus pekionensis
4 - Homo neanderthalis.

C’è da precisare che due milioni di anni fa il cervello dei nostri antenati era quasi uguale al
volume di una scimmia antropomorfa. Un milione di anni dopo il volume cerebrale era raddoppiato
ed oggi è due volte più grande ancora. Il quadro di crescita cerebrale può essere interpretato anche
in altri modi. I reperti fossili mostrano che in ogni fase dell’evoluzione, la dimensione cerebrale era
molto variabile. Tra le australopitecine, la variazione è abbastanza ridotta e va da 400 a 550
centimetri cubi. Ma già tra le prime specie di Homo a partire dai 2 milioni di anni fa, c’è una
gamma compresa tra 600 e 850 centimetri cubi. Inoltre, in mezzo milione di anni la variazione è
aumentata ancora, attestandosi tra i 725 e 1200 centimetri cubi.
Il volume di un cervello di un lemure (intorno ai 12,3 cc) è circa 1/100 di Homo sapiens sapiens
(1230 cc). Questo è un altro dato interessante che sommandosi ai precedenti, fa sospettare una
gradualità volumetrica nel tempo evolutivo man mano che si passa dal lemure, agli scimpanzè, agli
ominidi fino ad Homo sapiens sapiens. Un altro dato interessante è che la neocortex di un primate è
circa cinque volte più grande della neocortex di un insettivoro.
Un indice altrettanto importante scaturisce dalle asimmetrie del cervello umano e dei primati. Le
scimmie ed in genere i primati hanno numerose analogie col cervello umano, in particolare per
quanto riguarda le asimmetrie cerebrali. L’asimmetria del Planum temporale sinistro è comune tra
Uomo ed alcune razze di scimmie e dipende dalla genetica nel senso che c’è tendenza a sviluppare
asimmetrie in tale zona corticale. Questa tendenza genetica sembra essere stata favorita nell’Uomo
dalla specializzazione funzionale tra i due arti superiori.
La tabella Q mette in comparazione i volumi cranici di Homo habilis, Homo erectus javaricus,
Homo erectus pekionensis e di Homo neanderthalis.

Tab.Q - Volumi cranici di quattro ceppi del genere
Homo, tra loro proporzionali.
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ASPETTI EVOLUTIVI
La varietà morfologica dei vari ceppi di ominidi è anch’essa elevata, pur essendo poco
considerata. La scala del tempo con cui gli scienziati si confrontano è molto vasta e di difficile
determinazione. I nostri antenati fossili sono la prova principale della storia biologica sulla Terra,
ma ciascun fossile è un minuscolo punto perso nell’immenso mare del Tempo. Ciò fa sì che i
rapporti tra i vari fossili di ominidi e con gli organismi umani del presente siano del tutto oscuri.
L’analisi genetica comparativa tra Homo e Scimmia (scimpanzè) sembra dimostrare che le linee
evolutive fino agli uomini moderni ed ai moderni scimpanzè si siano separate circa cinque milioni
di anni fa. Nell’intervallo di tempo tra i dieci ai cinque milioni di anni fa, si conoscono pochi fossili
di ominidi e comunque si tratta di frammenti poco informativi. Non esistono fossili noti, di
qualunque epoca, che possano illuminare la storia evolutiva delle attuali grandi scimmie africane.
L’intervallo di tempo situato tra i cinque e i tre milioni di anni fa ha visto la comparsa di varie
specie di ominidi nel registro fossile. L’ultima ad essere stata scoperta e di cui si conosca
l’anatomia con un certo dettaglio, è Australopithecus ramidus. L’ominide più antico e più
somigliante ad un essere umano rispetto agli Australopitechi era un individuo noto col nome di
Homo ergaster, apparso in Africa oltre due milioni di anni fa. Homo ergaster era molto simile ad
un’altra specie indicata come Hono erectus, vissuto circa due milioni di anni fa. Homo erectus
sembra essere stato il primo ominide che lasciò l’Africa. La varietà morfologica della non ben
definita scala evolutiva di Homo rende difficile l’applicazione della formula sul coefficiente di
asimmetria tra volumi cerebrali dei vari ceppi. Per esempio, esaminiamo quattro crani dell’Africa
orientale, tutti risalenti a 1 milione di anni fa circa:
a. il piccolo individuo di Olorgesailie (al quale è stata attribuita una capacità
cranica di 800 centimetri cubi);
b. un cranio proveniente da Buia, in Etiopia (750-800 centimetri cubi);
c. una calotta cranica trovata a Daka, sempre in Etiopia (995 centimetri
cubi);
d. una scatola cranica proveniente dalla gola di Olduvai (1067 centimetri
cubi).
Tutti questi fossili sono stati attribuiti ad Homo erectus, pur avendo un aspetto molto diverso tra
loro e non soltanto se li confrontiamo con la specie di Giava, ma anche rispetto ad altri fossili della
stessa specie. Una semplice suddivisione in gruppi e categorie come Homo erectus (o anche Homo
ergaster) non chiarisce tutti i caratteri evolutivi di queste specie ancestrali, fino ad Homo sapiens e
ad Homo sapiens sapiens. Il volume cerebrale di Homo sapiens sapiens è al presente compreso tra
1000 e 2000 centimetri cubi, accresciutosi gradualmente a partire soprattutto dagli ultimi 2 milioni
di anni. Una ricostruzione che preveda il costante trionfo delle specie con il cervello più grande fa
ipotizzare che le pressioni selettive a favore dell’aumento delle dimensioni cerebrali siano state di
tipo ecologico e quindi, esterne alla specie stessa. Però sembra che i membri del genere Homo
fossero stati in qualche modo predisposti verso un incremento volumetrico del cervello, avvenuto
indipendentemente in almeno tre linee di discendenza. Il cervello dell’antico Homo erectus di
Giava, vissuto tra 1,5 milioni di anni e poco meno di 1 milione di anni fa, aveva un volume
compreso tra 800 centimetri cubi e poco più di 1000 centimetri cubi. Un gruppo più recente, sempre
di Giava, che risale probabilmente a circa 250.000 anni fa, ha un volume cerebrale compreso tra
917 e 1035 centimetri cubi, mentre l’ultimo gruppo di Homo erectus di Giava, forse risalente a non
più di 40.000 anni fa, aveva una capacità cranica di 1013-1251 centimetri cubi. Analogamente,
Homo sapiens ed Homo neanderthalensis si sono separati da un antenato comune con cervello più
piccolo, oltre 500.000 anni fa e in modo indipendente hanno acquisito un volume comparabilmente
più grande. Una raccolta di fossili spagnoli di 600.000 anni fa sembra indicare che i Neanderthal
avessero una capacità cranica compresa tra 1125 e 1390 centimetri cubi, mentre la media degli
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ultimi esemplari di Homo neanderthalensis era di 1487 centimetri cubi. Considerato che Homo
erectus viveva nell’Asia orientale tropicale che i Neanderthal stavano nell’Europa delle glaciazioni
ed i precursori di Homo sapiens cacciavano in Africa, è difficile cogliere nell’ambiente una causa
comune circa l’aumento delle dimensioni cerebrali. Nelle fasi iniziali della sua evoluzione, il
genere Homo deve aver acquisito alcune predisposizioni di tipo biologico, o culturale che
favorirono l’aumento del volume cerebrale. Identificare quel fattore sarà essenziale per farci un’idea
definitiva del nostro “percorso” cognitivo. Tuttavia, un cervello voluminoso non basta a spiegare il
nostro stile cognitivo che è unico. A prescindere dalla peculiare predisposizione, l’aumento delle
umane dimensioni cerebrali non costituisce una regola. In altre mie ricerche, ho appurato che specie
di delfini dell’Eocene ebbero un volume endocranico nettamente superiore alle contemporanee
specie di cetacei. La tabella riportata qui di seguito, è stata estrapolata da un lavoro di Marino L.
et all. (2000) e mostra come nell’Eocene, alcuni tipi di Dorotum atrox avessero avuto un volume
endocranico più elevato delle specie attuali di delfini.

TAB. da Marino et all. (2000).
Dorodun atrox
mirabile
NHML M9265
NHML M10173
UM 93235
UM 93234
UM 94795
UM 94796
UM 97506
UM 1000139
UM 101222

Volume endocranico
800,0
785,0
1046,0
780,0
1170,0
1225,0
-

estensione della rete
135,8
153,1
245,2
126,3
245,1
246,7

I volumi endocranici della tabella sono la risultante della somma tra la massa cerebrale totale e
l’estensione delle reti mirabili encefaliche. C’è da precisare che tra volume cerebrale medio e quello
delle reti mirabili encefaliche, nel delfino c’è un rapporto costante. La massa vascolare delle reti
mirabili encefaliche del delfino è il 20% del volume totale cerebrale.
Marino et all. dichiarano il loro stupore nella constatazione che razze di delfini dell’Eocene
avessero raggiunto una notevole massa encefalica. C’è da riferire un altro particolare: nei calchi dei
delfini dell’Eocene pur essendoci in alcuni casi, un notevole sviluppo del neurocranio superiore al
volume di specie attuali, non sono state segnalate asimmetrie cerebrali, presenti invece in quasi tutti
i reperti fossili del genere Homo, dov’è stato possibile rilevarli. Il parametro costante di 0,35 da me
riscontrato tra Homo habilis, Homo erectus javaricus, Homo erectus pekionensis, ed Homo
neanderthalis è una misurazione sulla media dei fossili cranici ed è quindi meglio definibile quando
sarà stata chiarita la linea evolutiva di Homo sapiens sapiens a partire dagli scimpanzè. C’è da
aggiungere il particolare già accennato a favore della graduale evoluzione del cervello umano e
forse di tutti gli altri primati. Nei reperti fossili degli ominidi, fino ad Homo sapiens ed Homo
sapiens sapiens, là dov’è possibile calcolare il coefficiente di asimmetria tra i due lobi cerebrali dai
6

calchi endocranici, l’applicazione della formula relativa a questo coefficiente dà come risultato
sempre un rapporto di 49/51 tra il lobo cerebrale destro (51%) ed il sinistro (49%). Sembra proprio
che l’incremento volumetrico cerebrale e cerebellare sia avvenuto secondo parametri fissi.
Le ricerche di Rappoport S.I., (1999) evidenziano che già circa quattro milioni di anni fa
esistevano cervelli con organizzazione umana. Ciò risulterebbe dal punto di vista neurologico.
Secondo Rappoport, il solco lunato, la fessura che segna i limiti tra corteccia occipitale e parietale,
nell’Australopithecus era molto più ingrandito che non nella media dei pongidi. Sembrerebbe
verosimile la seguente ipotesi. Nel passare da un cervello di 400 cm³ proprio di uno scimpanzè a
quello di 440 cm³, proprio di Australopithecus africanus, determinante sia stato il raggiungimento
della stazione eretta che avrebbe favorito lo sviluppo in toto del cervello. Fatti contraddittori
emergono: in alcune razze di delfini dell’Eocene la massa cerebrale era superiore a quella dei
delfini attuali, come già riferito. Tra le due razze dell’Eocene e quelle attuali non c’erano differenze
di postura. In Homo neandethallianus la massa media cerebrale era superiore all’attuale, ma la
stazione eretta era più accentuata in Homo sapiens ed in Homo sapiens sapiens. Sembra che il
modellamento cranico con un maggiore sviluppo del neurocranio, abbia importanza se il paragone
avviene tra specie diverse di mammiferi come per esempio, tra elefante e bovino. Invece, nella
stessa specie nel corso evolutivo, si sono affermate razze, poi estinte, con volume endocranico
leggermente o decisamente superiori a razze più recenti, pur con una postura del corpo similare.
Fosse mandibolari. A livello evolutivo, importanti sono anche alcuni dati morfometrici dello
splancocranio, come lo sviluppo della mandibola e di alcune sue depressioni, collegate alla
prensione degli alimenti ed alla masticazione. Sherwood et all. (2002), evidenziarono una differente
disposizione della fossa mandibolare nelle grosse scimmie rispetto all’Uomo. Gli autori
effettuarono studi su 12 uomini adulti, 12 scimpanzè, 15 gorilla e 8 orangutan. Nell’Uomo, la fossa
mandibolare ha disposizione mediale, ma è laterale nelle grosse scimmie. Negli ominidi, c’è la
stessa ubicazione dell’Uomo moderno e la fossa mandibolare è ampia sia in Homo sapiens sapiens
che negli ominidi. Secondo gli autori, queste differenze sono rapportabili alla funzione masticatoria
differente tra le due specie (Homo e Scimmia), oltre allo sviluppo cranico in senso laterale (Fig. 5,
da Sherwood).

FIG. 5
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MUSCOLI DEGLI ARTI. ALCUNE DIFFERENZE TRA UOMO E SCIMMIA
Essendo le scimmie quadrumani e con andatura clinograda la disposizione del sistema muscolare,
in particolare degli arti superiori, è differente da quello umano. Il disegno qui di seguito mostra la
zona muscolare tratteggiata in rosso e quella in prevalenza tendinea in bianco degli arti anteriori e
posteriori
di
Uomo
(andatura
plantigrada) e di Scimpanzè (andatura
clinograda). Ho diviso in due parti con
un segmento mediano i tronchi di
piramide per distinguere le rispettive
superfici dorsali e palmari (arti
anteriori), volari e plantari (arti
posteriori).
A livello evolutivo in Homo, il
segmento AB di separazione tra la parte
muscolare e tendinea tende a salire in
alto negli arti superiori ed in basso negli
arti posteriori. Nell’Uomo, c’è stato un
decremento muscolare nella regione
della spalla e del petto (arti superiori),
ed un incremento muscolare nelle
regioni della coscia e della gamba nei
posteriori. Nello scimpanzè ed in altri primati con andatura clinograda, si è verificato l’inverso con
l’incremento negli arti superiori dei muscoli della spalla, del braccio, dell’avambraccio e pettorali.
Le zone tratteggiate in rosso, o zone muscolari sono ricche di piastre motrici terminanti sulle
fibrocellule muscolari striate e contenenti fusi neuro muscolari, fibre anulo spirali e corpuscoli
muscoli tendinei del Golgi. La zona tendinea è povera di terminazioni nervose sensitive, tranne che
nei punti giunzionali con la zona carnosa. Di conseguenza, la sensibilità propriocettiva delle due
aree è differente. Naturalmente, c’è differenza di questo tipo di sensibilità anche in base alla specie.
La zona rossa ha diversa estensione e sensibilità. Nella specie umana, c’è l’andatura plantigrada ed
il femore è molto lungo. Essendo quadrumani, le scimmie hanno una zona rossa più uniforme, sia in
riguardo agli arti anteriori che a quelli posteriori.
•
•

Movimenti sulla terraferma: andatura plantigrada propria della specie umana e degli
ominidi.
Movimenti sugli alberi: scimmie quadrumani con andatura clinograda e brachiazione.

E’ probabile che l’evoluzione umana sia stata graduale e in stretta connessione con
l’allontanamento dalla vita prettamente arboricola degli ominidi. La propriocezione è conosciuta
come conoscenza corporea ed è connessa con il sé corporeo. Nell’Uomo e nella Scimmia, essendo
diversa la propriocezione dei muscoli della spalla, del petto e del braccio (arti superiori) e della
coscia (arti posteriori) anche la relativa propriocezione ed il sé corporeo è differente. Il problema
irrisolto è: il se corporeo di un individuo appartenente ad una determinata specie, ha incidenza a
livello evolutivo? Riporto qualche concetto espresso in una mia precedente ricerca sulla percezione
e sulla sensazione.
Il termine medico di anestesia significa assenza di sensazione ed è un’appropriata descrizione di
ciò che accade quando si anestetizza un arto, per esempio un intero arto superiore. In questo caso,
va persa non solo la propriocezione o conoscenza di una parte del corpo, ma anche la capacità del
controllo muscolare ed il conseguente movimento dell’arto. La perdita di conoscenza parziale
corporea proviene dalla mancanza di sensibilità propriocettiva nella parte anestetizzata. Per cui,
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senza propriocezione, un essere umano (o una Scimmia) è gravemente e profondamente disabilitato.
La propriocezione misura la posizione spaziale, il giusto movimento muscolare ed articolare,
durante una specifica funzione.
Nella specie umana, la clavicola ha un importante ruolo nei movimenti degli arti superiori. Lo
studio di Voisin J.L. (2001), fa una comparazione tra clavicole fossili di ominidi, di alcune razze
appartenenti al genere Homo (habilis, ergaster, antecessor e Neanderthal) e l’Uomo moderno. Dal
punto di vista morfologico, la clavicola ha due curvature: la superiore è rapportata alla capacità di
elevazione dell’arto e la posteriore dipende dalla posizione della scapola nella regione toracica
posteriore. La curva superiore non ha differenze tra ominidi fossili del genere Homo con quella di
un Uomo moderno. Invece, la curva inferiore è differente ed indica una posizione più elevata della
scapola, negli ominidi e negli uomini fossili. Questo particolare implica una topografia delle arterie
dell’arco aortico più simile a Gorilla gorilla. Secondo Voisin (2001), la scarsa mobilità con lo
sterno, l’accentuata forma ad S, il minor spessore dell’osso in sezione trasversale, rendono la
clavicola di Homo sapiens sapiens meno adatta a parità di peso corporeo, alla brachiazione. La
clavicola umana è anche meno adatta a sostenere pesi elevati rispetto al Gorilla e forse anche
rispetto a Pan panicus e Pan troglodytes. In Homo sapiens sapiens il legamento costo-clavicolare è
più ridotto rispetto a quello di un Gorilla.
Brachiazione nel Gibbone. Fase 1, partenza e fase 3,
fine del movimento (da Fleagle, 1974)

CLAVICOLA UOMO – SCIMMIA.
Il disegno a lato è tratto dal lavoro di Voisin J.L.
(2001) ed indica le curvature superiore ed inferiore
di clavicola umana.

La figura qui a lato riporta la clavicola associata
ad una scapola in posizione elevata rispetto al
torace. Linea tratteggiata: clavicola umana
moderna (con una unica curvatura inferiore); nella
linea continua la clavicola di una grossa scimmia
(con duplice curvatura nella parte posteriore).
Osservare la differente posizione verso l’alto
riguardo al manubrio (sternale) per quanto
concerne la morfologia clavicolare, (da Voisin
2000c). Nella Scimmia, i muscoli pettorali che si
allacciano sullo sterno e sulla clavicola sono più
voluminosi dei corrispettivi umani.
E’ probabile che quando gli ominidi con
andatura bipede scesero dagli alberi per conquistare i territori circostanti della savana africana,
erano già adatti per il nuovo habitat. La loro struttura corporea, il coefficiente intellettivo ed
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organizzazione sociale dovette essere già abbastanza evoluto per fronteggiare l’aggressività dei
grandi predatori.
Breve parentisi a proposito dei Neanderthal. E’ stato appurato che i Neanderthal dovevano essere
predatori in cima alla catena alimentare. Gli alimenti di origine animale rappresentavano il
principale (se non l’unico) sostegno possibile nei periodi più freddi. Prove archeologiche sempre
più numerose hanno rivelato che questi ominidi cacciavano mammiferi di grandi dimensioni, alcuni
dei quali dovevano essere tra i più temibili animali del tempo. La più suggestiva di queste prove
proviene dal rapporto tra isotopi stabili, conservati nei denti e nelle ossa neanderthaliane. Gl’isotopi
stabili dell’azoto IN ed aN hanno un rapporto che aumenta nei tessuti umani man mano che ci
spostiamo verso l’alto della catena alimentare: più il rapporto è alto, maggiore è la quantità di carne
nella dieta. A partire dagli anni Novanta del Novecento, gli scienziati hanno scoperto che le ossa dei
Neanderthal mostravano un rapporto ‘IN/ ‘aN più alto di quello rilevabile nelle ossa fossilizzate di
mammiferi erbivori, trovati nelle stesse località. Il rapporto tra i due isotopi dell’azoto nelle ossa
neanderthaliane si avvicinava a quello nelle ossa di lupi, leoni e iene. A volte, era anche più alto.
Questa osservazione è coerente con l’abbondanza dei resti di erbivori macellati, scoperti nei siti
occupati da Homo neanderthalensis. La prova più evidente a riguardo deriva da uno studio condotto
nel 2005 da un gruppo francese che trovò un rapporto isN/’aN molto alto nelle ossa di Neanderthal,
scoperte nel sito di Saint Césaire. Questo valore era al di sopra di quanto appurato perfino nei fossili
di iena dello stesso sito. Per questo, gli scienziati hanno suggerito che i Neanderthal avessero
raggiunto un rapporto tale soltanto specializzandosi nel consumo della carne di erbivori, a loro volta
ricchi di azoto con ‘IN. Le uniche prede con tali caratteristiche erano i mammut ed i rinoceronti
lanosi, forse i più temibili tra i grandi mammiferi di quel tempo. Gli scienziati francesi hanno
suggerito che non sarebbe stato possibile per i Neanderthal di Saint Césaire impadronirsi di tutte le
carcasse abbandonate di mammut e rinoceronti lanosi necessarie per giustificare l’alto rapporto tra
gli isotopi di azoto nelle loro ossa. Gli ominidi dovevano quindi cacciare i grandi mammiferi, i quali
costituivano una componente importante di una dieta consolidata. Sebbene vivessero in piccoli
gruppi, i Neanderthal dovevano dunque essere cacciatori formidabili, capaci di affrontare prede
molto più pericolose. Nei loro siti, questi ominidi tenevano il fuoco sempre acceso e i focolari
rappresentavano una parte centrale della loro vita sociale, oltre a essere lo strumento per cucinare
tutta quella carne e per tenere alla larga i predatori sgraditi. In riguardo all’origine di Homo sapiens,
le più antiche tracce d’individui con una struttura anatomica uguale, o quasi alla nostra derivano da
due siti dell’Africa nord-orientale. Alla fine degli anni Sessanta, alcune rocce risalenti a 195.000
anni fa, rinvenute nel bacino dell’Omo, nell’Etiopia meridionale, hanno portato alla luce i resti
frammentari di un cranio che, una volta ricostruito, si è rivelato quasi certamente di Homo sapiens,
anche se la forma del cranio è diversa da quella di ogni popolazione umana oggi esistente. Di
recente, nei depositi di Herto, nell’Etiopia settentrionale, è stato scoperto un trio di crani (tra cui
uno quasi completo di un bambino e un altro di un adulto) attribuiti senza esitazione ad Homo
sapiens, sebbene anche questi presentino dettagli diversi dagli esseri umani moderni. L’adulto ha
una peculiare volta cranica alta e voluminosa, con una faccia piccola arretrata rispetto alla fronte,
aspetti tipici della nostra specie. I crani di Herto possono essere fatti risalire a 155.000 -160.000
anni fa. I fossili della valle dell’Omo e di Herto dimostrano che l’anatomia del cranio distintiva di
Homo sapiens dev’essere comparsa tra 200.000 e 160.000 anni fa. È importante notare che questo
intervallo di tempo coincide con la data che gli antropologi molecolari suggeriscono per l’origine
della nostra specie. Tale data è basata sul tempo di coalescenza (il tempo necessario per ritrovare la
variante genetica comune a tutti, tornando indietro nelle generazioni), calcolato per un certo numero
di popolazioni umane moderne sparse nel mondo.
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ALTRI RAPPORTI COSTANTI TRA UOMO E SCIMMIA
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I dati del grafico qui sopra sono stati presi dalla ricerca di Semendeferi K. e Damasio H., (2000).
Il volume cranico, il volume cerebellare, quello delle aree corticali frontali e temporali di Uomo
(in blu) e di Scimpanzè (giallo) hanno rapporti volumetrici costanti. Inoltre, la divisione tra il
volume cerebrale medio di Uomo e di Scimmia, quella tra i volumi medi del cervelletto
Uomo/Scimmia, tra i lobi frontali e temporali danno come risultato questi numeri costanti:
Rapporto tra i volumi cerebrali medi Uomo/Scimmia: 4 .1
Cervelletto, rapporto volumetrico Uomo/Scimmia: 4.00
Lobi frontali, rapporto volumetrico Uomo/Scimmia: 4.6
Lobi temporali, rapporto volumetrico Uomo/Scimmia: 4.6
Semendeferi e Damasio affermano che il cervelletto umano è in proporzione più piccolo rispetto a
quello delle grosse scimmie, avendo avuto un piccolo incremento volumetrico durante l’evoluzione.
Ciò suggerisce che ci sia stato poco differenziamento cerebellare tra Uomo e grosse scimmie.
L’incremento cerebellare delle scimmie può essere connesso al fatto che sono specie quadrumani,
con vita arboricola. Secondo Semendeferi e Damasio, il lobo frontale in Homo e nelle grosse
scimmie ha aspetto similare, non essendosi diversificato molto. Pur essendoci stata una variabilità
intra ed interspecifica, non è chiaro quali siano state le differenze primarie tra cervelli di ominidi e
scimpanzè. Più recenti ed aggiornati studi hanno dimostrato che il primo fossile riconoscibile come
Homo sapiens è comparso in Africa oltre duecentomila anni fa, anche se la recente scoperta di un
cranio nella depressione del Danakil, in Eritrea, potrebbe retrodatare l’evento fino addirittura a un
milione di anni fa. Homo sapiens fa la sua comparsa fuori dall’Africa circa novantamila anni fa,
prima in Medio Oriente e poi nel Sudest asiatico ed in Australia (60 - 50.000), in Europa (40000) e
in America (13.000 anni fa).
L’istogramma successivo mostra i volumi dei lobi frontali destro e sinistro nell’Uomo e nella
Donna. Anche in questo caso, sia nell’Uomo che nella Donna esistono valori volumetrici similari.
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Volume del Lobo frontale. D.Sin. = L.F. sinistro
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Ritornando alla comparazione Uomo/Scimmia è dimostrato che sia in Homo che nella Scimmia,
c’è stato un maggiore sviluppo della neocortex e cerebellare, ciò indipendentemente dalla
divergenza evolutiva tra le due specie:
Homo sapiens sapiens
andatura plantigrada
complessità cerebrale e cerebellare.
Scimpanzè
andatura clinograda
complessità cerebrale e cerebellare.

non arboricolo

quadrumane arboricolo

sviluppo della

sviluppo della

Le ricerche di MacLeod et all. (2003) hanno evidenziato
un incremento delle parti laterali del cervelletto sia negli
ominidi che nell’Uomo, rispetto alle scimmie. L’incremento
cerebellare - in particolare la parte laterale di esso – sarebbe
iniziato in epoche remote e sarebbe stato graduale ed
uniforme. Secondo gli autori, un unico ominide precursore
avrebbe avuto già queste peculiarità cerebellari che lo
differenziavano dai primati, in particolare dalle grosse
scimmie. MacLeod afferma che le zone laterali del
cervelletto hanno un ruolo primario nelle funzioni visivo
spaziali, nella discriminazione sensoriale e nella
manipolazione degli oggetti. Ciò ne spiegherebbe la differenza a livello evolutivo tra Uomo e
Scimmia. Per la precisione, questa differenza sarebbe avvenuta circa due milioni e mezzo di anni fa
quando compaiono i primi strumenti di pietra, distinguibili da schegge casuali. L’ominide A. boisei
trovato nella gola di Olduvai aveva accanto dei veri manufatti. MacLeod dimostra l’esistenza di un
rapporto volumetrico omologo cervello/cervelletto tra Uomo e scimmie del Vecchio Mondo, il cui
valore oscilla tra 0,82-0,83. È questa un’altra analogia morfometrica a livello encefalico tra Uomo e
scimmie.
La figura N.° 5 proviene dal lavoro di Oxnard Charles e mostra il volume cranico nel Lemure,
Macaco, Scimpanzè ed Homo. Secondo l’Autore, la differenza sostanziale tra le quattro specie non
è data tanto dal volume cerebrale, ma dalla complessità della neocortex. Quest’ultima, come
affermato da Barton & Harvey (2000), è strettamente connessa alla complessità cerebellare.
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A seconda della specie di primate, il cervelletto ha una grande variazione di volume (Fig. A),
dove l’80% di questa variabilità è relazionata direttamente col peso corporeo. Comunque
nell’Uomo, il cervelletto è molto più grosso rispetto al proprio peso corporeo e questo rapporto
diverge dagli altri primati (Fig. A), il cervelletto
seguendo subito dopo l’espansione della neocortex.
Negli esseri umani, la neocortex ed il cervelletto
sono le due strutture maggiormente sviluppatesi
rispetto alla restante massa corporea, essendo tra loro
anche strettamente interconnesse da una fitta rete
neuronale. Ciò suggerisce che c’è stata una comune
evoluzione, trattandosi di un unico sistema, l’uno
all’altro molto coordinato. Barton. ed Harvey
trovarono che questo concetto era valido non solo
per l’Uomo, ma anche per i restanti gruppi di
primati. Nell’Uomo e nella Scimmia, le funzioni
cerebellari sarebbero correlate con quelle della neocortex. Queste interconnessioni sarebbero molto più
intense di quelle tra midollo spinale e neocortex, tra
mesencefalo e neocortex e tra diencefalo e
neocortex.
La fig. A è tratta dalla ricerca di Barton R.A. e Harvey P.H. (2000). Il cervelletto umano ha una
massa molto superiore a quella di tutti gli altri primati. Il suo sviluppo è strettamente connesso con
quello della neocortex che solo nell’Uomo, tra i primati, ha avuto una grande estensione a livello
evolutivo. Come detto, neocortex e cervelletto sarebbero strettamente interconnessi da una fitta rete
neuronale.
Altre analogie Uomo – Scimmia sono state trovate nel nucleo dentato del cervelletto. Questa
formazione consiste in una parte antica dorso-mediale ed una recente, ventro-laterale con aspetti
similari nell’Uomo e nella Scimmia. Secondo Leiner H.C., Leiner A.L. e Dows R.S. (1991), l’area
ventro-laterale del nucleo dentato invia input alle regioni del lobo frontale tramite i nuclei talamici
ventro-laterali ed avendo così un ruolo attivo nei processi cognitivi, come ad esempio nei
movimenti fini delle mani. Queste prestazioni sarebbero dovute agli speciali collegamenti tra
corteccia motoria e pre-motoria da una parte ed alcuni nuclei talamici ed il cervelletto dalla parte
opposta. Tuttavia, a differenza della Scimmia, in Homo la produzione del pensiero simbolico
dipende dalla preminenza della corteccia pre-frontale sulle restanti funzioni cerebellari. In Homo, il
cervelletto avrebbe un ruolo attivo nella fine coordinazione motoria, nella manipolazione degli
utensili, nella manifattura ed in numerose funzioni mentali come la produzione di parole e di frasi.
Nell’eloquio umano, il ruolo attivo del cervelletto sarebbe dovuto alle strette connessioni con l’area
di Broca. Le ricerche di Radanovic M. e Scaff M., (2003) rafforzano la tesi di Leiner et all.
Nell’Uomo, con tecniche di neuro-immagine Radanovic e Scaff hanno dimostrato le funzioni
d’importanti strutture sottocorticali nella produzione del linguaggio. Gli autori descrivono alcuni
disturbi di eloquio come le afasie sub corticali e le parafrasie. Le tecniche CT scan., MRI e SPECT
avevano evidenziato in nove pazienti lesioni ai gangli basali ed in sette a livello talamico. Secondo
gli autori, queste ultime potrebbero incidere sull’efficienza della memoria verbale. Tuttavia, nel
pensiero astratto come anche nella fluidità verbale, la preminenza della corteccia pre-frontale sul
cervelletto sarebbe indispensabile. Queste prerogative della specie umana connesse all’attività della
corteccia pre-frontale sono state sottolineate anche da altri autori come Robins N.M. et all. (Oxford,
2001) che trovarono in pazienti schizofrenici un indebolimento nell’attivazione delle regioni
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frontali coinvolte nella fluidità verbale. In tali regioni, il flusso sanguigno cerebrale aumentava
quattro sec. dopo l’attivazione neuronale.
Nell’Uomo, la corteccia prefrontale ha una elevata
girificazione ed è collegata tra l’altro alla conoscenza di un appropriato comportamento sociale, alla
pianificazione di eventi, al controllo cognitivo, alla memoria da lavoro, oltre che come si è detto, al
pensiero astratto ed all’eloquio. L’espansione spropositata non solo dei lobi pre-frontali, ma anche
di quelli temporali è prerogativa del cervello umano, rispetto agli altri primati e sarebbe stata
determinante nell’evoluzione del nostro linguaggio. Poeppel D. e Hickoc G. (2004) invece
sostengono il coinvolgimento di diverse aree cerebrali corticali, dei nuclei della base e del
cervelletto nella produzione del linguaggio umano, la cui complessità sarebbe collegata a fenomeni
evolutivi altrettanto peculiari Il cervello umano sarebbe caratterizzato dall’espansione spropositata
di alcune sue aree come i lobi frontali e temporali che hanno anche un elevato numero di
girificazioni.
Cervello umano

espansione dei lobi frontali e temporali.

Cervello di Scimmia

espansione del lobo occipitale (corteccia visiva primaria).
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L’istogramma (Fig. R) mostra i rapporti volumetrici del volume cerebrale, cervelletto, lobi
frontali e temporali tra Homo ed altri gruppi di primati. I dati esposti qui di seguito, provengono da
Semendeferi e Damasio, (2000). Si noti la sproporzione volumetrica dei lobi frontali tra Homo ed
altri gruppi di primati. Negli esseri umani, il lobo frontale è il sistema più complesso
dell’evoluzione biologica ed è una base solida per la tipicità comportamentale di Homo sapiens
sapiens. La superficie del lobo frontale è 20-40 volte più grande nell’Uomo rispetto alla Scimmia
(macaco). Da questi dati, emerge che la superficie dei lobi frontali è circa 1/3 della corrispondente
cerebrale, sia nell’Uomo che nella Scimmia.
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Principali analogie e differenziazioni tra il cervello umano e di Scimmia. Nei mammiferi, esistono
molti aspetti morfostrutturali e biochimici distribuiti in modo diseguale nell’encefalo, nei centri
nervosi, nei nuclei basali e nelle aree corticali. Il cervello delle grosse scimmie sia del Vecchio che
del Nuovo Mondo ha aspetti affini con l’umano come nelle asimmetrie del corpo calloso, del
talamo, dell’ippocampo, di tutti i restanti nuclei basali, del Planum temporale sinistro e dell’area di
Broca. La maggiore estensione del lobo frontale destro e del lobo occipitale sinistro si trovano sia
nell’Uomo che nella Scimmia. Idem, per quanto riguarda la morfologia complessiva del cerveletto.
Similare è nell’Uomo e nei primati la tendenza allo sviluppo di asimmetrie in ampie aree neuronali,
nel cervello e nel cervelletto. Queste asimmetrie sono più numerose ed accentuate nell’Uomo. Tra
Uomo e Scimmia, ci sono anche importanti differenze, tra le quali la densità sinaptica della
corteccia frontale che ha il suo apice verso i cinque anni nell’Uomo, mentre nella Scimmia
aumenta negli ultimi periodi di vita intrauterina e primi mesi doro la nascita. Inoltre, solo nella
specie umana si è sviluppata l’area di Wernicke vero centro del linguaggio che in particolare
nell’individuo di sesso maschile, è in corrispondenza dell’emergenza del Planum temporale
sinistro. Il quoziente di encefalizzazione è superiore nell’Uomo in comparazione con quello di
Scimmia, come affermato da Jerison H.J. nel 1985. La ricerca di Slater, E. & Beard, A. W. (1963)
lascia intendere che nell’Uomo le connessioni tra lobo frontale ed amygdala sono molte remote dal
punto di vista evolutivo e fondamentalmente rimaste invariate in Homo e nelle grosse scimmie.

Q.E. tra Scimmia macaca, P.robustus, H.erectus,
H.habilis, H.sapiens.
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A lato, l’istogramma
del Q.E. tra Scimmia
macaca, P. robustus,
H. erectus, H. habilis
ed H. sapiens. I dati
provengono
dallo
studio di Jerison. Tra
Scimmia
macaca,
P.robustus ed H.
erectus, l’incremento
del
Q.E
appare
graduale e regolare.
L’unica
differenza
abbastanza accentuata
è tra Homo habilis e
sapiens,
ma
al
riguardo mancano i
numerosi
reperti
fossili intermedi che
possano dimostrarne
la gradualità.
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ANALOGIE CEREBRALI UOMO-SCIMMIA.
Nuclei della base e cervelletto. Nell’Uomo e nei primati in genere, i nuclei basali ed il cervelletto
hanno un’ampia gamma di proiezioni verso aree della corteccia sensoriale, ricevendo a loro volta
input dalle aree motorie neocorticali. Queste aree neocorticali sia sensoriali che motorie, sono
asimmetriche verso sinistra, tanto nell’Uomo quanto nella Scimmia e nei primati in genere, come
riferito da Franklin D.L. et all. (1996). Nell’Uomo e nei primati, le aree corticali collegate
all’ippocampo includono la corteccia endorinale, peririnale e paraippocampale fortemente
interconnesse e con connettività in altre aree, incluse l’amygdala e lo striato, come dimostrato da
Wendy A. Suzuki, (1996).
Dali Yin et all., (2009) affermano che il cervello umano è 13 – 18 volte più voluminoso di quello
di Scimmia. Al contrario, la ratio Unomo/Scimmia è molto più ridotta in riferimento allo striato
(5.7 – 6.5), al nucleo caudato (4.6 – 6.6) ed al putamen (4.4 – 6.6). Il putamen è la gran parte dello
striato ed è collegato ad aree associative della corteccia cerebrale sensitivo-motoria. Due tipi di
neuroni con differente attività sono presenti nello striato (putamen) di Scimmia ed Homo: sono i
neuroni a bassa e ad alta attività. I due gruppi codificano per segnali provenienti da differenti livelli
di connessione, Tolkunov B.F. et all., (2009).
Nella Scimmia, come nei pazienti umani, lesioni del putamen inducono distonia, alla stessa
stregua delle manipolazioni farmacologiche sul sistema dopaminergico. Inoltre, alterazioni del
sistema GABA – ergico che controlla il tono muscolare comportano la comparsa dei sintomi della
distonia. Anche la distruzione massiva delle informazioni propriocettive, coinvolgenti i nuclei della
base ed aberranti stimoli sensitivi che interferiscono sul controllo motorio causano comparsa di
distonia. Considerando che l’area motrice supplementare è il principale bersaglio delle proiezioni
dei gangli basali all’interno delle funzioni motorie, Guehl D. et all. (2009), propongono un modello
di distonia in cui una eccitabilità anormale, associata ad alterazioni degli stimoli provenienti dai
recettori sensitivi all’interno dell’area motrice supplementare, altera la normale sincronizzazione tra
le colonne della corteccia motrice primaria.
Forma del cervello. La forma in toto del cervello è similare nell’Uomo e nella Scimmia, Franklin
D.L. et all. (1996).
Amygdala. Franklin D.L. et all. (1996), rilevano che l’area dell’amygdala nelle scimmie è di 1,7
cm2 nei maschi e 1,8 cm2 nelle femmine. Secondo gli autori, non ci sono differenze sostanziali
riferite all’età ed al sesso. Si tratta di un dato sovrapponibile a quello nella specie umana (Matochik
J.A., 2000), dove l’amygdala non ha evidenti variazioni con l’età e non ha differenze riferite al
sesso. Invece, nella specie umana, Longson. D. et all. (1995) riferiscono che l’Amygdala è meno
voluminosa nella Donna. Mediamente, la differenza tra Uomo e Donna è di 0,1 cm³. Nicolas Lange
et all. (1997) danno questi risultati:
Uomo: Amygdala destra: 2,41 cm³; Amygdala sinistra: 2,25 cm³.
Donna: Amygdala destra: 2,23 cm³; Amygdala sinistra: 2,16 cm³.
Sia nell’Uomo che nei primati, l’amygdala fa parte del Sistema Limbico, il centro dell’emozioni
e degl’istinti primari. Sia nell’Uomo che nelle scimmie, dall’amygdala partono gli stimoli
dell’orgasmo, della fuga, della paura e dell’attrazione sessuale. L’amygdala si attiva nelle situazioni
di pericolo. Questa formazione nervosa attivandosi mette in allarme tutto il sistema limbico e lo
rende pronto a reagire di fronte ad una situazione di pericolo. L’attivazione dell’amygdala è valutata
e filtrata dai lobi frontali che razionalmente analizzeranno la situazione, avallando o meno lo stato
di allarme segnalato.
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AMYGDALA. Sc.M. = Scimmia maschio; Sc.F. =
Scimmia femmina; H.M. Uomo; H.F. = Donna.

3.36
2.24

Sc.M.

H.M.

Sc.F

H.F.

1.12
0.00
1
Sc.M.

Sc.F

H.M.

Dai dati di Matochik, di Longson
e di Lange ho ricavato il seguente
grafico, tenendo conto della
differenza tra volumi ed aree
evidenziate dai rispettivi autori.
Infatti, N. Lange parla di volumi.
HM = amygdala Uomo.
HF = amygdala Donna.
Sc.M = Scimmia maschio.
Sc.F = Scimmia femmina.

H.F.

Come si vede dal grafico, emergono aspetti opposti e speculari tra le amygdale di Uomo e
Scimmia.
Correlazioni tra corteccia frontale-amygdala-nucleus-accumbens-ippocampo-corteccia cingolata
anteriore. Sia nella Scimmia che nell’Uomo, ci sarebbero strette connessioni tra la corteccia
frontale, l’amygdala, il nucleus accumbens, l’ippocampo e la corteccia cingolata anteriore. Questo
circolo regolerebbe le risposte emotive, in particolare quelle con una forte componente ansiosa.
Infatti, Stern C. E. & Passingham R.E., (1996) affermano che similari connessioni nervose
esisterebbero nella specie umana durante la regolazione degli stati emotivi.
Ippocampo, cervelletto e striato. Esistono similari aspetti del flusso sanguigno cerebrale tra Uomo e
Scimmia. Ricerche sul cervello di Scimmia con la PET e metodiche affini dimostrano che i soggetti
adulti – comparati ai giovani – hanno una minore portata del flusso cerebrale in particolare
nell’ippocampo, oltre che nel cervelletto e nello striato. I risultati nella Scimmia sarebbero
rapportabili a quelli nella specie umana, dove ci sono analoghi decrementi con l’avanzare dell’età,
Galaburda A.M. et all. (1978), Galaburda A.M. et all. (1990), Hudetz Antal G. et all. (1999), Ito
Hiroshi, Iwao Kanno et all. (2003), Matochik J.A et all. (2000), Tabuchi E, Ono T, Nishijo H, Endo
S, Kuze S., (1995).
Putamen e nucleo caudato. I volumi del putamen e del nucleo caudato di destra e di sinistra in
scimmie (Rhesus monkey) giovani, di media età e vecchie hanno gli stessi incrementi e decrementi,
sia nella specie umana, sia nelle scimmie (Macaca mulatta) come riportato da Matochik, (2000).
Volumi medi cerebrali. Wisco J. J. et all. (2008) hanno effettuato uno studio sull’intera corteccia
cerebrale con tecniche TDS di segmentazione automatica ed ECO immagini DE - SE in ausilio al
MRI su un gruppo di scimmie: otto giovani ( 5 – 12 anni), sei di media età ( 16 – 19 anni) ed otto
vecchi ( 24 – 36 anni). Wisco ha analizzato gli standard dei volumi medi in diciotto regioni
cerebrali definite in automatica, trovando un generale decremento volumetrico nel passare dalla
giovane età alla vecchiaia. In particolare, c’erano queste percentuali di decremento volumetrico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- 5.01 % di riduzione volumetrica nella parte frontale ed orbitofrontale.
- 5.24 % riduzione volumetrica del parenchima cerebrale.
- 11.53 % riduzione volumetrica della materia bianca cerebrale anteriore.
- 2.08 % riduzione della materia grigia cerebrale anteriore.
- 11.79 % la percentuale di riduzione del nucleo caudato.
- 18.26 % la percentuale di riduzione del globus pallidus.
- 12% la percentuale di riduzione dell’ippocampo.
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Dai parametri forniti da Wisco, sembra esserci una stretta correlazione tra i decrementi
volumetrici della regione orbito-temporale frontale ed il parenchima cerebrale in toto. Wisco et all.
affermano che non era statisticamente rilevante il generale decremento volumetrico corticale in
funzione dell’età, nel gruppo di scimmie esaminato (P = 0,4800), né c’era un evidente declino
cognitivo. Le regioni esaminate erano state: terzo ventricolo, regioni talamiche ed ipotalamiche,
ventricoli laterali, cervelletto, quarto ventricolo, cavità cranica, cervello anteriore, parenchima
cerebrale anteriore, sostanza bianca anteriore, sostanza grigia anteriore, corteccia cerebrale, nucleo
caudato, putamen, globus pallidus, claustrum ed ippocampo.
Nella specie umana, una recente ricerca di Driscoll I. et all., (2009) su un gruppo di 138 persone
dai 64 agli 86 anni, evidenzia significativi dati sul decremento cerebrale sovrapponibili per la gran
parte a quelli evidenziati da Galaburda A.M. et all. (1978), Galaburda A.M. et all. (1990), Hudetz
Antal G. et all. (1999), Ito Hiroshi, Iwao Kanno et all. (2003), Matochik J.A et all. (2000), Tabuchi
E, Ono T, Nishijo H, Endo S, Kuze S., (1995). Driscoll ha dimostrato che nella specie umana, con
l’avanzare dell’età, c’erano diverse regioni cerebrali coinvolte nel decremento volumetrico. I più
significativi decrementi avvenivano nella sostanza grigia dei lobi frontali, nelle regioni parietali
superiori, nella corteccia orbitotemporale, coinvolgendo il giro cingolato e l’ippocampo. Un
importante dimorfismo sessuale accompagnava la riduzione volumetrica del cervello, più
accentuata nei maschi. Faceva eccezione la sostanza bianca parietale, dove le donne mostravano
una maggiore riduzione volumetrica.
Espansione dei lobi frontali ed occipitali sinistri. Nell’Uomo e nelle scimmie, i lobi frontale ed
occipitale sinistro sono più espansi dei corrispettivi controlaterali. C’è una complessiva forma
asimmetrica del cervello in toto, sia nell’Uomo che nelle scimmie. Come detto, in Homo e nelle
grosse scimmie il lobo frontale ha aspetto similare anche se volume diverso, non essendosi
diversificato molto nella morfologia.
Input tra aVMT e TE. Nelle scimmie, la corteccia anteriore ventromediale temporale detta aVMT,
riceve gl’input primari dalla TE e pochi impulsi secondari dalle altre aree corticali. Ciò è quanto
affermano gli studi di Nakamura K. & Kubota K., (1996). La corteccia TE è detta anche corteccia
peririnale, comprendente le aree 35 e 36. Connessioni laminari suggeriscono che aVMT corteccia è
l’area di ordine superiore rispetto a TE. Lesioni di questa zona corticale implicano deficit cognitivo
e menomazioni della memoria visiva. Nell’Uomo, le lesioni di aVMT causano deficienza nel
riconoscimento degli oggetti familiari e delle facce. E’ una delle aree più vulnerabili nel morbo di
Alzheimer. I dati indicano strette analogie tra Uomo e Scimmia in riguardo alle funzioni di aVTM,
area superiore collegata ai processi di riconoscimento e della memoria visiva. TE avrebbe funzioni
analoghe ad aVTM. Questo è un aspetto presente sia nell’Uomo che nelle scimmie.
Funzioni neocorticali di assemblaggio. Strette analogie esistono circa le funzioni di assemblaggio
neocorticali tra Uomo e Scimmia come affermato da Gannon P.J. et all., (2008). C’è da precisare
che il numero esatto di queste aree non è chiaro così come è difficoltosa l’identificazione a livello
sperimentale delle specifiche aree corticali, in particolare quelle di ordine superiore. Un ampio
accordo c’è solo sulla identificazione di poche aree omologhe. Nelle scimmie macaco, le funzioni di
assemblaggio coinvolgono 30 - 40 aree in prevalenza visive, 15 - 20 aree uditive, 15 - 20 somatosensitive e 10, o più aree motrici (Hubel D.H and Wiesel, T.N, 1962; Seldon, H.L 1981, seconda
parte; Buxhoeveden, D.P.et all. 2001, Hayes T.L. et all. 1995; Van Essen D.C., 2007).
Riflesso della prensione. Nelle scimmie, l’escissione dell’area 6 comporta una risposta di
prensione al solo stimolo tattile, mentre l’ablazione dell’area 4 e 6 non comporta alcuna risposta.
Strette analogie si verificano nella specie umana, come affermato da Giordano G.G., (1955), da
Bollea G. et all. (1949) e da Himes (1942). Quest’ultimo esaminò il riflesso della prensione in 24
scimmie, scegliendole tra differenti famiglie. L’autore riteneva che il riflesso della prensione
potesse essere causato nelle prime fasi dell’età evolutiva. Sarebbe molto valido nei primi mesi di
vita, poi andrebbe diminuendo d’intensità fino a scomparire. In alcuni gorilla questo tipo di riflesso
era ancora presente, sia alle mani sia ai piedi intorno ai 14 mesi di vita. In altri tipi di scimmie
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scompariva verso i 16 mesi ed in altre si protraeva, ma appena evidente, fino ai due anni. Tali
osservazioni autorizzano ad affermare che nelle scimmie come nell’Uomo, il riflesso della
prensione si manifesti nelle prime fasi dell’età evolutiva scomparendo gradualmente.
Area di Broca. Le aree Brodman 44 e 45 descritte nell’Uomo sarebbero presenti anche nel macaco.
Aboitz e Garcia (1997), Goldman-Rakic et all. (2000), affermano che solo l’area 45 esiste nel
macaco in prossimità del solco arcuato inferiore. Invece, Barbas e Pandya (1989) non descrivono
un’area 45 nel macaco, forse considerata facente parte delle aree pre-motorie 6 e 8. Nell’Uomo, le
aree pre-motorie 6 ed 8 sono adiacenti alle 44 e 45. Inoltre, l’area di Broca umana che è l’area
ventrale 6 nella Scimmia, è considerata una differenziazione della regione ventrale della Scimmia.
Queste ricerche dimostrerebbero la stretta affinità neocorticale Uomo-Scimmia a livello di uno dei
centri del linguaggio (area di Broca).
Lobo temporale. Nella scimmia macaca, Gannon P.J. et all., (2008) affermano che l’asimmetria
interemisferica del lobo temporale è omologa all’umana dei centri del linguaggio. Questo tipo di
asimmetria è evidente microscopicamente nella citoarchitettura, non come grossa anatomia. La
citoarchitettura del lobo temporale è caratterizzata dalla presenza di grossi neuroni piramidali del III
strato. Gli Autori dicono che sia nell’Uomo che nelle grosse scimmie c’è un’area cerebrale di
associazione multisensoriale in prossimità del giro temporale superiore. Questa regione corticale
nell’Uomo è detta Planum temporale ed è parte dell’area 22 di Brodmann. Il Planum temporale
umano ha una citoarchitettura abbastanza similare a quella dell’area Tpt delle scimmie del Vecchio
Mondo. Gannon dice che la topografia dell’area Tpt delle scimmie è molto più varia di quanto ci si
potesse aspettare. Per questo, le aree del linguaggio umano asimmetriche a sinistra avrebbero un
substrato funzionale, frutto di una lunga storia evolutiva. L’asimmetrica citoarchitettura verso
sinistra e la grande varietà topografica dell’area Tpt indicano l’esistenza di funzioni multisensoriali,
soggette a lunghi e complessi fenomeni evolutivi.
Similare dimorfismo sessuale nell’Uomo e nelle scimmie in riferimento al corpo calloso. Un
evidente dimorfismo sessuale esiste per quanto riguarda lo sviluppo del corpo calloso, tra Uomo e
Donna come dimostrano Sullivan et all. (2001). Similari aspetti di dimorfismo sessuale si ritrovano
nelle scimmie come affermano Franklin M.S. et all. (2000). In particolare, Franklin dimostrò un
incremento del corpo calloso nelle scimmie (Resus monkey) dall’età di 8 mesi fino ai 7,2 anni.
L’incremento era differente a seconda del sesso. Nei maschi, l’area del corpo calloso era di 0,56
cm² ad otto mesi e di 0,93 cm² a 7,2 anni. Nella femmina, passava da 0,45 cm² ai 0,66cm². Nel
maschio, rispetto alla femmina, l’area del corpo calloso si raddoppia. Inoltre nelle scimmie
femmine, lo splenio del corpo calloso di destra era più largo e bulboso che nei maschi. Franklin
riferisce che la superficie complessiva del corpo calloso è del 20% più ampia nelle scimmie di sesso
maschile. Questa superficie laterale aumentava tra gli otto mesi ai 4,5 anni di età, sia nei maschi che
nelle femmine. Invece, lo splenio del corpo calloso era del 52% più ampio nelle scimmie femmine.
Cioè, lo splenio del corpo calloso era 0,184 cm² nei maschi e 0,280 cm² nelle femmine. Nella specie
umana dissimili sono i parametri tra uomo e donna, essendo il corpo calloso più ampio nell’Uomo.
Sullivan et al. (2001), danno questi parametri:
area del corpo calloso Uomo: 700 cm2
area del corpo calloso Donna: 600 cm2
Nell’Uomo, Dorion Agnès et all. (2000), trovarono una chiara asimmetria in uno specifico
segmento del corpo calloso: l’istmo. Quest’asimmetria era evidente nei maschi ed assente nelle
femmine. Giedd et all. (1996), trovarono un incremento del corpo calloso sia nell’Uomo che nella
Donna tra i quattro ed i diciotto anni di età. Tali incrementi non avevano relazione con l’uso
preferenziale di una delle due mani. Gli stessi autori trovarono un incremento del corpo calloso di
13,1 mm2 (donne) e 11,1 mm2 (uomini) tra i quattro ed i diciotto anni di età. La tabella qui sotto
19

mostra gl’incrementi negli anni, dei vari segmenti callosali, negli uomini e nelle donne. La tabella ,
riporta le medie e le deviazioni standard dell’area totale (mm2) del corpo calloso e di sette
sottoregioni dello stesso in 114 ragazzi ed adolescenti normali, età tra i quattro ed i diciotto anni (da
Giedd et all., 1996).
Tab.

rostro
genu
corpo rostrale
zona intermedia
ant.
zona intermedia
post.
istmo
splenio
totale

femmine
57
67
142

maschi
68
57
149

72

75

67
58
154
617

67
60
159
635

Dai dati analizzati emerge un aspetto significativo: sarebbero importanti le strette connessioni tra
sviluppo della corteccia cerebrale e volume del corpo calloso. Aspetti similari sono presenti nella
Scimmia.
Volume della neocortex umana
Volume della neocortex di Scimmia

volume del corpo calloso umano.
volume del corpo calloso di Scimmia.

Similare involuzione dello striato nell’Uomo e nella Scimmia legato all’età. Matochik J.A. et all.
(2000) in una ricerca su un vasto gruppo di scimme (Rhesus monkey), hanno osservato un graduale
declino dello striato relazionato con l’avanzare dell’età. Le scimmie erano state divise in tre
sottogruppi a seconda dell’età giovanile, di mezzo e vecchie. Il sistema dopaminergico dello striato
diminuiva la propria efficienza man mano che si passava dal gruppo di scimmie giovani alle
vecchie. Matochik vide che la riduzione volumetrica maggiore avveniva nel nucleo caudato e nel
putamen. Non sembravano esserci dirette correlazioni con il decremento volumetrico dell’intero
cervello che pure avveniva. Le ricerche di Matochik confermano quelle sull’Uomo effettuate da
Gunning-Dixon F.M. et all., (1998), Jernigan T.L. et all., (1991), Krishan K.R. et all., (1990),
McDonald W.M. et all., (1991), Murphy, D.G.M., (1992). Secondo Matochik, la significativa
riduzione del putamen e del nucleo caudato di Scimmia era da correlarsi col contemporaneo calo di
sostanza grigia corticale. La tabella (table 1), qui di seguito è tratta dal lavoro di Matochik e mostra
il decremento volumetrico del nucleo caudato e del putamen, nelle scimmie.
Connettività neuronale corticale. In Homo e nella Scimmia, i neuroni della neocortex mantengono
un tipo d’interconnessione ottimale con gl’input di breve durata. C’è minore connettività corticale
globale ed una maggiore suddivisione in scompartimenti, con circuiti locali e connessioni modulari
come affermato da Kaas J.H., (2007). Nonostante l’incremento volumetrico del cervello, la
presenza d’interconnessioni brevi è evidente nel rapporto proporzionale dei neuroni racchiusi
all’interno di un singolo modulo, indicato come circuito neuronale locale (LCNs), in connessione
singola coi neuroni dei moduli adiacenti. Dagli scimpanzè all’Uomo, c’è un incremento del volume
corticale ed una LCNs che va dal 93% al 98%. Invece, in altre specie di mammiferi con elevato
volume cranico, questo paragone è molto più aleatorio. Per esempio, dall’Elefante all’Uomo, la
LCNs (circuito neuronale locale) decresce dal 98% al 91%.
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Dimorfismo sessuale del cervello. Aspetti similari tra Uomo e Scimmia. Con la MRI, su un gruppo
di 42 persone di sesso femminile ed altrettante di sesso maschile dai due anni ai trentuno, tutte
destrimani, Nopoulos ha effettuato una vasta ricerca sul dimorfismo sessuale del cervello. Le
misurazioni riguardavano il volume cerebrale, il rapporto quali e quantitativo tra materia grigia e
bianca nei due sessi e la superficie della neocortex. I dati di Nopoulos (tab. 3 e 4) evidenziano il
volume endocranico maschile maggiore di quello femminile del 7-10%. L’emisfero cerebrale destro
era maggiore del sinistro, sia negli uomini che nelle donne ed omologo nei due sessi era la maggiore
distribuzione nell’emisfero destro della materia grigia: in questi due casi non c’è dimorfismo
sessuale. Invece, piccole differenze regionali nella distribuzione della materia grigia erano evidenti
tra i due sessi. Il volume cerebrale maschile era nettamente maggiore di quello femminile. L’aspetto
più interessante della ricerca di Nopoulos è che i suoi dati sono sovrapponibili a quelli in razze di
scimmie, evidenziati da Cantalupo C. ed Hopkins W. (2001), Franklin et all., (2000), Sullivan et all.
(2001), Rilling e Sulignam (2002), Zola S.M. et all., (2000) e Murray & Bussey, (1999).
La tabella 3 ed il corrispondente grafico (tabella 3-A) sono tratti dal lavoro di Nopoulos P. et all.,
(2000) ed indicano la comparazione volumetrica tra i lobi frontali di destra e di sinistra, i lobi
temporali di destra e di sinistra e parietali di destra e di sinistra tra maschi e femmine, nella specie
umana. Sono state rilevate anche le misure volumetriche medie dei lobi frontale, temporale e
parietale in entrambi i sessi.
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Tab. 3
MASCHI

FEMMINE

Lobo Fr.
destro
sinistro
Lobo tem.
destro
sin.
lobo pariet.
destro
sini.
Lobo occ.
destro
sin.

409.08.00
209.06.00
200.01.00
216.09.00
107.09.00
108.09.00
242.06.00
122.00.00
120.05.00
122.01.00
59.05.00
62.06.00

459.09.00
235.05.00
224.04.00
283.03.00
118.03.00
119.09.00
268.09.00
135.02.00
133.07.00
136.06.00
65.09.00
79.07.00

L’istogramma 3 – A evidenzia il maggior volume cerebrale negl’individui di sesso maschile a
livello dei lobi frontale, temporale, parietale ed occipitale. La maggiore differenza tra i due sessi è
nel lobo temporale. Il colore chiaro in primo piano è in riferimento al sesso femminile. Il
soverchiante colore blu si riferisce al sesso maschile.
Tabella 3-A
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La tabella seguente (tab.4) ed il corrispondente istogramma (Tab. 4) evidenziano le
comparazioni del tessuto cerebrale tra i due sessi (specie umana): il volume del tessuto cerebrale,
emisfero destro, emisfero sinistro e cervelletto, dati presi dal lavoro di Nopoulos P. et all., (2000).

Tab.4
Tess. Cer.
emisf.DX
emisf. Sin.
tess.cerv.

MASCHI

FEMMINE
1254.01.00
630.09.00
623.01.00
148.09.00

1130.03.00
569.03.00
561.00.00
139.03.00
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Tab.4
1440.00.00
1200.00.00
960.00.00

MASCHI

720.00.00
FEMMINE

480.00.00
240.00.00
0.00.00
Tess. Cer.

emisf.DX

emisf. Sin.

tess.cerv.

Anche la tabella 4 evidenzia il maggior volume degli emisferi cerebrali nel maschio in blu,
rispetto ad individui di sesso femminile, in chiaro.
Scissura silviana. Rosen G.D. et all.(1996) hanno trovato che negli scimpanzè la scissura silviana
era più lunga nell’80% degli animali esaminati, il 12% era priva di asimmetrie e l’8% con
asimmetria inversa. La percentuale sarebbe molto vicina a quella riscontrata nell’Uomo.
Volume cerebrale in toto. Il volume cerebrale è più ampio nei maschi del 10%, sia nelle scimmie
che nell’Uomo, come affermato da Franklin D.L. et all., (1996).
Lobi frontali. I lobi frontali sono più ampi in individui di sesso maschile, sia nelle scimmie che
nell’Uomo.
Lobo frontale sinistro. Il lobo frontale sinistro è più ampio del destro, sia negli uomini che nelle
donne. Lo stesso per le scimmie.
Lobo temporale. Similare sembra l’organizzazione funzionale della parte media del lobo
temporale nell’Uomo e nei primati non umani, Zola S.M. et all., (2000); Murray & Bussey, (1999).
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TEMPO PROFONDO
Nel tempo profondo durato milioni di anni, è immersa l’evoluzione dei primati, la diversificazione
tra volume cerebrale umano e quello di Scimmia. l’evoluzione cerebrale tra Uomo e Scimmia ha
avuto parametri differenti, ma medesima durata (segmento AH). Questo segmento AH è la scala
del tempo evolutivo, immersa in un contesto fisico molto maggiore che è il tempo profondo,
misurato nelle decine di milioni di anni delle ere geologiche e degli eoni. Il segmento AB più
lungo di AC indica l’incremento volumetrico del neurocranio nella Scimmia più lento rispetto
all’umano (AC). Il tempo profondo comprende gli Eoni, all’interno die quali è presente il
Paleoproteozoico, il Mesoproteozoico, il Neoproteozoico, il Paleozoico, il mesozoico ed il
Cenozoico. Il tempo profondo si dispiega in un arco di durata che va dai 4.000 milioni di anni fa
fino all’attimo presente. L’evoluzione delle scimmie è partita da B fino ad A e quella umana è
partita da C, fino ad A. Il vertice A rappresenta il tempo presente. Il volume cerebrale umano ha
avuto un più rapido incremento rispetto a quello di Scimmia.

Il cervello, in particolare l’umano, non è una scatola chiusa, ripiena di un tessuto statico e
precostituito dalla genetica con neuroni perenni, come affermava circa un secolo fa il Bizzozzero.
Si pensava che le cellule nervose di un mammifero adulto non potessero generare nuovi neuroni.
Di recente, è stato evidenziato che le cellule staminali cerebrali possono originare nuovi neuroni
in alcune aree del sistema nervoso centrale. L’angioarchitettura cerebrale non è un sistema
complesso e statico come un unico blocco dalla nascita, ma una struttura dinamica che cambia
morfologia e connessioni nella vita di un individuo, in rapporto ai vari stimoli del mondo esterno
ed interno. Durante la sua vita biologica, il cervello di un individuo umano non smette mai di
crescere e di modificarsi. Nuovi neuroni possono essere generati ex novo, aggiungendosi ai preesistenti. Le cellule staminali cerebrali possono duplicarsi, mutando più volte morfologia
all’interno di un ammasso di miliardi di cellule perenni. E’ stato visto che una cellula staminale
neuronale può originare ben 16 cellule figlie al giorno, un processo riproduttivo che può portare
alla formazione di circa 16.000 neuroni al giorno, anche se quasi il 50% di questa nuova
popolazione muore prima d’integrarsi nel sistema.
Tuttavia, è anche vero che questo intenso processo di rinnovamento avviene all’interno della
scatola cranica il cui volume resta quasi del tutto invariato dalla fine dello sviluppo corporeo, o
forse anche molto prima, fino al termine dell’esistenza. All’interno del segmento AC, occorre tener
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presente sia i fattori interni biologici di un singolo individuo che quelli evolutivi esterni di un intero
gruppo d’individui della stessa specie, entrambi immersi in una entità indefinibile come gli eoni del
tempo profondo. Questo processo di aggiustamento automatico dei volumi cerebrali avverrebbe
all’interno di una entità speciale indicata appunto col termine di tempo profondo.
Secondo le vedute più recenti, il Tempo fisico non esiste. Ciò che s’intende per Tempo fisico
sarebbe una delle modalità di descrizione circa la relazione percepita tra gli oggetti ed i sistemi
fisici dinamici. Per esempio, si possono descrivere le correlazioni tra due oggetti, senza usare il
parametro fisico del Tempo come intermediario. Invece di dire che la mela matura col passare delle
stagioni, possiamo correlare le mutazioni di questo frutto con la durata delle fasi lunari. Invece di
dire che un pallone calciato da un giocatore accelera di un metro al secondo, si può rapportare
questo tipo di accelerazione al graduale scioglimento di un ghiacciaio al polo nord. Ad esempio,
alla trecentomilionesima sistole cardiaca di Giulio Cesare, il vento fece sbattere la porta di casa di
Brutus. Il tempo fisico non avrebbe una esistenza a se stante, ma sarebbe un compromesso mentale
che ci aiuta a capire alcune comparazioni in modo diretto. Ciò considerato, col termine di tempo
profondo può intendersi una speciale dimensione fisica, insita nello spazio di Hilbert, con un valore
costante. L’incremento del volume cranico umano sarebbe avvenuto all’interno di una grandezza
non commutativa facente parte di un più vasto spazio quantistico speciale. Il tempo profondo
potrebbe non essere un’entità statica, ma piena d’incessante creatività. Inoltre, questo tempo
profondo potrebbe essere pieno di grandezze extra, pulsanti d’informazioni algoritmiche creative,
(Chaitin Gregory, (2013).
Invarianza di scala. Alcuni articoli scientifici pubblicati sulla rivista scientifica Trends in Cognitive
Sciences accennano all’esistenza di costanti di scala, di leggi e di regole generali, perfino in
riguardo ai nostri processi mentali. Tali leggi vanno dalla memoria al linguaggio; coinvolgono i
fenomeni della percezione, della sensazione ed il controllo della motilità, dimostrando che il
funzionamento del cervello umano lavora con grande regolarità.
Tra le specie di mammiferi, passando dalle piccole alle grandi dimensioni, i rapporti tra varie
altre grandezze restano costanti. Molti fenomeni di questo tipo sono stati scoperti in biologia. Fino
dai primi anni Trenta del Novecento, il fisiologo svizzero Max Kleiber, aveva visto che l’attività
metabolica di tutti gli animali come l’emissione del calore corporeo, segue la legge della potenza
dei tre quarti. Per esempio, un animale che è cento volte più grande di un altro produce un calore
che è solo 31 volte maggiore. Dal toporagno, il più piccolo mammifero esistente, alla balena
azzurra, il più grosso, questa legge di scala è rigorosamente rispettata. Un altro esempio: nel corso
di un’intera vita, il numero medio di battiti cardiaci è lo stesso per ogni mammifero, Uomo
compreso. Secondo la legge di scala, esiste una specifica correlazione di base: una frequenza
cardiaca elevata c’è nelle specie con dimensioni corporali minori e vita breve. Mayo J. P. & Marc
A. Sommer (2010), Kotz Sonja A. & Michael Schwartze (2010), Talsma D. et all., (2010), Shams
L. et all., (2010), hanno evidenziato che le leggi di scala esistono anche nel mondo della cognizione.
Cancho F. R. (2008) afferma che molti processi cognitivi seguono le stesse leggi statistiche, come
regolamentati dalle stesse equazioni matematiche di base per alcuni principi della fisica, della
biologia e della psicologia. Sembra che nel complesso mondo della mente umana, come nelle
funzioni neocorticali di molti mammiferi, ci sia un ordine regolato da leggi fisiche con invarianza di
scala.
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DIFFERENZE CEREBRALI UOMO - SCIMMIA
Quoziente di encefalizzazione (Q.E.). Il Q.E. è diverso nell’Uomo e nella Scimmia, come riferito
da Franklin D.L. et all., (1996). Dal punto di vista dell’efficienza cerebrale, sarebbero importanti
alcuni parametri fondamentali come il rapporto massa cerebrale/massa corporea che avvantaggia
l’Uomo. Inciderebbero anche l’età, il sesso, e nel caso della Scimmia, la specie. Il quoziente di
encefalizzazione (EQ) tiene conto delle relazioni allometriche tra cervello e massa corporea.
Tra Homo e Scimmia, il Q.E. è molto divergente:
UOMO: 7,5 - SCIMPANZE: 2,5

7.12
4.48
2.24
0.00

1

UOMO

7.05

SCIMMIA

2.05

Volume cerebrale umano. Il volume cerebrale umano è tre – quattro volte maggiore di quello degli
altri primati come affermato da Falk D. (1980), Rilling J.K. & Insel T.R., (1999).
Concentrazione neuronale cerebrale. I cervelli umani possono avere 100 bilioni di neuroni, mentre
le scimmie macaco ne contano circa 6,4 bilioni come riportato nella ricerca di Iming T.G. & Brugge
T.F., (1978).
Nuclei basali. Nella Scimmia, ci sono connessioni nettamente separate che partono dal peduncolo
pontino, dai nuclei basali e dalle aree motrici corticali raggiungendo il talamo, la sostanza nigra ed
il nucleo sub talamico. Questa organizzazione è completamente differente rispetto all’omologa
presente nell’Uomo dove c’è un’unica topografia circa le connessioni tra nucleo peduncolo
pontino//regioni corticali e tra nucleo peduncolo pontino e regioni sub corticali, come dimostrato da
Bhooma R. Aravamuthan et all. (2009). Questa differenza – secondo gli autori – sarebbe collegata
al diverso ruolo del nucleo peduncolo pontino in animali quadrumani (Scimmie) ed esseri bipedi
con stazione eretta, propria degli esseri umani.
Differenti pressioni evolutive. Nei primati, il lobo temporale ha numerose funzioni anche se la
disposizione anatomica è differente rispetto all’Uomo. Sia nell’Uomo che nei primati, le strutture
del lobo temporale mediale includono 1’amygdala, l’ippocampo, la corteccia rinale (endo e
peririnale), il giro paraippocampale. Tutte queste strutture sono implicate nella formazione della
memoria dichiarativa come affermato da Squire, I.R. & Zola, S.M, (1996) e da Murray E.A.,
(2000). L’amygdala ha anche un ruolo addizionale negli stati cognitivi, in particolare negli episodi
di paura e negli stimoli dolorosi, Dolan R.J., (2000).
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Differenze correlate ad alcuni valori della ratio riferita alla sostanza bianca cerebrale. Schenker
N.M. et all., (2005) effettuarono una ricerca su alcuni substrati corticali in Homo e in alcune razze
di grosse scimmie, esaminando 10 cervelli umani e 17 cervelli di Scimmia. La sostanza bianca
cerebrale dei lobi frontali e temporali fu divisa in due grossi settori: la sostanza bianca del Gyrum
subito sottostante la corteccia e la parte profonda (core) della stessa sostanza bianca (dei lobi
frontali e temporali). Il lobo frontale fu diviso in parte dorsale, mesia e parte orbitale col fine di
analizzare il rapporto tra corteccia cerebrale e Gyrum, all’interno di ciascuna suddivisione. Gli
Autori seguirono il concetto secondo cui alcuni sistemi neuronali si fossero maggiormente espansi
nell’Uomo e che alcune specie di scimmie avessero avuto specializzazioni cerebrali indipendenti
dal volume cerebrale. I dati di Schenker definiscono la ratio della sostanza bianca del Gyrum,
rapportata alla neocortex. Nell’ambito della suddivisione frontale, questa ratio era più ampia in Pan,
rispetto a Gorilla ed al Pongo. Nell’Uomo, la sostanza bianca del Gyrum era più ampia di quanto ci
si fosse aspettato, non solo rispetto alla estensione della neocortex, ma anche in relazione alla parte
profonda della sostanza bianca stessa. Ciò indicherebbe una migliore elaborazione delle
informazioni ed un ampliamento dei processi cognitivi, dovuta ad ottimali coordinazioni
intraemisferiche di fibre cortico-corticali.
Citoarchitettura corticale. Hart, B.L. et all. (2008) descrivono la cito architettura neuronale corticale
nell’Elefante, nelle grandi scimmie e nell’Uomo, affermando che la densità cellulare in queste aree
cerebrali è molto maggiore nell’Uomo rispetto alle scimmie e all’Elefante. I primati – Uomo
compreso – hanno maggiore densità neuronale, mentre l’Elefante sebbene abbia un cervello molto
pesante, ha una densità neuronale molto bassa. Nell’Uomo, le interazioni tra neuroni corticali
sembrano essere più estese. Inoltre, determinate aree hanno una maggiore densità cellulare.
L’elaborazione delle informazioni a livello corticale sembra procedere più lentamente nel cervello
di Elefante rispetto ai Primati. Specialità accentuate nell’Uomo. Nei cervelli con superiori
prestazioni, la capacità di elaborare informazioni dipende dal numero dei neuroni, dalla loro
disposizione spaziale, dalle prestazioni e tipo d’interconnessione, oltre che dalla distanza tra neuroni
interagenti. In linea generale, un cervello con minore connettività corticale ha lenti processi di
elaborazione delle informazioni.
Corteccia visiva primaria. Kaas Jon H. e Collins Christine (2001), affermano che gli strati 3 e 4
della corteccia visiva primaria (V1) hanno differenti specializzazioni nello Scimpanzè, nelle grandi
scimmie e nell’Uomo. Proiezioni derivanti da V1 definiscono due zone: una ristretta, ma completa
terza area visiva ed un’area dorsomediale. L’area visiva temporale mediana ha due tipi di moduli
sensitivo-motori con impulsi derivanti da campi colonnari V1 citocromo-ossidasi. Le aree
somatosensitive del secondo livello sono state descritte nell’Uomo, dove c’è anche una zona uditiva
di secondo livello che risponde agli stimoli somatosensitivi.
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SVILUPPO FETALE
Tra Uomo e Scimmia differenze importanti esistono circa lo sviluppo fetale del cervello, oltre alla
densità neuronale e sinaptica. Le figure 6 e 7 provengono da una ricerca di Rappoport S.I. (1999)
sull’evoluzione del cervello umano in comparazione con altri primati. La figura numero 6 evidenzia
la durata dello sviluppo pre-natale nell’Uomo che è superiore a quello di altri primati. La figura
numero 7 (A e B) indica le differenze di densità sinaptica tra Scimmia ed Uomo, in alcune aree
cerebrali. Nell’Uomo, la densità sinaptica della corteccia frontale ha l’apice verso i cinque anni di
età. Nella Scimmia, la densità sinaptica aumenta negli ultimi periodi di vita intrauterina e nei primi
mesi dopo la nascita. Analoghi risultati furono riportati da Paus T., (2001), secondo il quale la
materia grigia cerebrale ha il massimo sviluppo intorno ai cinque anni, nella specie umana. La
materia bianca ha crescita più lenta, completando la maturazione solo intorno al ventesimo anno. La
ricerca di Paus era stata effettuata con la MRI su un gruppo d’infanti, di ragazzi e di adolescenti.

Fig.6

Fig. 6 – Rapporto proporzionale tra ciclo vitale e di gestazione in primati, in ordine alla
differenziazione tra le specie.
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Fig. 7 A

Fig. 7 B

Fig. 7 A – Densità sinaptica durante la maturazione cerebrale. Densità sinaptica a livello della
corteccia cerebrale di Macaco in varie età. La linea orizzontale - asse delle ascisse - indica la densità
media sinaptica in animale adulto.
Fig. 7 B - L’indice di età espressa in giorni dopo il concepimento è mostrato su scala logaritmica: la
densità sinaptica nel giro mediale frontale in relazione all’età. Sull’asse delle ordinate è indicata la
stessa densità sinaptica per millimetro cubico.
EMODINAMICA CEREBRALE
Differenze Uomo – Scimmia circa alcuni aspetti dell’emodinamica cerebrale. In base al grafico
di Cantor, TAB. 18 (a), K indica il numero delle arterie che si staccano dall’arco aortico, proprio di
una determinata specie. Per l’Uomo, K1 è uguale a tre perché la carotide comune di sinistra,
l’anonima e la succlavia di sinistra si originano direttamente dall’arco aortico. La maggiore
distribuzione del contingente nervoso vegetativo nelle pareti arteriose che irrorano il lobo destro
umano potrebbe dipendere da K. La ricerca di Ide et all. (2000), indica che il nucleo stellato
(sistema simpatico) ha un controllo più accentuato sull’arteria cerebrale media di destra perché a
livello della controlaterale il flusso sanguigno è più costane, nell’Uomo.
Nello scimpanzè, K2 ha un valore di due perché due sono le arterie che si originano dall’arco
aortico (Fig. A). C è il centro di simmetria e rappresenta – dal punto di vista evolutivo – il punto di
separazione tra Homo e Scimpanzè. I valori espressi da d, e, f, sono le asimmetrie morfo-funzionali
ed emodinamiche tra i due emisferi cerebrali.
Tab. 18
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Tab. 18 a) - Principio di asimmetria all’interno di una distribuzione di linee parallele di Cantor. Il
centro di asimmetria C è proiettato ai punti d, e, f della distribuzione asimmetrica per K = 0, 1, 2, 3,
rispettivamente.
Punti limite della configurazione iniziale per x = 0 ed 1, sono riprodotti nei punti y = 0 ed 1,
rispettivamente.
b) La trasposizione di un perfetto frattale di Cantor in uno asimmetrico. La figura b (Tab.B)
potrebbe evidenziare la diversificazione emodinamica cerebrale tra Homo e Scimmia.
Questo disegno è tratto dalla ricerca di Tabuchi E., et all. (1995) e mostra le arterie dell’arco aortico
di Scimmia (Rhesus monkey) che hanno topografia differente
rispetto ad Homo sapiens sapiens. Gli studi di Tabuchi sono stati
più recentemente confermati da Kumar N. et all. (2009), che
riportano lo stesso schema circa l’origine delle arterie dall’arco
aortico nella Scimmia (Macaque monkey). Kumar dice che nella
Scimmia il tronco brachiocefalico comune è il vaso più grosso che
si stacca dall’aorta ascendente e da esso si originano tre arterie:
l’arteria carotide comune di sinistra, l’a. carotide comune di destra
e la succlavia di destra. L’arteria succlavia di sinistra è l’unico vaso
che si stacca dall’arco aortico, nella Scimmia.
A – Origine dall’arteria aorta, (fig. A).
B – Aorta discendente.
H – Tronco brachiocefalico comune.
F – Arteria succlavia di destra.
E – Arteria carotide comune di destra.
D – Arteria carotide comune di sinistra.
C – Arteria succlavia di sinistra.
Nell’Uomo, l’arteria carotide comune di sinistra si
stacca direttamente dall’arco aortico e come la carotide
comune di destra, non ha anastomosi vascolari. Le due
arterie si biforcano a livello dell’articolazione temporo
- mandibolare dando origine alle carotidi interne ed
esterne. Quindi, nell’Uomo si ha questo quadro
differente dalle scimmie:
1. Il tronco brachiocefalico comune (arteria anonima)
si biforca nelle arterie carotide comune e succlavia
destra. Il suo diametro medio è di 12-15 mm e la lunghezza di 25-30 mm.
2. Arteria carotide comune di sinistra si origina direttamente dall’arco aortico, tra tronco
brachiocefalico ed arteria succlavia di sinistra. Il vaso si stacca dal segmento ascendente dell’aorta,
vicino alla sua parte più craniale.
3. Arteria succlavia di sinistra si origina più in basso della controlaterale destra, staccandosi
direttamente dall’arco aortico.
In conseguenza dell’origine asimmetrica dell’arteria carotide comune di sinistra, nell’Uomo
(disegno in alto) la circolazione cerebrale si differenzia da quella di altre specie di mammiferi,
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scimmie comprese perché il lobo sinistro cerebrale ha una maggiore irrorazione arteriosa, come
dimostrano le ricerche di Ide K., (2000). Nell’Uomo, la carotide comune di sinistra non ha
anastomosi con altri vasi durante tutto il suo percorso.
C’è da specificare che il flusso cerebrale totale si mantiene invariato nella maggior parte delle
situazioni. Non aumenta nel lavoro mentale, quando si presuppone un intervento massiccio di
neuroni, ma aumenta nel sonno.
Ide K. et all. (2000) hanno studiato la velocità del flusso sanguigno nelle arterie cerebrali medie
di destra e sinistra nell’Uomo. Questi rilievi sono stati eseguiti durante una lieve accelerazione
dell’attività fisica sia senza somministrazione di farmaci, sia dopo aver effettuato un’azione di
blocco simpatico sul ganglio stellato mediante somministrazione di un anestetico (lidocaina 0,1%).
Nei soggetti di controllo (non avevano ricevuto l’anestetico), la velocità media del sangue a livello
della cerebrale media di sinistra (58,6 cm/sec) era leggermente superiore rispetto a quella di destra
(55,5 cm/sec). Dopo il blocco del sistema nervoso simpatico a livello del ganglio stellato, si
osserva un’azione diretta più intensa (vasocostrizione delle piccole arterie provenienti dalle
cerebrali medie e quindi aumento delle resistenze periferiche) nella cerebrale media di destra. La
stimolazione simpatica quindi limita a livello della arterie cerebrali medie il flusso del sangue.
Quest’azione è più accentuata sul versante di destra e significa che il flusso sanguigno a livello della
cerebrale media di sinistra è più costante e stabile, mancando il bisogno di un intenso controllo
simpatico.
Secondo Ito Hiroshi et all. (2003), la durata del transito medio del flusso sanguingo caratterizza la
circolazione cerebrale. Gli autori hanno trovato che la distribuzione regionale del sangue arterioso
cerebrale non era uniforme nel cervello. La maggior quantità di flusso sanguigno era nella corteccia
temporo occipitale. La minor quantità rispetto alle altre parti era nel cervelletto, talamo e putamen.
Queste differenze regionali di flusso sanguigno – dicono Ito et all. – sarebbero inversamente
proporzionali alla pressione di perfusione cerebrale, potendo relazionarsi alle differenti
concentrazioni di microvascolarizzazione arteriolare ed al loro tono (quantità di elementi muscolari
lisci presente nella parete arteriolare e pre capillare). Il lavoro di Perret e Sloop (2000) dimostra che
nei soggetti normali durante lo stato di veglia, la velocità media del flusso sanguigno nella carotide
comune di destra è inferiore a quella di sinistra. Questa caratteristica è legata alle turbolenze di
flusso nell’arteria brachiocefalica. I dati qui sotto riportati sono tratti dal lavoro di Perret e Sloop
(2000). Soggetti normali:
A. carotide comune sinistra, velocità di flusso: 63,9 cm/sec.
A. carotide comune destra, velocità di flusso: 62,7 cm/sec.
Perret e Sloop (2000), dimostrano che i soggetti umani con pressione sanguigna elevata hanno
aumento delle velocità di flusso sanguigno nelle carotidi comuni. Questi sono i valori:
Arteria carotide comune di sinistra: 72,0 cm/sec.
Arteria carotide comune di destra: 72,5 cm/sec.
Nei soggetti normali di controllo la velocità nelle due arterie è più elevata nel versante sinistro:
Arteria carotide comune di sinistra: 63.9 cm/sec.
Arteria carotide comune di destra: 62,7 cm/sec.
Nelle scimmie, l’origine dell’arteria brachiocefalica e della carotide comune di destra dal tronco
brachiocefalico comune comporta una maggiore turbolenza in quest’ultimo vaso rispetto alla
controlaterale.
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Nella Scimmia si hanno questi valori:
Arteria carotide comune di sinistra: 64.1 cm/sec.
Arteria carotide comune di destra: 63,01 cm/sec.

Tab.5B - Correlazione Uomo/Scimmia del flusso
sanguigno nelle arterie carotidi comuni di destra
(serie3) e di sinistra (serie 2).
2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
UOMO

SCIMMIA

Serie1

Serie2

Serie3

La tabella 5B indica la comparazione tra il flusso sanguigno nelle arterie carotidi comuni di
sinistra e di destra nell’Uomo e nella Scimmia. Nell’Uomo, il flusso sanguigno tra i due versanti di
destra e di sinistra nelle carotidi comuni è più eterogeneo, collegato all’origine della carotide
comune di sinistra direttamente dall’arco aortico. Tra i primati, questo particolare emodinamico si
verifica solo nell’Uomo. Inoltre, la carotide comune di sinistra solo nell’Uomo ha una velocità di
flusso molto più regolare della rispettiva arteria controlaterale.
Importanza dell’emodinamica in alcuni tipi di asimmetrie cerebrali. I1 numero di Reynolds, la
legge di Darcy e l’equazione di Poiseuille dipendenti dalla frequenza cardiaca, dal diametro vasale e
dalla viscosità del sangue potrebbero avere il ruolo di attrattori emodinamici nella regolarità del
flusso sanguigno cerebrale. I tre parametri forniti dal numero di Reynolds, dalla legge di Darcy e
dall’equazione di Poiseuille influiscono sul corretto funzionamento non solo del sistema circolatorio
sanguigno, ma hanno anche dirette implicazioni nella corticogenesi, Hutsler J. and Ralf A.W.
Galuske, (2003), Lovick et all., (1999). Il rapporto costante tra calibro (val. medi) della carotide
comune di sinistra (Cs) ed il volume del lobo cerebrale di sinistra è un fattore che differenzia
nettamente il flusso sanguigno cerebrale umano da quello di Scimmia. Questo rapporto costante
Cs/Vs si verifica anche nella Scimmia, ma è differente dall’umano. La differenza è correlata
principalmente all’origine asimmetrica tra le carotidi di sinistra nell’Uomo e nella Scimmia.
Nell’Uomo, com’è stato detto, quest’arteria si stacca direttamente dall’arco aortico. Nella Scimmia,
l’arteria carotide comune di sinistra si origina dal tronco brachiocefalico comune. Questo tronco a
sua volta si divide nell’arteria brachiocefalica e nella carotide comune di sinistra, (vedere la fig. A).
Quindi, la stretta correlazione tra il calibro della carotide comune di sinistra ed il volume del lobo
cerebrale sinistro, si conserva nell’intera esistenza anche durante la riduzione volumetrica senile del
cervello.

Cs/Vs = K
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Inoltre, le asimmetrie - riferite ai petalia - tra sostanza bianca e grigia dei lobi temporali, occipitali
e frontali, compreso il Planum temporale e la formazione ippocampale sarebbero rapportabili a dei
valori costanti, correlati principalmente ai volumi emodinamici per unità di tempo, delle arterie
carotidi comuni di destra e di sinistra, nell’Uomo e nella Scimmia. Questi valori costanti sarebbero
in sostanza due: il calibro dei vasi sanguigni (cd) e la velocità circolatoria per unità di tempo (cs). Si
può scrivere la seguente equazione:

(B + C + D) - [(cd + cs, sinistra) : (cd + cs, destra)] = K
B; C; D: sono le grandezze numeriche che indicano le asimmetrie - riferite ai petalia - tra sostanza
bianca e grigia dei lobi temporali, occipitali e frontali, compreso il Planum temporale e la
formazione ippocampale nella specie umana. Valori differenti (di B, C e D) rispetto ad Homo si
ritrovano nella Scimmia, pur essendo valida la precedente formula generale.
cd + cs (sinistra) = somma del calibro medio e della velocità di flusso sanguigno nella carotide
comune di sinistra;
cd + cs (destra) = somma del calibro medio e della velocità sistolica sanguigna nella carotide
comune di destra. In genere, il calibro della carotide comune di sinistra supera quello di destra.
I dati da me esposti troverebbero conferma in alcune ricerche recenti come quelle di Noda A. et
all. (2002). L’autore ha trovato molte analogie tra il flusso sanguigno cerebrale regionale delle
scimmie e quello umano. Con la tomografia computerizzata (PET), Noda ha evidenziato alcuni
aspetti del flusso sanguigno cerebrale regionale (rCBF) ed il tasso del metabolismo di glucosio
cerebrale regionale (rCMR glc) in scimmie giovani e vecchie. Noda voleva sapere se le variazioni
collegate all’età, osservate nel cervello umano fossero rapportabili a quello di Scimmia. In
comparazione con le giovani, c’era una minore portata di flusso cerebrale nelle scimmie adulte a
livello di cervelletto, ippocampo (con attigua corteccia cerebrale), striato, corteccia occipitale,
temporale, frontale e cingolo. C’erano strette correlazioni tra rCBF ed rCMRglc, sia nel gruppo di
vecchie scimmie che nelle giovani, con scarse differenze all’interno di ciascun gruppo. Nelle
scimmie vecchie, le variazioni legate all’età adulta erano chiare, sia per il tasso rCMRglc, sia per
rCBF. Queste riduzioni di flusso sanguigno cerebrale si accompagnavano alle riduzioni
volumetriche di vaste aree cerebrali. Risultati similari a quelli di Noda hanno le ricerche di Bulla –
Helwig M. et all. (1996), nell’Uomo. Questi autori usarono le tecniche della sonografia trans
cranica Doppler simultanea e bilaterale, rilevando le variazioni di flusso sanguigno in entrambi i
lobi cerebrali. Bulla et all. dimostrarono che i parametri dell’attività corticale erano in stretta
correlazione con variazioni di velocità sanguigna nelle arterie cerebrali medie e posteriori. Aspetti
della forte e chiara dominanza emisferica sinistra in prove di abilità verbale sarebbero registrabili
sia a livello corticale, sia a livello dell’arteria cerebrale di sinistra che secondo Bulla ha un
incremento di flusso sanguigno di quasi il doppio che nella contro laterale.
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La densità capillare è diversa nelle varie aree cerebrali. La tabella
tratta dal lavoro di
Kuschinsky W. et all. (2002), mostra la relazione tra flusso sanguigno cerebrale e densità capillare.

Tab.
– Correlazione tra flusso sanguigno cerebrale, densità capillare ed eterogeneità di flusso,
da Kuschinsky W. et all. (2002). Questa densità capillare era molto accentuata nei lobi frontali e nel
collicolo inferiore. La ricerca di Kuschinsky era stata effettuata nella specie umana. Nella Scimmia,
analoghi risultati furono evidenziati da Franklin DL et all., (1996) e da F Franklin Ms., (2000).
Kuschinsky trovò una eterogenea perfusione sanguigna nei capillari cerebrali durante gli stati di
sana normalità. Invece, si verificava una omogenea perfusione capillare nelle condizioni
d’incremento del flusso sanguigno cerebrale come nei casi d’ipercapnea.
Considerazioni conclusive. La forte rassomiglianza tra cervello di Scimmia con l’umano fa
pensare ad una forma di corrispondenza biunivoca tra i due organi, dove la differenza più
sostanziale sarebbe correlata al maggiore volume del cervello di Homo sapiens sapiens. Qualche
paradosso descritto da Euclide sembra adattarsi alla corrispondenza morfostrutturale e volumetrica
media inerente i cervelli di Scimma e di Uomo. Tracciamo una linea dove il segmento AC è tre
volte più lungo di AB. Dato che i segmenti di linea sono composti da punti, è lampante che in AC
dovrebbe esserci il triplo dei punti presenti in AB. Invece, si ha che ce n’è esattamente lo stesso
numero in entrambi i segmenti. Ciò è verificabile. Trasformiamo la linea nel triangolo rettangolo
ABC, ruotando AC verso l’alto e poi verso destra in modo che C si trovi esattamente sopra il punto
B. Tracciamo quindi il segmento di retta CB. La figura qui di seguito evidenzia il paradosso.
L’Assioma delle Parallele di Euclide afferma che attraverso qualsiasi punto del segmento AC passerà esattamente
una retta parallela al segmento CB.
Questa retta intersecherà il segmento AB in
corrispondenza di un unico punto. Lo stesso vale per ogni
punto di AC: basta tracciare una retta parallela a CB che
intersechi AC in corrispondenza del punto desiderato e la retta
intersecherà AB, in corrispondenza di uno e un solo punto
senza alcun duplicato ed alcun resto, il che significa che per
ogni punto di AC esiste un punto corrispondente in AB, quindi
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c’è esattamente lo stesso numero di punti in QR e in PQ, anche se PQ = 3(QR). Ammettendo che le
distanze tra i punti H, L ed M sono maggiori di quelle tra R, S e T, il paradosso pur essendo
confermato, diventa compatibile col paragone tra i differenti volumi cerebrali in Homo sapiens
sapiens e nella Scimmia. I segmenti AH, HL, LM ed MC sono più lunghi dei rispettivi AR, RS, ST
e TB così come i cervelli di Homo, a partire da un antenato comune con le scimmie (rappresentato
dal punto A) si differenziarono da quelli di Scimpanzé, tramite anche l’incremento volumetrico.
L’angolo CÂB è tanto maggiore quanto più accentuata è la diversificazione volumetrica cerebrale
tra Homo e Scimmia: il lato AC rappresentrando l’evoluzione del volume cerebrale umano ed AB
di quello di Scimmia. Sembra che l’evoluzione cerebrale a partire dai primi ominidi e fino ad Homo
sapiens sapiens, sia avvenuta secondo un paramentro costante di grandezza, indipendentemente
dall’abitat. Il valore di questo parametro costante si aggirerebbe intorno a 0, 35. Questo valore come
precedentemente è stato specificato si ottiene con l’applicazione della formula che calcola il
coeficiente di asimmetria tra i due lobi cerebrali. E’ come se il segmento AC nell’allontanarsi da
AB, ruotando su A, si sia addentrato in una dimensione spazio temporale dilatata ed accelerata, pur
all’interno di paramentri costanti. Il percorso evolutivo del cervello umano che circa cinque milioni
di anni fa si distaccò da quello di Scimmia sembrerebbe avvenuto all’interno di uno speciale
cunicolo spazio-temporale extra, con dilatazione accelerata, topologicamente confinante col tempo
profondo.
La differenza tra i segmenti su AC e quelli su AB potrebbe anche essere il coefficiente di
evoluzione diverso tra Homo e Scimmia, pur avendo parametri tra loro proporzionali. Rimane il
paradosso della coincidenza tra i punti del lato AB ed AC, superabile, come prima ho detto,
inserendo il lato AC in una diversa collocazione spazio temporale, al di là del tempo profondo.
Fig.
Il paesaggio descritto da Riemann a proposito dei
numeri primi, potrebbe dare un’idea della
regolarità insita nel tempo profondo, collegato a
sua volta con uno spazio dalle dimensioni speciali
ed extra. Le dimensioni regolari del cosiddetto
tempo profondo, cioè la dimensione dello Spazio
speciale che permea tutta la realtà, avrebbero una
diretta correlazione coi parametri costanti
evolutivi della specie biologiche, in particolare per
quanto concerne la nostra.
La figura qui di lato (fig. ) è il paesaggio zeta
di Riemann. E’ un’immagine ottenuta da una
speciale regolarità dei numeri primi, scoperta da
Riemann: una mappa con una geometria
straordinariamente rigida. L’origine della definizione del paesaggio zeta in riferimento ad alcune
regolari successioni dei numeri primi risale alla formula con cui Eulero aveva definito la funzione
zeta, una formula che grazie al prodotto di Eulero poteva essere costruita, utilizzando solo numeri
primi. Le due cose: i numeri primi e gli zeri della funzione zeta producevano lo stesso paesaggio.
Riemann sospettò che la relazione (tra gli zeri e la funzione zeta) nascondesse un rapporto
interessante. Riemann scoprì che le due entità erano due lati della stessa equazione. Euclede
dimostrò che i numeri primi proseguono all’infinito. Gauss ipotizzò che seguono un ordine casuale,
come se fossero stati scelti lanciando una moneta. Nei suoi studi, Riemann finì come risucchiato in
un cunicolo che lo condusse alla formulazione di un paesaggio immaginario dove i numeri primi si
convertono in musica. In questo paesaggio, ciascun punto a livello del mare suona una nota. Si
trattava quindi d’interpretare la mappa del tesoro di Riemann e di scoprire l’ubicazione di ogni
punto a livello del mare: la linea che nella figura
va verso est, usando una formula da lui
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scoperta. Con la sua formula, Riemann scoprì che per quanto la disposizione dei numeri primi
sembrasse caotica, i punti nella sua mappa erano perfettamente ordinati, generando una figura
armonica. Invece di essere sparpagliati a caso, si allineavano lungo una specifica retta. Non gli fu
possibile vedere abbastanza lontano in questo paesaggio per asserire che questo tipo di ordine
sarebbe stato rispettato, ma sembrava che lo fosse. Era nata l’ipotesi di Riemann. Se l’ipotesi di
Rienann è corretta, nessuna delle note avrà un suono più forte delle altre. L’orchestra che suona la
musica dei numeri primi avrà un bilanciamento perfetto. Tuttavia, resta il fatto che gli estremi
orizzonti di tutti i numeri si nascondano in strutture regolari, ancora da scoprire e da definire.
Inoltre, potrebbe esserci una profonda e misteriosa connessione tra la regolere morfologia del
mondo fisico descritta da Riemann e ciò che è definibile come il tempo profondo.
Come alcuni grandi matematici hanno intuito (Riemann, Gauss, Eulero, Hilbert ecc.) il reale
significato dei termini zero, uno, due, tre, quattro…ha qualcosa di molto più profondo che
oltrepasserebbe la pura fisicità.
Nel seguente schema ho inserito alla base dell’evoluzione delle specie terrestri, in particolare
quella che portò al differenziamento Uomo/Scimmia, la seconda legge della termodinamica che è
unidirezionale. Secondo questa legge, tutto viaggia verso la propria fine.
Tempo profondo

paesaggio zeta di Riemann

seconda legge delle termodinamica

evoluzione biologica (differenziazione Uomo/Scimmia).
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RIASSUNTO
Nei mammiferi, sono numerosi gli aspetti morfostrutturali e biochimici distribuiti in modo
diseguale nell’encefalo, centri nervosi, nuclei basali ed aree corticali. Nell’Uomo e nella Scimmia,
molte di queste asimmetrie mostrano omologhi parametri, o tra loro proporzionali.
In particolare il cervello delle grosse scimmie sia del Vecchio che del Nuovo Mondo ha aspetti
similari con l’umano in riguardo alle asimmetrie del corpo calloso, talamo, ippocampo, di tutti i
restanti nuclei basali, del Planum temporale sinistro e del sito che accoglie l’area di Broca. La
maggiore estensione del lobo frontale destro e del lobo occipitale sinistro sono presenti sia
nell’Uomo che nelle scimmie. Idem, per quanto riguarda la morfologia complessiva del cervelletto.
Similare è nell’Uomo e nei primati la tendenza del cervello e del cervelletto allo sviluppo di
asimmetrie in ampie aree di specializzazione neuronale.
Al contrario, Rappoport sostiene l’esistenza d’importanti differenze tra Uomo e Scimmia. La
densità sinaptica della corteccia frontale raggiunge il suo apice verso i cinque anni nell’Uomo, ma
nella Scimmia aumenta negli ultimi periodi di vita intrauterina e primi mesi dopo la nascita.
Nella comparazione Uomo/Scimmia occorre segnalare anche le strette analogie circa le funzioni
di assemblaggio neocorticali, come affermato da Gannon P.J. et all., (2008). C’è da precisare che il
numero esatto di queste aree non è chiaro così com’è difficoltosa l’identificazione a livello
sperimentale delle specifiche aree corticali, in particolare quelle di ordine superiore. Un ampio
accordo c’è solo sulla identificazione di poche aree omologhe. Nelle scimmie macaco, le funzioni di
assemblaggio coinvolgono 30 - 40 aree in prevalenza visive, 15 - 20 aree uditive, 15 - 20 somatosensitive e 10, o più aree motrici.
Ho applicato la formula generale che calcola il coefficiente di asimmetria tra i due emisferi
cerebrali di uno stesso cervello ai volumi endocranici tra i seguenti ominidi Homo habilis (vol.
endocranico di 654 cm³), Homo erectus javaricus (vol. endocranico di 926 cm³). Ho ripetuto
l’applicazione della stessa formula di asimmetria tra i volumi endocranici di Homo erectus
pekionensis (1043 cm³) ed Homo sapiens neanderthalis (vol. endocranico 1487 cm³). Sembra
esserci un valore costante di crescita tra i quattro volumi cranici. Questo valore dovrebbe essere
meglio definito quando sarà più chiara la linea evolutiva di Homo sapiens sapiens. Il valore che
viene fuori dalle comparazioni tra i quattro volumi cranici sopra riportati è di 0,35. Il volume
cranico medio di una specie di mammifero è correlato alla rispettiva massa corporea, di
conseguenza anche la massa corporea dei quattro ominidi da me considerati avrebbe seguito un
incremento costante, secondo omologhi parametri morfometrici.
Nei mammiferi, passando dalle piccole alle grandi dimensioni, i rapporti tra varie altre grandezze
restano costanti. Molti fenomeni di questo tipo sono stati scoperti in biologia. Fino dai primi anni
Trenta del Novecento, il fisiologo svizzero Max Kleiber, aveva visto che l’attività metabolica di
tutti gli animali come l’emissione del calore corporeo, segue la legge della potenza dei tre quarti.
Per esempio, un animale che è cento volte più grande di un altro produce un calore che è solo 31
volte maggiore. Dal toporagno, il più piccolo mammifero esistente, alla balena azzurra, il più
grosso, questa legge di scala è rigorosamente rispettata. Un altro esempio: nel corso di un’intera
vita, il numero medio di battiti cardiaci è lo stesso per ogni mammifero, Uomo compreso. Secondo
la legge di scala, esiste una specifica correlazione di base: una frequenza cardiaca elevata c’è nelle
specie con dimensioni corporali minori e vita breve. Mayo J. P. & Marc A. Sommer (2010), Kotz
Sonja A. & Michael Schwartze (2010), Talsma D. et all., (2010), Shams L. et all., (2010), hanno
evidenziato che le leggi di scala esistono anche nel mondo della cognizione. Cancho F. R. (2008)
afferma che molti processi cognitivi seguono le stesse leggi statistiche, come regolamentati dalle
stesse equazioni matematiche di base per alcuni principi della fisica, della biologia e della
psicologia. Sembra che nel complesso mondo della mente umana, come nel cervello di molti
animali, c’è un ordine regolato da leggi fisiche cha comportano l’invarianza di scala.
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