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Laneuroplasticitàconsente
di aggiornare,nel corsodi tutta
la vita, il nostrobagaglio
di culturaed esperienze

Cosi la conoscenza
formae modifica
il cervelloumano
di Giulio Maira *

N
ella mia vita ho avuto, ed
hoancora,il grandeprivile-
gio di fare il neurochirur-
go, di esplorareun mondo
straordinario in cui ancora
molto èavvoltonel mistero

enell'incertezza,e di cogliernela
bellezza. Ogni volta che in sala
operatoriasfioroun'areacerebra-
le nonpossofare amenodipensa-
re chesto sfiorandoi pensieri di
un uomo, e rimango stupito al
pensare che,utilizzando cellule
comequelle, qualcunoabbia po-
tuto scrivere l'Amleto o il Don
Giovanni,odipingere i quadriche
ci hanno emozionati e lasciati

senzaparole.
A prima vista può sembrare

checisiapocodadiresul cervello.
Ci sembranaturale chenel mon-
do esistanoi colori ei suoni; ci
sembranaturale ritornare con la
memoriaallanostrainfanziao vi-
vere le fantasiedeinostrisogni.In
realtà,tutto quellochefacciamoè
il risultato dellostraordinarioas-
semblaggio di miliardi di cellule
cerebrali,dellostraordinario fun-

zionamento del nostro cervello,
l'organoSLù complessoe miste-
rioso dell'intero universo cono-
sciuto.
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Tutto nella vita accadegrazie a
lui, ogninostraconoscenza,leno-
stre emozioni,i nostri sogni,tutto
quelloconcui entriamoin contat-
to ognigiorno, la nostra macchi-
na, il cellulare,laradiocheaccen-
diamo andandoal lavoro, il com-
puter incui custodiamotantapar-
te dellanostravita. DicevaOscar
Wilde:«È dentro il cervellocheil
papaverodiventarosso, la mela
odorae l'allodolacanta».È il no-
stro pensiero,frutto dell'accumu-
lo di tanteconoscenze,checi per-
mette le cosemeravigliose che
facciamo.Una delle caratteristi-
che SLù straordinariedel cervello
umanoè la Neuroplasticità,cioè
la capacitàdi continuarea impa-
rare ea modificarsi lungotutto il
corsodellavita,anchequandosia-
mo anziani.Ognivolta cheascol-
tiamo qualcosache ci interessao
dopoaverlettoqualchepaginadi
un libro, qualcosasi muove tra i

nostricircuiti neuronali,il cervel-
lo si modifica, si formano cono-
scenze. Graziea questacapacità,
ognuno di noi imprime allo svi-
luppo dellapropria menteun'im-
pronta cherisentedelleesperien-
ze e dell'ambientein cuivive.

L'IMPEGNO
In altri termini, saràla cultura e
l'insiemedi conoscenzecheognu-
no di noiaccumulerà(la cosiddet-
ta riservacognitiva)a contribuire
asviluppareil cervellodiogni sin-
gola persona,facendocosìdi cia-
scuno di noiun'entitàunica,diffe-
rente daqualunquealtra, capace
disvilupparee ampliareannodo-
po anno,lungotutta lavita,facol-
tà mentali checi permetteranno

di raggiungereil grado di intelli-
genza SLù alto possibile.In prati-
ca, ognuno il cervelloselo model-
la dalvivo,in modo direttamente
proporzionaleall'impegnoprofu-
so. La neuroplasticità è sicura-
mente molto SLù rilevantenell'età
infantile.Quandosiamobambini
il cervelloapprendeemodifica le
sue reti neurali continuamente,

semplicementecon l'esposizione
al mondo estemo.È comese, in
questafasedellavita,la macchina
per l'apprendimento,il machine
leaming, andasseal massimoe
non si spegnessemai. Andando
avanticonglianni laplasticitàdel
cervello si riduce;ma la cosaim-
portante ècheessanonscompare
mai. Anche nell'età adultail cer-
vello mantienela capacitàdi con-
tinuare a modificarsi ea impara-
re; anchenell'etàmatura il cervel-
lo simantieneplastico,puòaccu-
mulare informazioni epuòconti-
nuare asvilupparsi.
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I NUMERI

gli emisferi, lo stratoSLù
esternoè lacorteccia,al
centroi gangli basali e alla
baseil cervelletto

i lobi nei quali è diviso
ciascunemisfero: frontale,
parietale,occipitale e
temporale

1350
grammi pesail cervello di
unuomo,1200 di una
donna:ciò nondetermina
differenze di intelligenza
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OGNUNODI NOI
SVILUPPA E AMPLIA
LE PROPRIE )AC2L7À,
MA NELL'INFANZIA LO
FACCIAMO IN MANIERA

P,Ù RILEVANTE

Il cervellosi modifica continuamentecon l'apprendimento
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