
fte dnse mffiffi.#eÍ rerîfe[no

Tsli riccrchc, focalialc súlla com-
missurotomia - intcNcnto neurochi-

.rurgico mcdiantc cui si taglia ncl mcz- .

zo la più vasta zona di collcgamcnto
dcllc duc mctà dell'enccfalo. cioè il
corpo.cAlloso - c sugli cffctti_chc csri

Paul Wrtzlowick .

ll lingurgglo drl crmbirncnto. Elc.
mcnll dl comunlcrzlonr lcrrpcullo
trad. it. di L. Cornalba, Milano. Fcltri-
nclli. 1980
pp. ló8, lirc ?.000

))Sui gcmclli. spccialmcntc. sc

\1 m ;;51$,,i,i" i3"Jìe"*l'li
n!to, I'altro hú un tcmpcrrmcnto rrti-
rtlco, Non ò lnvccc affrtto un mlto chc
nol rbbiamo un slmllc prio dl gemclli
in tcstai più prccis6mcntc. lc duc meta
dcl nostro ccncllo (emisfcri) chc non
costituiscono tflatto un apparcntÈ-.
mcntc inu(ilc doppionc. me sono -
comc oggi sappiamo - duc vcri c pro-
pri ctrvclli con funzioni diffcrentir (p.
27): qucto è l'assunto-basc dcl rècln-
tc lavoro di P, Watzlswick, sutorc già
noto in ll0lia yr la Pmgmatica dclla
comunicazionc umano (Roma, 1971),
La rcaltò dclla rcoltd (Roma. 19?6) c
Clrangc (Romr. 1978). Conc oggi
sopplomo - chc lc cosc non stisno dcl
tutto cosl lo spicga lo ltcsso W.: rLs
lcttc'8turr sullc riccrchc c gli cspcri.
menti,.. sullc proprictà dcgli cni.sferi
dcstio c ainislro. è gia oggi immcnsa.
ma rcmbra pcr il momcnto limitatt
prcvrlcntcmcntG rllo tplrlo llngulrtl-
co anglo-amcrlcrnor (p. 35),

ll suo lavoro si rifa (dandonc ampir
sintcsi - quasi libro ncl libro) parlico.
larmcntc alls ricerchc iniziatc (almcno
dal l9ól) da Rogcr Spcrry dcl Cali.
fornia lnstitute of Tcchnology c pro-
'icguite da Michael 6azzaniga. Joscph
E, Bogcn c altri.

ancora (cosr di grandc rilcvanza). t/a
traduzíonc dcllo rcahA pcrccpita - sot-
tolinc! W. -ir rtrd GestalT qucsto rac.
coglien I'cspcrícnza dcl mondo in
un'intmaginc, è indubbiomentt lo lun-
zionc dcll'cmblero dcstror (p. 50), In
conclusionc. dcll'cmisfcro dcstro è
propria la lingua analogica; dell'emi-
sfcrosnirtro è proprie la lingua d igita.

.lc,

h I oualo lmportrnzr rlano aucaic
ll rclukiziorii crcdo non rfuggc rI ncisuno. E rnchc rc in palrc si
può dire chc tullo ciò è coss sputa c
risaputa. vccchia quanto il mondo (tut-
tavia all'intcmo dclla tradizionc occi-
dcntalc scmprc rimossa). ora la con-
stalazionc spcrimcft!l€ dcllc divcrse
funzioni dci due cmisferi cercbrali il-
luma di ruti'rlrre lucc nodi c problcmi
dcl passato come dcl prcscntc c sihiu-
dc lincc di riccrca di hcalcolabilc por-
tata.atutliilivclli.

W, lo intuircc - (il fstto dcll'cri-
stcnza di qucstc duc'linguc' fa suppor-
rc chc ad cssc dcbbano corrispondcrc
dtc hnmogini del mondo fondamcn-

f, telmentc diffcrcnti. giacché è noto chc
lI un linguaggio non rispccchir d rcrltà.
ll'ma piuttosto crca lna rcrltà. E sltra-
l,' vcrro I mlllcnnl dolh rtorlr dcllo !plrl.

to. nclle filosofla. ncllr psicologia. ncl-
lc arti figurativc. nèlla rcligiona od'

rcmprc più dominantc, Poiché rnchc
ncll'uomo nclla prima infanzia lc duc
metà dcl ccrvcllo sono oncora ampia-
mcntc indiffcrcnzlrlci si può supporrc
clp sinrili rinforzi. in grrdo di porlnrc
olla dominanza finalc. siano possibili
onchc n0ll'intcr0zionc fra'gcnitori c'
bambino, E vorrei aggiungerc chc in
questo modo. sotto forma di una pro-
fczio chc si autorcaliz:a. ncl caso dci
gcmclli polrcbbc avvcnirG vcramcntc
chc I'uno dlvlntl I'r$ràraro € I'sltîo
I'ortirtat (p.40) - ma da clò non trac
conscgucnr. lrlocaoto com'è dalla
rsccltar I favorc dcll'cmisfcro domi-
nantc c da una visionc lcndcnzialmcn-
te dudlirlrcd dcllc duc linguc (digitalc-
analogica).

Chi invccc talc problema rc lo è po-
slo è stato Roman Jakobson; c non a
caso, Anch'cgli si è intcrccaato dcl
rapporto linguaggio-ccrvcllo (in parli-
colarc pcr gli sludi sull'afEsis): sulla
basc dí riccrchc di A.R. Luria c sltri
giungc a rrilcncrc chc lr dicotornia
succcsionc-simultancitar - chc nel
liriguaggio svolgc un ruolo fondamcn-
talc (ncl cam di rfasia si ha la conccn.
lrezionc su uno di qucsti poli rd csclu-
sione dcll'allro) - .corrisponda allt
diffcrena strutturalc fra lc arcc me-
dlobrsale c dorsolrlcrrlc dcl c!rvcllot
c a crcdcrc chc talc conhpondcnza
possa aprirc .nuovc prospcltivc all'in-

duc prlncípi difforml chc I'rnalisl tco-
rica dichiart. quanto a sé. indccidibilc.
La lcnsionc ha rlivcnc possibili solu-
zìoni chc lo studioro rilcvl rtoricamcn-
tc, Dl qucsto spcssofc sl(,rico non c'è
treccio ncgli sviluppí rvuti dalh tcoria
di Jakobson. E qucslo ha volulo dirc
chc di fatto si è risrabilito il tradiziona-
lc primato dclla mctafora'.

E. infinc. inlcrrogandosi suglí cffctti
di qucsto primato, moslra qualc sia la
portrtr dl qucato problcm[: .,., ll
produzionc rimbolicr di tipo mctoni-
mlco. almcno nclla cultura modcrna, è
subordìnatr ad una sintcsi chc nc can-
cclla la logica propris. pcrcui appunlo
scmbrr che lc suc rcgolc siano indicibi-
li. [: subordinazionc si rc.lizza rttrr-
vcrso una subordinrzionc nci rapporti
rociali (csscnzialmcntc: dci bambini
dipcndcnti dai gcnitori. dcllc donnc
rirpctto agli ùomini, di quclli chc lavo-
rano col corpo a quclli che lavorano
con la mcntc). Qucsto rapporto imprri
è il vcicolo di una sistcmalica dcvasta-
zionc. chc non colpiscc tonto dci'sapc-
ri' già costituiti qusnto ll modo stcsso
dclla loro produzionc, ll scgno di quc-
sta contraddizíone. di unr produzione
simbolica chc sc fosc autonoma s-
tcbbc sltcrnativo ma chc autonoma di
frlto non è. lg lrovllmo ncllr pricolo-
gir lnfantilc comc ncl scntimcnto
fcmmirrilc o nclh cullura popolarcr.

nicnmcnlc r lcconda dci casi. rono
complcmcntari l'una all'nltra e collr-
bornno pcr raggiungcrc lr comprcn-
sionc c un cdcaurto dominlo dcllr
rctrllù. ntcnlrc itrvccc in una titurtrorrc
di conllittó. pcÍ mancrna di un lin-
8u!8810 COmUnC. non polt0llo ComU.
nicare lri di loror (p. rl4), sor3e lr'
nccessita di rivcdcrc la scprrazionc
conÉltuale di prcsi consci c incon-
sci. comc anchc luttc lc conscgucnzc
chc da qucrlr dirlinrlonc fondrmentr.
lc dcrivrnopcrl: palologir c h tarrph
(Pcr W.. in prrtioltrc. l. rcprradonc
<vcrticrlcr dcllc duc mcta dcl tclcncc-
falo confcrmr la tcoria dclh dis.tocir-
zionc di P, Janct c invrlide qucll: orit.
ronralc di Ftcud). I

l,V. muovcndosi in qucsta dirczionc
-c riutiliu:ndo rltri prcziosi contribu-
ti qualiqucllidi G, Brtcson c di Milton
H. Erickson. in spccic - imposta in
modo dcl lulto nuovo c originalc il
problcma dclla comunícazionc tcta-
pcutica, L'asl*, inlomo a cui ruota la
svolta- rcsa posibilc dNlla divcrsitl di
funzioni c rlingucr dci duc cmisfcri - è
la posibililà di utilizzarc in dirczionc
invcna (doll'arlcrn o all' intc mol il lin-
guaggio dcl sogno. dcl lapru3. dcl mol-
lo di 3pirilo. del mito. ccr.

Li rur.intuitionc è rcmplicr: p€Ì
produnc il embirmcnto ncll'insn-
scio occonc parlarc sll'inconsaio nclla
srn lingua - la lingua dcll'cmisfcro dr.
rlro. E sorprcndcntc - nota W. - il
fattochc Frcud vcda.ed cs.. il moilodi
spírito rclo comc vria aJen:o satco. chc
porld cioè dall'inconscio al conscio. e
non nc tragga la conscgucnza più a
portata di mano. rvalc a dire quclla di
impiegarc hvcrsamrnr?D il linguaggio
dcl mollo di spirito ai fini dclla omu-
nicazionc con I'inconscio. .A quanto
prre - proscgue W. - egli è rimrsto
tropfn lcgato àlla:so massima scon.
rjo cui dovc cra I'Es. 6eve csscwi l'lo'
(p. 6Q).

Sc li lìng'-ra dell'inmnscio è. dun-
que. la lingua drtlqrnirlcro dcstro- in
essa si csprimc I'immaginc dcl mondo
cd essa è pcrciÒ anchc la chíavc dcl-
l'csrrc-nel-mondo c dcl soffrirc-dcl-
mondo di un uomo - risùlta avidcnte -
scrivc W. .l'ina.d.guotezao di un pw

ècd ímento chc sosran zialmcn lc coN ítl c
ncl trîduft. qucsto linguo onologica
nellî lintua digitalc dello,spic2oíion4
dtlld giutificazion?, dcll' anaiiti, d.l.
f inrerprctozionc, dcl conftonto cccztc.
ro, e che ailravcno qucsta uodu2ionc
ripete I'crrorc a cawa dcl qualc i! pa.
Zicnte ha dovuto souoporsi alla terapia
- invccc, al contrario, di npprcndcic il
I in1uoggio, rìp ìco dcll' cmh le ro d cstro,
dcl'pazicntc, c di utilitzarlo come vio
nncttra chc conducc ol cambiamcnto
tcrapcutico>.

Di qui, sul pieno opcmriyo-t.cnico
ne disccndono trc potsibilità.che por-
rono comparirc nclla prassi in divcni
gradi di commistionc: l) l'impicgo rli
formc linguistichc propric dcll'cmisfc.
ro dcstro; 2) il blocco dcll'cnisfcm
sinistro; 3) prcscrizioni di comporu-
mcnlo spccifi chcr (pp, 5 1.2) - c rrV. nc
illustrr i modi d'impicgo c I'clficach.

.' ucsts brcvc ricotnizionc dcl la-
Il vom di.W. mosrir (spcro bcnc)
J quanto rilcvanti siano i problcmi
posti (rigurrdoallcultimccos.si Dcn-
si alla rlogicar ? al potcrc dclla iub.
blicita c dci mass-mcdia. ad cs.;. c,
Nncora. quanlo plù sia opportuno chc
il suo lavoro csca dai limiti ristr€lti di
un dibattito csclusívamcnlc ay' arca
dclphini (il volumc è stato oubblicaro
nclla collana dclla .Biblior;ca di Dsi-
chiatrie e di psicologia clinicar dlllc
cdizioni Fcltrinclli cd è prcscnrato dal-
I'au(orc Gomc rnd gailo pcr lo picotc-
rapcuta) c vcnga discusso ncl modo
piit rmpio possibilc,

-- ha rulla psicologir.c sul comportamcn;
to del pazicnte operato (a un intcncn.
to dcl gcncre si ricorrc nci casi gravi di
cpilcsiia pcr cviiaii ctr. i cii.;iuiLi.si
cslcndano dall'una Alf'altra mcta dcl
ccrucllo). dimostrano chc noi (comc
dcl rcsto altri primati) pos.scdiamo duc
ccwclli chc gos:ono funzionare indi-
pcndcnlcmcntc I'uno dall'altro; chc.
non solo lc due mctà non rcagiscono
!llo ltcrto modo tl mcdrtlml rtlmoll
dcl mondo circostanlc. ma chc piuilo.
sto ciascuno dci duc emisfcri rispondc
solo a quegli stimoli chc cadono ncl
suo ambito; c inollrc chc ogni tenlati-
vo di influcnzarc uno dei duc cmisferi
si.dcvc *tvirc dclla sua rlinguar spc-
cifica affinché il scgnalc o le comunr-
cazíonc pcnctrino fino.ad csso (pp.,
38-e),

Dal patologico, il passo vcrso il
normalc funzionamcnto dei duc cmi-
sfcri è strlo brcvc: alftavcrso osscna-
zioni. lcsts c alrri studi. è stato possibi-
lc risal irc allc funzioni individuali dcllc
duc mcta dcl ccrvcllo c costruirc una
vcn c propria tcoria che scmbra pro-
mcttcrc csscrc .lo strumcnto pcr una
rcmprcnsionc dci prmcssi psichici
fondamcntali molto più globalc di
quanto non lo conscntisscro Ic tcoric
clsboratc fino ad oggir (p,43L

L'cmkfcto sinbno - qucllo domi-
nrntc ncl lipico individuo dcstrimanc
-.è sfEcializzrto nclla traduzionc dcl-
ls p€rcazionc dcl mondo circostantc in
rapprcscntazioni logichc. scmantichc
c fonclichc, c nella comunicazionc con
la rcalta sulla barc di qucsta intcrprc,
tazionc dcl mondo in chiavc logico.
rnaliticr, Dcllc suc funzioni fa partc
dunquc lullo ciò chc è in rclazionc. su
qucstr basc. con la lingua (dunquc
grammatica. sinlassi. semantica) c con
il p€nsicro - c dunquc anche il leggcrc.
lo scrivcrc. il contarc. il tarc i calcòli. c
in gcncralc la comunicazionc digita.
lcr. l'2a61rro dcstro. invccc. è alta-
mentc aviluppalo pcr coglicrc nclla'
loro lolalità conlcsti. tipi. mnfigura-
zroni c slrutturc complcssc: csso fun-
ziona sccondo ril principio dclla tors
pro totot,cioè ècapocc di riconoscerc-
ricostruifc .una toialita a partirc da sa
dcltaglio csi€nzialcr (pp. 28-30). E.

di cíbo olla nla dcllc conlctcn2c,

anchc ncllc scicnzc nNturaii. acdiccn(i
obieltivc. possiamo sguirc il prcscn-
taEi di qucrta bipatizionc - mótro più
spcsso scisma chc concordanza armo-
nicar (p. 24) - mr al di.là dl questo non
va, Rcsta blocèato dri (suoi c dei rjccr-
catori) prcgiudizi cvoluzionistici: rÈ
parimcîti importlntc pcr il mio trgo-
mcnto lr constrlrzionc chc il linguag..
gio dcll'cmisfèro dèsrro è arciico c
non sviluppató. (Pcr qucsto morivo
ncllc lcilcrsture icicntifica vicnc a vol-
tc dcsignato comc la mcta muts o non
dominantc_dcl ccrvello)r (p, 3t). E
lrntscc pcrtaîne úl.ugo riduttivo - cs-
clusivamcntc tcrapcutico (cfr. qui ol-
trc) - c fondamcntalmcnti fuhzionalc
all'emisfcro dominrritc,

A qùcsto punto, infalti. dato chc csi-
slono funzioni divcrsc pcr i duc emi-
sfcri c chc. anzi, qucstc dsnno luogo a
duc rlingucr-imma3ini dcl mondó. il
problema dccisivo divcnta un altro:
pcrché si (è) dà(to) il prcvalcre dell'u-
no sull'altro e quali nc sono (statc) le
consegucnzc, E non piir fisiologico. ma
stoilco.socinle. polt'ríco,

Af,chc qucsto W. intravcdc - rncllc
scimmie la dominanzr cmisfcrica..,
può csscîc influcnzata trtmite rinfor-,
zi. L'cmisfcro chc ha maggiorc succcs-
s.o ncll'ottcncrc un rinforzo positivo
drvrenc. come riferiscc Caaaniga,

lricato problèms dell'intcrrclazionc
fra le nostrc pcrcczioni scquenziali e
simultance. in particolarc frr fcnomc-
ni temporali. prccipuamcntc scewn-
ziali. comc il di*orso c la musÈe, c
fcnomeni. tipicamcntc spaziali. prcci-
puamcnti simultanci. comc lr ocrcc-
zione dcllc arti visivcr (R. Jakob'son./l
lani c il díslaní del linguaggio. Lin-
guaggio inlantìle c oluia, Torinó'.
1971, p. 186).

Sblo chc Jakobson non resta Drcao
nci lacci dcll'idcologia csisteritc c
imFDsta mcglio il rapporto tr8 la .lin-
gtat onalogica c la tlingtat dipilalc
chc. ncl processo dcl significarèi cgli
chiama rispcttivam ènle,-d ircttricc me-
tonimico c diruilúca mcîaforico: rNcl
compotlamcnto vcrbale normalc
ambcdue opcrano scnza discontinuita.
ma un'altcnta osscrvazione rivclerà
chc. sotto I'influsso di un módcllo cul-
turalc, dclla personalilà c dello stilc.
vicnc prefcrito ora l'uno ora l'allro
proccsso, (R. Jakobson. Saggi di /in.
guistica generole, Milrno. I 972. p. 40),

Giustomenlc riprendc e mcilè in r'i.
licvo L. Muraro. îcl sîggio Mo|lia o
uncírtetto? Mctafora c nrctonimia nello
ptodrtzione sinrbolicn (Aut Aut. 175-
l7ó. 1980): rln altrc parolc. il modo
dcllt produzionc simbolica si dctcrmi.
na storicamcnlc pcr una tcnsionc tra

I problcmi posti o hsciati intravcdcrc
lda W. portano lonrano. o mcglio.
I allo stcsso orizontc in cui viviamo c
siutano ! in concomitanza s Jotto la
spinta di allri posti principalmcntc dal-
lc trssformazioni storico-socisli in cor-
so - a dclincare tn ntovo paradigma
culturalc di cui già sl scorgono c agi.
scono rlcufi Intti. sfaldamcnto c fi-
.llrulturrzionc 

' dcl vcmhio (cfr.
'rL'ombra dcl nco-r.zionalismo. Notc
a'Crisi dclla ragionc'r dí C. Vrrtimo.
í^ Aitt Aitt.175-17ó, 1980) c aucn.
zionc'malgiore a paradigmi divcrsi
(inlcrni c gstcrni al vccchio) sui quali
finora ii cra [atto pcsarc un giudiiio c
unr'pratica rimpcrialisticar.

ln tutti i modi- al dl la dci limiti - il
lavoro di W.. anchc sul piano spccifico
della comunlcazionc'tcrapeitica, è
cstremamente intcressantc c innovati-
vo. Dcl rcsto è su i0lc piano chc più gli
prcmc - F€r potcr svilupparc. riorga.
nizzare e londare meglio lc sue stcssc
riccrchc sulla pragmalca dclla comu-
nicazionc - spingcrc avanti il discorso.

Lc implicazioni più gravidc di con-
scguehzc sono qucllc a carico dclla
lcoria freudiana s cui. benc o male,
quasi luile lc pratichc psicoterrpcuti-
chc si rifanno lnfatri visto chc nói oos.
scdiomo duc cosicnzc lc qunli rriclla
rituazionc idcalc. intcgrandosi. armo.
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