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«Destra e sinistra 

nella Bibbia» 
ANTONIO GRASSI 

«Perché c'è l'essere invece del nulla? 
La mia vita ha un senso? Perché esiste 
la sofferenza dell'innocente e la crudeltà 
gratuita?» 

Alla resa della filosofia, delle scienze e 
�e�·arre al cospei:o di siffatti interroga
t1V1, fondamentali per la coscienza si 
coI?trappone il conforto dell'angosci; da 
essi sollevata che l'uomo ha sinora tro
vato in quelle che lo studio fenomenolo
gico del «Sacro» descrive come esperien
ze religiose, riscontrate per di più solo 
nella specie umana. 

Franco Fabbro, docente di Neurolin
guistica e Linguistica alla Facoltà di Me
dicina dell'Università di Trieste nel suo 
libro «Destra e Sinistra nella' Bibbia» 
(Guaraldi Editore) si propone l'ambizio
so obiettivo di esplorare la Religiosità 
umana sia nella declinazione storico-cul
turale propria della tradizione giudaico
cristiana sia nella concreta realizzazione 
individuaie deiJ · esperienza mistica. 

L'autore conduce un'appassionata ed 
avvincente analisi adottando il paradig
ma neuropsicologico quale riferimento 
epistemico e si fa apprezzare per il rigo
re metodologico dell'approccio scientifi
co e per la lucida semplicità del linguag
gio, che stimolerà sicuramente l'interes
se non solo nei cultori della materia ma 
anche nel grande pubblico. 

Le scienze neuropsicologiche studiano 
con procedure e protocolli sperimentali 
le correlazioni significative tra struttura 
morfologica e fisiologia elettrochimica 
del cervello da un lato e funzioni psico
logiche cognitive, affettive e comporta
mentali della personalità dall'altro. 

Tale settore delle neuroscienze per
mette oggi di sperare nella ricomposizio
ne della ormai secolare frattura tra 
scienze dello spirito e scienze della na
tura, conflitto che tuttora lacera doloro
samente lo sviluppo culturale dell'uma
nità. 

Fabbro si cimenta in siffatta impresa 
e propone un'analisi neuropsicologica si- · 
stematica dei concetti di destra e sini
stra nella Bibbia. Riesce così a darci 
nuovi ed originali contributi sull'argo
mento e dimostra la possibilità di utiliz
zare il metodo e le teorie delle neuro
scienze nello studio di discipline umani
stiche come la storia, l'antropologia, la 
letteratura, la filosofia e l'esegesi bibli
ca. 

Il saggio infatti inizia con l'analisi del
l'asimmetria tra i concetti di destra e si
nistra nelle differenti culture e seguendo 
un percorso concentrico strutturato a 
spirale, di raggio crescente nel secondo 
capitolo sposta la nostra attenzione dalla 
cultura, intesa in senso antropologico, 
sulla na!ura rappresentata dagli emisferi 
cerebrali. Ne esplora le asimmetrie sia 
d�lle st�tture sia delle funzioni psicolo
giche sia delle potenzialità esperienziali 
correlate in maniera specifica con cia
s�uno dei due emisferi. Ritorna, quindi, 
d1 nuovo al dato antropologico con 
un'analisi lessicale-statistica dei concetti 
di destra e sinistra nella Bibbia ed infine 
propone, nelle conclusioni, un avventu
roso ed affascinante viaggio nell'univer
so ancora oscuro delle possibili correla
zioni significative tra asimmetrie cultu
rali e_ antroP?logiche della specie umana
ed as1mmetne strutturali e funzionali tra 
gli emisferi cerebrali. 

L'asimmetria tra i concetti di destra e 
sinistra appare in tutte le culture, dal vi
cino antico Oriente ai nativi d'America. 
La destra risulta associata a fiducia, 
comprensione, perizia sul lavoro. È vis
suta come il lato buono e sicuro, è sino
nimo di rettitudine intellettuale, integrità 
morale, norma giuridica, bellezza. La si
nistra ha un significato prevalentemente 
negativo, viene riferita a qualcosa che 
viene percepito come «orribile presagio 
di sventure e malattie». Laio, che in gre
co significa sinistro, subisce l'infausto 
destino di essere ucciso dal figlio Edipo. 

La destra è associata alla vita, la sini
stra alla morte. Nella cultura egizia alla 
destra del Faraone, in un bassorilievo, 
sono raffigurate le persone fidate, i rap
presentanti della cultura ufficiale, men
tre il lato sinistro è riservato agli stranie
ri, gli sconosciuti. 

In alcune culture, però, la sinistra 
mostra anche un aspetto positivo: magi
co-divinatorio-religioso presso la Roma 
antica pre-cristiana, indispensabile allo 
sciamano di numerose culture africane 
per essere l'interlocutore umano di spiri
ti e demoni. 

A questo punto Fabbro, nel secondo 
capitolo, dall'analisi dell'asimmetria an
tropologica passa allo studio dell'asim
metria biologica tra l'emisfero di destra 
e quello di sinistra del cervello. 

Gli ultimi studi neuropsicologici stan
no svelando i segreti funzionali di questa 
asimmetria. Ciascun emisfero elabora i 
processi informativi e motori della metà 
controlaterale del corpo, ma a questo 
aspetto funzionale simmetrico fanno da 
contraltare molti aspetti strutturali e 
funzionali asimmetrici. Già nel 1865 
Brocà aveva individuato a sinistra l'area 
cerebrale deputata alla elaborazione del 
linguaggio verbale, per cui potè afferma
re che gli esseri umani «parlano per 
mezzo dell'emisfero sinistro», lo stesso a 

cui è demandato il controllo dell'emilato 
dominante del corpo, il destro. 

Oggi si scopre che le informazioni 
passano tra i due emisferi lungo fibre 
nervose che attraversano il corpo callo
so, una struttura centrale interemisferi
ca. La separazione chirurgica di queste 
connessioni e lesioni localizzate in cia
scuno dei due emisferi hanno permesso 
di accertare che: - il cervello di sinistra 
elabora principalmente ragionamenti lo
gico-astratti e procedure volitivo-com
portamentali, l'emisfero destro organiz
za le funzioni visuo-spaziali, quelle at
tentive ed elabora le emozioni. 

- L'emisfero sinistro produce il lin-
- guaggio digitale della vita quotidiana

nella sua razionale e logica concretezza. 
- L'emisfero destro organizza il lin

guaggio analogico di miti, favole, imma
gini, poesie e della religione, caratteriz
zato da forme linguistiche come le allit
terazioni, la pars pro toto, aforismi, eu
femismi, paradossi, metafore, parabole. 

- Nello stato di veglia lo scambio di
infonnazioni tra i due emisferi è massi
mo, ma si riduce praticamente a zero 
nel sonno con sogni. 

- Sognano entrambi gli emisferi, ma
i sogni dell'emisfero sinistro sono privi 
di fantasia e di simboli, legati alla realtà 
concreta del conscio quotidiano, mentre 
quelli dell'emisfero destro sono ricchi di 
immagini e di significati al punto da po
tersi affermare che all'emisfero di destra 
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è riservato il compito di rivelare le veri
tà sulle azioni compiute nella vita diur
na, cioè conscia. 

- L'attività elettrica si fa più intensa
nell'emisfero destro durante il rapporto 
d'amore. 

- L'esperienza mistica è significativa
mente correlata alla presenza di micro
scariche elettriche nei lobi temporali 
con una netta prevalenza nell'emisfero 
destro. 

Watzlavick nel suo libro «Il linguaggio 
del cambiamento» sostiene che il lin
guaggio analogico dell'emisfero destro si 
manifesta come la chiave che apre l'ac
cesso al cambiamento e alla guarigione 
durante il processo psicoterapeutico. 

Sempre Jung, in una relazione tenuta 
alla Conferenza pastorale alsaziana nel 
maggio 1932, a proposito dei disturbi 
psicologici, affermava testualmente: 
« ... La nevrosi è, in definitiva, una scis
sione della personalità. Il problema della 
guarigione è un problema religioso». Lo 
psicoanalista svizzero precorreva così la 
citata affermazione di Watzlawick del 
1977 sull'importanza dell'emisfero de
stro, sede biologica dell'esperienza reli
giosa, nel determinismo della guarigione 
in psicoterapia. Fabbro cita più volte ed 
opportunamente sia Watzlawick sia 
Jung e scrive che gli studi sperimentali 
neuropsicologici dimostrano oggi come 
l'esperienza religiosa abbia una serie di 
strutture nell'emisfero destro che la ren
dono possibile insieme con i suoi vissuti 
di unione con il cosmo, di esistenza di 
una entità superiore.di luce, leggerezza, 
gioia intensa e visioni. 

Una volta individuate queste asimme
trie tra gli emisferi cerebrali, l'autore ri
tiene necessaria un'ulteriore ricerca di 
asimmetrie, nuovamente sul versante 
della cultura e con particolare riferimen
to alla tradizione giudaico-cristiana con
densata nella Bibbia. 

Conduce una serrata analisi di tipo 
lessicale-statistico sulle occorrenze dei 
termini di destra e sinistra nei testi sa
cri. Propone con stile sobrio spunti in
terpretativi che lasciano ipotizzare I' esi
stenza di significative correlazioni tra 
asimmetria antropologica a livello cere
brale ed esistenza del «dualismo religio
so» che anima differenti culture. Apre 
contestualmente altri interrogativi di in
dubbio interesse scientifico e religioso
esistenziale, come sottolinea Rinaldo Fa
bris nella sua efficace introduzione: «Co
me si coniuga il monoteismo ebraico-cri
stiano con il bipolarismo cerebrale che 
ha un risvolto anche antropologico e 
culturale? Questo interrogativo coinvol
ge quello relativo all'unità e identità del
l'essere umano intrecciata con la com
plessità del suo sistema neurologico». 

E nell'ultimo capitolo l'autore, a pro
posito dei possibili rapporti tra neuropsi
cologia e letteratura, sottolinea come la 
neuropsicologia sia «condannata» ad es
sere una disciplina fra «natura» e «cultu
ra» e avanza ardite, sì, ma affascinanti 
ipotesi sui rapporti tra strutture e fun
zioni cerebrali asimmetriche e Bene e 
Male intesi come dimensioni archetipi
che e transpersonali dell'umanità. 

Numerose sorgono le domande nell'a
nimo dello scrivente sulla scia delle ri
flessioni di Fabbro. Ne cito solo alcune. 
Quanto la stessa dimensione metafisica 
della dialettica tra. Bene e Male implica 
un coinvolgimento dell'uomo sin nelle 
sue più profonde radici neurobiologi
che? 

Non ci stiamo forse avvicinando, an
che lungo il versante della ricerca neu
ropsicologica, ai confini della «Realtà Ul
tima» designata da psicoanalisti di for
mazione culturale anche molto differen
ziata con termini - Unus Mundus (C. 
G. Jung), Zero (W. Bion), Essere Sim
metrico (I. Matte Bianco) - che riman
dano al concetto di infinito?


