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Gli uomini sono più bravi delle donne ma il divario è marcato nei Paesi in cui c'è un maggiore gap di genere. Lo
dimostra uno studio che ha sfruttato un gioco per smartphone, sviluppato per raccogliere dati su demenza
senile e morbo di Alzheimer
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A 1500 chilometri dalla costa, in una barca semidistrutta da un uragano persa nel blu del Pacifico, sarà lei a prendere il timone. Sfiderà

l'oceano in tempesta e ancora più indomiti pregiudizi, fino a trovare la rotta di casa salvando il compagno ferito. "Resta con me", il nuovo film

di Baltasar Kormàkur in uscita il 29 agosto, si basa sull'avventura vissuta da una coppia di velisti nel 1983: salvi dopo 41 giorni di viaggio

grazie alle abilità della protagonista, Tami.

Una storia che demolisce gli stereotipi, provando che le donne possono orientarsi in mare al pari degli uomini e ora trova anche una

dimostrazione scientifica. Arriva da una ricerca tanto curiosa quanto importante, pubblicata su Current Biology e condotta su 500mila persone

di 57 paesi.

Lo studio suggerisce che il minor senso dell'orientamento femminile non è frutto di capacità innate, ma connesso alla mancanza di pari

opportunità. La solita mai risolta questione del divario di genere che si è già rivelata alla base delle differenze nei punteggi ottenuti dai ragazzi

nei test di matematica, migliori rispetto a quelli conquistati dalle compagne cresciute nella convinzione di non essere portate per i numeri.

Una forbice determinata da fattori culturali che adesso, per la prima volta, vengono legati a una specifica abilità cognitiva. «Nei Paesi in cui

c'è una maggior uguaglianza tra i sessi, la differenza tra donne e uomini nei risultati raggiunti nel nostro test di navigazione spaziale è molto

piccola, andando ad aumentare là dove esiste una disparità più accentuata» ha spiegato alla Bbc Hugo Spiers, neuroscienziato

dell'University College di Londra e principale autore dell'analisi.

LEGGI - Uomini e donne, cervelli diversi ma tanto uguali. Lo dice la scienza

Una conclusione a cui i ricercatori sono arrivati sfruttando uno strumento singolare: un giochino per smartphone che ci catapulta in mezzo al

ghiaccio artico e isole deserte con il compito di guidare una piccola imbarcazione a caccia di magiche creature marine, senza perdersi. Si

chiama 'Sea Hero Quest' ed è stato sviluppato nel 2016 con l'obiettivo di aiutare gli scienziati a raccogliere dati su demenza senile e morbo di

Alzheimer, superando i confini geografici che di solito limitano gli studi in materia.
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L'app, infatti, permette di misurare la capacità di orientarsi nello spazio dei giocatori di tutto il mondo. Può aiutare la lotta contro queste

malattie neurodegenerative e in futuro, sperano gli studiosi, diventare un veloce metodo per la diagnosi precoce, visto che non saper ritrovare

la strada di casa è uno dei primi indicatori a segnalare il problema. Ma al tempo stesso fornisce uno spaccato incredibile sull'abilità di

barcamenarsi degli utenti.

«Così si mette alla prova il funzionamento della memoria episodica in navigazione» commenta Antonio Cerasa, neuroscienziato e

ricercatore dell'Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del Cnr di Catanzaro. «Si tratta di una sorta di Google Map cerebrale, collocata

nell'ippocampo e nella corteccia entorinale, che ci permette di fare una puntuale rappresentazione del mondo esterno ogni volta che lo

esploriamo».

Da qui la scoperta che l'età pesa molto: sappiamo riconoscere meglio la nostra posizione prima dei 19 anni, di meno dopo. Non solo, i risultati

hanno mostrato che chi vive in Australia e Nuova Zelanda o alle alte latitudini, sia in Europa sia in America, se la cava meglio degli altri. Lo

stesso vale per gli abitanti di nazioni più prospere, probabilmente grazie ad alti standard educativi e sanitari, nonché  all'opportunità di

viaggiare di più.

La ricerca mostra, infine, che gli uomini fanno meglio delle donne. Ma, qui la sorpresa, la maggior abilità è marcata nei Paesi con un elevato

divario di genere, valutato prendendo in considerazione l'indice stilato dal World Economic Forum. Mentre scompare quasi dove la società è

più egualitaria e c'è benessere economico. Per Cerasa, è un'ulteriore dimostrazione della plasticità delle funzioni cognitive che si adattano

alle richieste dell'ambiente circostante. «Dove vivi, la cultura che ti influenza e la base genetica: sono le tre componenti che incidono sulla

psiche e le abilità cerebrali» conclude lo studioso. Tradotto: la differenza tra maschi e femmine è questione di possibilità. O, nel caso di

"Resta con me", di necessità.
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