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Finalmente! Un libro atteso. Se ne sentiva davvero la necessità, di fronte alle tante accuse alle 

neuroscienze di invadere riserve di caccia (della conoscenza) altrui, di sopravvalutarne i risultati 

sperimentali, di essere arroganti: perché, signora mia, la mente è un’altra cosa e che vuole che 

significhino tracciati e lastre cerebrali di fronte alla complessità del pensiero? Per non parlare di coloro 

che aggiungono: ma l’anima è un’altra cosa, cosa c’entra con i neuroni? Per questi ultimi basterebbe un 

rinvio al De rerum natura di Lucrezio. 

Neurofobia e neuromania sono per gli autori entrambi pericolose, e si capisce intuitivamente 

perché; ma ciò detto, l’altra idea con cui fare i conti, ancora piuttosto diffusa e mutuata dall’informatica, 

è quella del cognitivismo, la cui metafora equipara la mente al software e il cervello all’hardware, 

ripercorrendo così il deviante dualismo prevalso a lungo in Occidente (anima e corpo, res congitans e 

res extensa di Cartesio) e che si prolunga nei cantori ipertecnologici di una estrema realtà virtuale 

svincolata dal corpo e vivente nella sola rete. E pensare che già mezzo secolo a.C., Alcmeone di Crotone 

scriveva che “il cervello è essenziale per la percezione”. 

Uno dei pregi fondamentali di questo libro è che spiega in modo chiaro pregi e limiti delle tecniche 

di rilevazione dell’attività cerebrale, le quali tecniche non erano disponibili al tempo in cui si affermava 

la psicologia sperimentale e che pure sono oggi rifiutate da una parte degli esponenti di quella scuola, 

invece di essere accolte come uno straordinario e più potente strumento di indagine. Difesa degli orti 

accademici? Pigrizia metodologica? Sta di fatto che queste tecniche sono numerose e in gran parte 

complementari, mentre alcuni detrattori delle neuroscienze in genere concentrano le loro critiche su una 

sola di esse; per inciso, affidandosi a risultati sperimentali in seguito rivelatisi errati. Invece, la potenza 

interpretativa delle neuroscienze deriva proprio dalla combinazione e dai controlli incrociati di queste 

metodologie di indagine, fino a poter toccare la dibattuta questione della coscienza. Scrivono gli autori:  
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“Ma se le attività della coscienza dipendono totalmente da attività del sistema nervoso, come sembra 

vero ai più, dovrebbe essere possibile individuare sia i correlati neuronali o cerebrali dello stato di 

coscienza, sia quelli specifici di ogni esperienza cosciente”. Del resto, sta ormai prevalendo la sensata 

idea che la stessa convinzione di un’unità dell’Io è illusoria e che esso sia piuttosto “un’astrazione, un 

punto di vista virtuale, un centro di gravità metaforico della miriade di narrazioni, attribuzioni e 

interpretazioni che compongono la biografia di un corpo umano vivente”. [Dennett] Ciò è tanto più vero 

in quanto è dimostrato che alcuni danni cerebrali che interrompono determinate connessioni producono 

alterazioni della coscienza. 

Le tecniche utilizzate dalle neuroscienze sono nello stesso tempo consolidate e in continua 

evoluzione; farne la lista sarebbe qui troppo lungo, mentre altre sono già esistenti ma più futuribili, come 

l’optogenetica, capace di individuare l’attività dei singoli neuroni invece di sia pure ristrette aree 

cerebrali. Per non parlare dell’incipiente connettomica, in grado di mettere in evidenza i miliardi di 

connessioni che ci permettono di percepire, agire e pensare e che potrebbe rappresentare la vera frontiera 

delle straordinarie capacità plastiche del cervello, ivi comprese le differenze – stando a recenti ricerche 

– delle differenze di architettura connettiva tra uomo e donna. I neuroni, infatti, sono stabili dopo i primi 

anni di vita e si riproducono soltanto in un paio di aree cerebrali (e il perché è ancora sconosciuto); sono 

l’acquisizione di nuove sinapsi e la perdita di altre a scandire l’evoluzione delle nostre esperienze e della 

nostra capacità di imparare. 

Ora, è anche vero, come ammettono gli autori, che esiste una eccessiva proliferazione di campi del 

sapere e dell’agire che vengono etichettati con il prefisso neuro-, quasi una nuova mania, che è però 

indotta dalla tendenza dei media alla semplificazione e alla caccia di tutto ciò che può essere definito 

iper, anche se talvolta qualche neuroscienziato si fa prendere da un eccessivo entusiasmo. Per cui, l’altro 

pregio del libro è di passare in rassegna i diversi campi in cui la neuroscienze (che, non dimentichiamolo, 

sono ancora nella loro infanzia) trovano applicazione o promettono di trovarla. Alcuni di questi campi 

sono già piuttosto noti e consolidati, come quello della neuroestetica, della neuroetica e della 

neuroeconomia (un esponente di quest’ultima ha avuto un riconoscimento Nobel). Anche la 

neurofilosofia include alcuni noti teorici. Il neuromarketing è invece un indirizzo di cui siamo già vittime 

inconsapevoli. Altri settori sono a livello di primi tentativi esplorativi, come il neurodiritto, la 

neuropolitica e perfino la neuroteologia. Altri ancora rappresentano tentativi di ampliare le nostre 

capacità interpretative in aree di applicazione sociale e tecnica, come la neuroarchitetettura e il 

neurodesign, oppure la neurocultura, la neurosocietà e il razzismo. Comunque, una lista di 

completamento si può trovare in Wikipedia, che però non è aggiornata sul numero delle tecniche di 

neuroimaging esistenti. 

Piuttosto che rifiutarle, le neuroscienze andrebbero ancora di più (correttamente) volgarizzate, fino 

a farne un patrimonio conoscitivo diffuso, perché se è vero che questo secolo sarà il secolo del cervello, 

è anche vero che talune sue applicazioni possono sconvolgere sistemi consolidati, come per esempio 

quello giudiziario; oppure dare corso a forme di controllo inaudite che sarebbe bene riuscire a discutere 

per tempo, prima che la loro diffusione diventi irreversibile. 
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