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Consiglio davvero a tutti la lettura di questo libro per la sua chiarezza e leggibilità. Molto meglio 

di una recente apparizione televisiva dell’autrice, ristretta entro i limiti di un’intervista. Michela 

Matteoli dirige l’Istituto di Neuroscienze del CNR ed è autrice di numerose pubblicazioni ad alto 

impatto scientifico. Ma questo testo mantiene tutto il rigore scientifico necessario e, nello stesso 

tempo, è accessibile a tutti per la sua scorrevole scrittura e per i concetti esposti con nitidezza e 

con un linguaggio comprensibile. In aggiunta a ciò, occorre dire che si tratta di un libro molto utile 

anche dal punto di vista dei concreti suggerimenti per uno stile di vita capace di mantenere in 

buona salute il cervello. 

Da diverso tempo, dopo un lungo periodo in cui gli scienziati, soprattutto italiani, resistevano 

alla necessità di “volgarizzare” le loro conoscenze, sono parecchi quelli che si misurano con la 

divulgazione scientifica e con ottimi risultati. E occorre insistere, per molte ragioni che non è qui 

il caso di richiamare, se non quella che è che è ancora troppo diffusa la mentalità per cui, quando 

si parla di cultura, il termine viene usualmente ristretto ai cosiddetti beni culturali o ai temi 

umanistici tradizionali. Troppo spesso si tratta solo di chiacchere rivestite di retorica. 

In cosa consiste “il talento del cervello”? Nella sua eccezionale plasticità, ossia nella sua 

capacità di modificare la propria struttura e la sua funzionalità a seconda dell'attività svolta, degli 

eventi traumatici, della coltivazione di interessi, delle esperienze vissute e così via. Forzando un 

po’ il concetto, si potrebbe dire che, al netto delle malattie neurovegetative, il cervello è l’organo 

umano capace di invecchiare meno degli altri, se mantenuto in esercizio. Per non tacere che i due 

terzi del cervello si formano dopo la nascita con una ridondanza di neuroni che il passare dei primi 

anni di vita si incarica di sfoltire. E per aggiungere che i prodotti delle nostre menti “tornano a 

trasformarsi in materia, modificando strutturalmente i contatti fra i neuroni e le reti che i neuroni 

formano”. Prima conclusione: non esistono due cervelli uguali; opinione certo scontata, ma le 

neuroscienze ce ne danno la prova scientifica. Seconda conclusione: “è antiquata la visione di chi 

separa la biochimica dalle idee, la logica dalle emozioni, l’individuo dalla società, la testa dal 

resto.” Aggiungo che, tra l’altro, esistendo quello che è stato definito un “secondo cervello”, cioè 

quello dei neuroni sparsi nell’apparato digerente, collegati a quelli del cervello, è ormai chiaro che 

si pensa con tutto il corpo, non con la sola testa; una mente senza corpo non esiste, con buona pace  
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dei dualismi e degli angelici idealismi, compresi alcuni filoni di pensiero informatico. 

L’argomento centrale che attraversa tutto il libro è quello della infiammazione, che è un bene 

come segnale di reazione del sistema immunitario a un’aggressione esterna ma è un male se la 

reazione è esagerata (si veda il caso del COVID-19), visto che “l’infiammazione è una sorta di 

linguaggio che il sistema immunitario usa nelle situazioni più disparate”. L’infiammazione può 

essere acuta o cronica come una fiammella che non si spegne mai, danneggiando l’organismo.             

Si tratta dell’inflammaging, ossia dell’invecchiamento infiammatorio che ha delle responsabilità 

nelle degenerazioni cerebrali. Tra l’altro le cellule del sistema immunitario causano, nella loro 

attività, la produzione della maggior parte dei radicali liberi, che sono l’altra faccia 

dell’infiammazione. Per queste ragioni sta anche nascendo una nuova farmacologia. 

Come ho accennato, l’autrice non si sottrae al compito di indicare sei strategie per la 

giovinezza del cervello che consistono: 

• nella stimolazione mentale 

• nel movimento 

• nella corretta alimentazione 

• nella vita sociale 

• nel relax 

• nel sonno 

Il testo ne parla in dettaglio nei capitoli dedicati a ognuna di esse e questa è anche l’occasione, 

per il lettore, per riflettere sull’appropriatezza o meno del suo stile di vita. 
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