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SCIENZA. Un’anticipazione dall’intervento di oggi al «Festival della mente» di Sarzana. Che cosa
significa utilizzare il proprio cervello critico? Le giovani generazioni si trovano davanti a scelte
difficili da decifrare. Occorre scommettere sulla «terapia» della scuola

A Sarzana il Festival della mente 2016 apre il programma con alcuni versi di una poetessa che mi è
cara,  Alda  Merini:  «voglio  spazio  per  cantare  crescere/  errare  e  saltare  il  fosso/  della  divina
sapienza». Con desideri simili anche io auspico un piccolo spazio, quello della ribellione, contro la
corruzione,  la  disonestà,  le  guerre,  le  ingiustizie  sociali,  l’uso  del  linguaggio  per  ingannare  il
prossimo, la vendita delle armi, e contro coloro che, come loro fossero superuomini dotati di cervelli
e corpi diversi, sfruttano e riducono a servi altri uomini. La prima riflessione, banale ma necessaria è
che gli uomini condividono gli stessi organi, la stessa organizzazione del sistema nervoso, gli stessi
recettori: tu ed io siamo uguali a tutti gli altri.

Risultano perciò inaccettabili alla logica prima ancora che all’etica i privilegi di chi nasce ricco e ha
goduto delle facilitazioni di un ambiente adeguato, ma anche di amicizie, di favori più o meno leciti.
La loro condizione di privilegio si mantiene grazie alla esistenza dei molti che invece di privilegi non
ne  hanno  e  con  la  loro  opera  rendono  possibile  i  loro  salari  stratosferici  e  perfino  i  loro
comportamenti offensivi con cui ostentano la loro ricchezza per mostrare il loro potere e diversità,
manifestazioni volgari che gridano vendetta davanti a Dio.

Ricordo a proposito alcune parti dell’Apologo sull’onestà nel paese dei corrotti di Italo Calvino:
«C’era un paese che si reggeva sull’illecito (…) Avrebbero potuto dunque dirsi unanimemente felici,
gli abitanti di quel paese, non fosse stato per una pur sempre numerosa categoria di cittadini cui non
si sapeva quale ruolo attribuire: gli onesti. Dovevano rassegnarsi all’estinzione?»
L’onesto è relegato alla posizione di una sottospecie di fessi non degni di salire nella casta dei furbi.
Il cervello, il buon senso, la critica, l’onestà sono in rivolta. La mia non è una ribellione violenta,
perché la violenza genera violenza, ma è un richiamo all’uso del cervello pensante e critico, è la
rivolta  della  ragione contro quel’1  per  cento della  popolazione che possiede più ricchezze del
restante 99 per cento (rapporto Oxfam 2016). Ho raccolto queste riflessioni in un mio piccolo libro
Elogio della ribellione uscito per Il Mulino.

In questo spirito di inquietudine e di rivolta rifletto su alcuni aspetti del mondo moderno, sulla
globalizzazione,  sul  rapido invasivo sviluppo delle tecnologie che hanno procurato vantaggi ma
anche problemi.
Le tecnologie della comunicazione hanno creato un nuovo tipo di solitudine, che possiamo chiamare
paradossale perché causata da un eccesso di stimoli,  da una saturazione di tutti  i  recettori,  in
particolare uditivi e visivi, che induce un’attività frenetica del cervello, levando spazio alla riflessione
e ostacolando la libertà del pensiero intasato dalle entrate sensoriali come le connessioni in rete o la
Tv. È la solitudine di un cervello che, solo in una stanza, invia e riceve notizie unicamente attraverso
messaggeri informatici,  ma spesso ha perso il  contatto affettivo con gli  altri.  Il  cervello troppo
connesso è solo, perché rischia di perdere gli stimoli dell’ambiente, del sole, della realtà palpitante
di vita che lo circonda.

La mia preoccupazione di vecchio insegnante è rivolta principalmente ai giovani, per i quali le nuove
tecnologie hanno oltrepassato la soglia di strumenti utilissimi per diventare «cervello», neuroni



senza i quali non si può più pensare, producendo così una pericolosa restrizione dello spazio della
libertà di ragionamento e della fantasia. Lo spazio del pensiero lento è stato invaso dal pensiero
rapido.
Per me, neurofisiologo, che cerca di ragionare sui meccanismi cerebrali che stanno alla base di
questo cambiamento, ciò non è sorprendente. La plasticità del cervello, cioè la sua capacità di
cambiare funzione e anche struttura anatomica in dipendenza degli stimoli ricevuti è massima nei
giovanissimi.  Basta  ricordare  che  le  sinapsi,  elementi  essenziali  del  funzionamento  cerebrale,
numerosissime intorno ai due-tre anni cominciano a diminuire dopo l’adolescenza in maniera sempre
più veloce e questa diminuzione è il substrato della vecchiaia del cervello.

La grande plasticità dei giovani ha assorbito naturalmente i messaggi del nuovo mondo e ne è
rimasta ingolfata. Probabilmente la generazione degli adulti è responsabile per non aver dato, come
educatori gli antidoti contro queste «droghe» pericolose. È interessante ricordare che Steve Jobs,
per evitare il sorgere di una dipendenza, aveva proibito ai suoi bambini l’uso degli strumenti da lui
stesso inventati. Il cervello dei giovanissimi può essere manipolato: ne è esempio l’educazione dei
bambini di alcuni gruppi islamici che induce giovanissimi a pianificati gesti di suicidio.

La nostra scuola non è riuscita a incanalare tempestivamente la rivoluzione tecnologica nella sua pur
forte tradizione formativa, rinforzando l’educazione al ragionamento critico, al dubbio su tutto e su
tutti. Scriveva Voltaire: «Il dubbio non è piacevole, ma la certezza è ridicola.
Solo  gli  imbecilli  sono  inadeguati  che  spesso  mirano  al  sonno  cerebrale,  e  le  altre  forme  di
comunicazione della rete che insieme a messaggi importanti  e civili  portano disinformazione e
possono al limite diventare strumenti pericolosi in mano a delinquenti e terroristi.

Come terapia io non vedo che la scuola e nella scuola l’insegnamento delle materie umanistiche, e
per materie umanistiche intendo tutte quelle guidate dalla curiosità, incluse la matematica che è
puro pensiero, e tutte le discipline che, rimandando all’esperimento, educano all’argomentazione e
al ragionamento. Purtroppo questo è oggi reso difficile dal progressivo degrado della scuola pubblica,
della ricerca: insegnanti e ricercatori che preparano il futuro di un paese sono stati privati della loro
dignità di funzione.
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