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Sono passati alcuni anni da quando questo libro eccezionale è uscito nelle librerie. In questo tempo, l’autore ha
continuato a lavorare sui temi che troverete in queste pagine, rielaborando e aggiornando il materiale a sua disposizione.
Visto il grande successo della sua originale tecnica espositiva, John Medina ha infine deciso di dare alle stampe questa
seconda edizione, riveduta in ogni sua parte e dotata di un capitolo completamente nuovo, dedicato alla musica e alle
sue enormi potenzialità cognitive. Un regalo gradito, che aggiunge ulteriore fascino a una narrazione accattivante,
informativa e incredibilmente coinvolgente. Un cervello voluminoso come il nostro è un organo molto esigente: pur
costituendo appena il 2 per cento della massa corporea, divora il 20 per cento dell’energia disponibile. Sappiamo molte
cose, sul nostro cervello, ma è ancora troppo poco. Come funziona? Di che cosa ha bisogno per funzionare al meglio?
Perché è in grado di imparare così bene? Perché è così incline a dimenticare selettivamente? John Medina per anni ha
svolto ricerche sulle misteriose connessioni tra geni e comportamento. La ricerca in questo campo – dentro il più
sofisticato sistema di trasferimento di informazioni a noi noto (cioè il nostro cervello) – corrisponde all’attraversamento di
uno dei più affascinanti territori intellettuali che si conoscano. In questo libro, sulla base delle cognizioni più avanzate e
dell’analisi di casi concreti, John Medina ci informa con grande vivacità narrativa, presentandoci vari aspetti, o «regole» –
dodici, per l’esattezza –, relative al funzionamento del cervello. Ogni argomento, che Medina presenta con humour
garbato nei passaggi più tecnici, fornisce idee di applicazione nella vita di tutti i giorni, in particolare sul lavoro e a scuola.
Alla fine, ci accorgeremo che il libro tiene fede alle promesse e che rende conto delle immense potenzialità del nostro
cervello e dei modi più efficaci per utilizzarle.
Kahneman ci guida in un'affascinante esplorazione della mente umana e ci spiega come essa sia caratterizzata da due
processi di pensiero ben distinti: uno veloce e intuitivo (sistema 1), e uno più lento ma anche più logico e riflessivo
(sistema 2).
Gli scritti compresi in questa raccolta apparvero sulla «Fackel», rivista che Karl Kraus aveva fondato nel 1899. Tra essi spicca il
celebre Elogio della vita a rovescio in cui Kraus ci presenta non solo le miserie e gli orrori della società viennese vista attraverso le
lenti deformanti del capovolgimento ironico, ma anche un'impietosa e precoce autocritica del ruolo che egli stesso si era ritagliato
nella Vienna del primo Novecento: «solitario guardiano» (E. Canetti) di una soglia che si affaccia su un paesaggio di rovine. Karl
Kraus intese “metter tra virgolette”, nella sua instancabile opera di glossatore, questo tempo e questo destino. La pubblicità, il
giornalismo, la guerra, Ìa decadenza dell'Impero, sono i temi sui quali Kraus interviene impietosamente nelle satire qui raccolte.
Il nostro cervello è soggetto a un naturale invecchiamento, proprio come accade al resto del nostro corpo. E proprio come i
muscoli perdono la loro elasticità se non sono tenuti in esercizio, così avviene per il cervello. Ecco perché questo libro propone
esperimenti con la memoria, cruciverba, analisi di fotografie e quadri, enigmi logici: tecniche specifiche per migliorare la
concentrazione dell’emisfero destro e sinistro. Inoltre l’autore ci esorta a mantenere duttili i nostri schemi mentali e a fare sempre
nuove esperienze. Ma per avere una mente sana in un corpo sano è necessario prendersi costantemente cura di sé, con una
dieta equilibrata e un po’ di esercizio fisico, e non lasciarsi sopraffare dallo stress. Il libro è un percorso attrezzato di fitness
mentale, arricchito delle più aggiornate nozioni di biologia e medicina, per mantenere giovane il nostro cervello e per rimediare ai
danni che il tempo inevitabilmente arreca.
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