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«?»
... Qual è migliore? 

Leggero o pesante? 

Maschio o femmina? 

Giovane o vecchio?

Lo usiamo tutto? 

Le emozioni, dove sono? 

E gli animali?

Il cervello dei geni è diverso? 

Cos’è l’intelligenza?... 

«.»

Da molto tempo gli scienziati cercano di 
carpire i segreti del cervello. Grazie a loro 
oggi si conosce molto meglio il funziona-
mento di quest’organo così straordinario.

Nel regno animale ce n’è una quantità 
enorme, differenti per forma e dimensioni: 
si va da meno di un grammo a diversi chili. 
Differenze esistono anche fra i cervelli 
di una stessa specie.

Da sempre, il cervello umano affascina 
l’uomo. Pesa circa 1500 grammi e potrebbe 
essere tenuto facilmente in mano, ma è 
l’organo più complesso del nostro corpo; 
anzi, è l’oggetto più complesso di tutto 
l’universo conosciuto. 

È costituito da un’intricata rete composta 
da cento miliardi di cellule nervose che 
si scambiano informazione tramite 
centomila miliardi di connessioni, 
e che orchestra ogni minimo aspetto 
del nostro pensiero, delle nostre percezioni, 
del nostro comportamento. 

È il centro di comando del corpo: riceve 
ed elabora le informazioni che giungono 
dall’ambiente nel quale viviamo, controlla 
emozioni, pensieri, movimenti e le funzioni 
che il corpo esegue automaticamente. 

Il nostro cervello definisce quello che siamo: 
noi siamo, in gran parte, il nostro cervello.


