
 

 Chi ci guadagna e chi ci rimette a dar retta alle bufale 
Le conseguenze Chi ci guadagna e chi ci rimette a dar retta alle bufale Danneggiano l'educazione 
dei ragazzi, alimentano il business del neuromanagement «Nel presentare il mio libro, mi ha 
sorpreso una domanda ricorrente: ma questi miti che importanza hanno? Ne hanno eccome: 
danneggiano i nostri figli, la nostra salute, gli affari, e le vere neuroscienze», raccontava Jarrett, 
autore di Great Myths of theBrain. Ci sono miti che influenzano l'istruzione: insegnanti convinti che 
la predominanza del cervello destro o sinistro sia un carattere fisso di una persona rinunceranno 
più facilmente a coltivare le doti, razionali o creative, per cui un allievo appare meno portato. Idem 
per l'idea di differenze radicali tra cervello maschile e femminile, che rafforza ogni genere di 
stereotipi e negli Usa ha generato addirittura la National Association for Single-sex Public 
Education, che promuove classi separate per i due sessi (i cui presunti benefici sono stati smentiti 
da vari studi). Cita spesso i neuromiti anche chi semina allarme sugli effetti delle nuove tecnologie: 
l'idea che internet, i cellulari e i dispositivi elettronici più vari danneggino la memoria, la personalità 
o altri aspetti di chi li usa. Che è, ancora una volta, una semplificazione di una gamma ben più 
sfumata di effetti positivi e negativi. Le esagerazioni sulle cosiddette capacità nascoste del 
cervello, e le rappresentazioni mediatiche che ne derivano, contribuiscono non solo a vendere 
corsi o dispositivi elettronici «per potenziare la mente» di dubbia utilità, ma anche ad alimentare 
speranze ingiustificate tra i familiari di chi ha subito un grave trauma o è in coma. I neuromiti 
influenzano molto il mondo degli affari e dello sport: tecniche di "neuromanagement" dei gruppi, o 
strategie per persuadere clienti e collaboratori a fare quel che vogliamo, proliferano sull'onda di 
questi miti pur se non provate o smentite dai fatti. Anche l'idea che con l'età muoiano molti neuroni 
ha fatto danni, rimarca von Bartheld: dipingere il declino mentale come un destino ineluttabile, 
genera ansie immotivate, riduce la fiducia in sé e la spinta a restare attivi, e a suo parere potrebbe 
addirittura aver contribuito a un picco di pensieri suicidi fra gli anziani registrato negli anni '70 e '80, 
quando quest'idea si è diffusa. Anche i miti all'apparenza innocui - rimarca Lilienfeld - fanno 
almeno un danno: abbassano il nostro spirito critico in generale, rendendoci meno capaci di 
discriminare i dati di fatto dalle frottole anche in altri ambiti, e lasciandoci alla mercé di politici che 
prendono decisioni inopportune e persuasori di ogni genere. 

 

 


