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Com’èpericolosoaddentrarsi
neilabirinti oscuridellamente
cercandodi capire“Lerivelazioni”
Carboniopubblicail sorprendenteesordiodel neuro- filosofo Erik Hoel

giallo adaltatensionechematuraall’ombradellericerchescientifichesulcervello

ElsaNemec

“N
onsipuòarriva-

re acapirecosa
succedenelcer-

vello senzapar-
lare dicoscienza”,macos'èla

coscienza?Questoèil dilem-
ma cheossessionaKierk Su-

ren, protagonistadelroman-

zo di esordiodi Erik Hoel
“Le rivelazioni” (Carbonio
editore,traduzionediOlim-
piaEllero,revisionescienti-
fica a cura di Pietro Fec-

chio,
pp. 410,
euro
19),una
rivela-

zione in
tutti i

sensi,un
roman-

zo ipnoti-

co,oniri-

co, allu-

cinato,
origina-

lissimo eassolutamenteindi-
menticabile.

Kierk Surenè un giovane
studiosodotatodiunamente
brillante,mail suocaratterac-

cio, lesueposizioniantagoni-
ste, al limite della psicopatia,
nefannounoutsider.Untem-

poastronascentedelleneuro-
scienze, Kierk è oraunsenza-

tetto. Da qualchemesehaab-
bandonato il dottoratoall'uni-
versità dopo aver smentito
tuttele ricerchefatte col suo
mentoresulleteorie scientifi-

che dellacoscienza,evivenel-

la propriaautomobilecome
unbarbone.Una notteviene
svegliato,aggredito,picchia-

to ederubatodaalcuni teppi-

sti. Nonostantela suadepres-

sione, decidedi rientrarenel-

lasocietàe accettaunaborsa
distudioperunprogetto diri-
cerca all'Università di New
York, finanziatodallaNatio-
nal SecurityAgency.

Kierk non vuole seguitare
ad autodistruggersi,matra
letteratura,arte, filosofia e

contrastantiipotesi scientifi-
che si ritrovasempreacerca-

re di dareun sensoa cos'èla
coscienza.Anziché concen-

trarsi sul lavoro, Kierk è di-
stratto daaltri misteri,come
lamorteimprovvisaesospet-

ta di Atif, un collega,unode-

gli ottoborsisti post-dottora-
to che,comelui, potrebbero
aspirareaunadelleduecatte-

dre messea disposizione
dall'universitàper l'insegna-

mento dellaTeoria dellaco-

scienza. Gli esperimentisu
cuisi basail progettointeres-
sano cervelli di topi e scim-

mie, cellule staminali degli
stessidottorandi, e cervelli

d'ignari homeless.Dopo la
mortedi alcunecavie,gruppi
animalisti,comelo Students
AgaintsAnimalResearch,or-
ganizzano azionidi protesta.
L'atmosfera all'universitàsi
fa ognigiornopiù tesae mi-

nacciosa, acuitadaimprovvi-

si quanto inspiegabili

black- out chelascianola cit-
tà al buio.

Intanto,la ricercadellave-

rità sullamorte diAtif haav-

vicinato Kierk a Carmen
Green, un'altra postdoc,
ex-modella e determinata
neo-detective. La loro lista
dei sospetticresce,insieme
allasensazionechequalcosa
di orribilmentesinistrostia
accadendointorno a loro...
Sei giovani borsistioccupa-

no legiornatestudiandoefa-

cendo esperimenti,le loro se-

rate sonoalcoliche e anfeta-
miniche enonstupiscechele
notti di Kierk siano abitate
daincubi cheal mattinogli
lascianoseridubbisulla pro-

pria identità. Intantola nar-

razione si complicasempre
più in un mix di suspence,
fantascienza,raccontogial-
loestoriad'amore.

L'autoredi questoroman-
zo adaltatensioneè,proprio
come il personaggio di

Kierk, anchelui uneccentri-

co. Natoinunafamiglia di li-
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brai, dopo aver conseguito

un dottoratoin Neuroscien-

ze all'Università del Wiscon-
sin-Madison, il neuro- filoso-
foErik Hoel è statoricercato-

re alla Columbia University

nel NeuroTechnology Lab e

visiting scholar all'Institute
for AdvancedStudy di Prin-
ceton,edora è assistente alla

ricercaalla TuftsUniversity.
Hoel è uno dei"30 under30"
di Forbes del 2018 per lesue

ricerche neuroscientifiche
sulla coscienza. Nel 2017ha

vinto un Emerging Writer
Fellowship al Centerfor Fic-

tiondi New York e da quella
esperienza è nato The Reve-

lations , uno straordinario

esordionarrativodi rara po-
tenza che getta uno sguardo

sulmondodella scienza e del

pensiero umano spaziando

dallamitologia greca fino al-
lepiù oscureveritàdegli espe-

rimentisuglianimali.Un ver-

tiginosoviaggio nei labirinti

della mente di un pugno di
ambiziosi giovani studiosi as-

setati di sapere, di conoscen-

za,divita.
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Erik Hoel pubblica Le rivelazioni , viaggioallucinato nei labirinti del cervelloDisegno Archivio Agf
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