
Il mondo
dentrola
coscienza
di FRIDA GOBBI

Qual èil meccanismochefa scat-
tare le relazioni, associazioni
di idee,chenella nostra mente
uniscono elementi apparente-

mente sconnessi?Forseun qual-

cosa dinascosto,inesploratodel

nostro cervello?
Qualcosadi collega-

to all'origine della
nostra coscienza?
Le rivelazioni di

Erik Hoel (Carbo-

nio editore, 2022)
è un libro unico,
perchépermetteal
lettoredi essereac-

compagnato in un
viaggio all'interno
della coscienza,
quella parte di noi
che ci consente di
fare esperienzanel
mondo, senza la

quale saremmoincapacidi pro-
vare qualunqueimpulso e pas-

sione vitalistica, a cominciare
dall'amore, chepuò rivelarsi la
spinta più forte verso la cono-
scenza.

Un romanzocheèpuregiallo,
maha il piglio del trattatodi neu-

roscienze, del pamphlet filosofi-

co, dellalove stoiy.
Sinarranolevicende di un gio-

vane neuroscienziato,sapiento-

ne esuperintelligente.Comple-

tamente allo sbandodopo aver

abbandonatoil PhD, Kierk Su-

ren vince un'insperataborsa di

studioper un pre-
stigioso progetto
di ricerca all'Uni-

versità di New

York. Lì, tra calco-

li complessi, ap-

punti notturni,
macachi vivisezio-

nati e proteste di

agguerriti gruppi
animalisti, Kierk

lavorasenzasosta
con la genialeeav-

venente collega
Carmenper trova-
re una risposta al-

le domandesucui

si arrovellada sempre:qual è il
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segretodella coscienza? Quale
misterosi nascondenei meandri
inesplorati del nostro cervello?
Come si spiegano quelle rivela-

zioni inaspettatecheall'improv-

viso, camminandoper strada,o
guardandoun dettaglio, rischia-

rano il buiodellamente?
Dati scientifici, realtà quoti-

diana ecomplesserelazioni uma-

ne siintersecanoin ungioco filo-

sofico e onirico,intrigante e av-

vincente, finché la misteriosa
morte di un altro borsista tra-
sforma la ricerca scientificadi
Kierk in unavera e propria inda-

gine per omicidio...
Sullo sfondo,le luci e le ombre

di una NewYork affascinanteco-

me nonmai, in un puzzlesfavil-

lante, gioiosamentedisordinato
eirresistibilmenteenigmatico.

Ecco dunque che il lettore è

qusiunacavia di un testdi labo-

ratorio ( letterario).Tutto merito
dell'autore,capacedi fonderegli

stilemi letterari e la sensibilità
dello scrittore con il rigore della

scienza, la lucidità dello studio-
sto. Un'intuizionequasipionieri-

stica cherende il testo davvero
molto ambizioso.

Erik Hoelhaconseguitoil dot-

torato in neuroscienzepresso
l'Universitàdi Madison,Wiscon-

sin. Ha lavorato come ricercato-

re alla Columbia University ed è
statovisiting scholarpressol'In-
stitute for Advanced Study di
Princeton; attualmente è assi-

stente di ricerca alla Tufts Uni-

versity. Nel 2018 Hoel èstatono-

minato tra i 30 migliori scienzia-

ti under30 da Forbes per la sua
ricerca neuroscientificasullo svi-

luppo di una metodologia per
misurare a uso medico la co-
scienza. Le rivelazioni è il suoro-

manzo d'esordio.
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