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Chi non conosce il piacevole senso di 
soddisfazione che si prova dopo aver 
riordinato la propria abitazione? La 
ricerca sul cervello lo conferma: ras-
settare ha effetti positivi sul nostro 
cervello. Ma a volte anche un po’ di 
caos non fa male, comunque entrambi 
gli estremi hanno effetti negativi sulla 
nostra psiche. 

Riordinare rende generosi 
Non per niente i professionisti del ri-
ordino, come la star televisiva Marie 
Kondo, hanno tanto successo. Kondo 

scrive libri e tiene corsi su come fare 
ordine. Nei suoi video, la giapponese 
fa visita a persone che vogliono vi-
vere in modo più ordinato. Le aiuta 
a sbarazzarsi sistematicamente del 
superfluo e generalmente alla fine i 
partecipanti sono felicissimi del loro 
nuovo ordine. 

La ricerca sul cervello lo conferma: 
generalmente chi è ordinato fa qual-
cosa di buono per il corpo e la mente. 
Da diversi studi emerge che lavorare 
in un ambiente ordinato rende più 
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Editoriale concentrati e rilassati, perché l’orga-
nismo produce meno cortisolo, un 
ormone che causa stress. Fare ordine 
regolarmente aiuta quindi a ridurre il 
rischio di malattie cardiovascolari e 
di depressione. E quando si rassetta, 
il cervello rilascia persino serotoni-
na, uno dei cosiddetti ormoni della 
felicità. 

Sembra, inoltre, che l’ordine favori-
sca un comportamento prosociale. 
Nell’ambito di un esperimento con-
dotto nel 2013 dall’Università del 
Minnesota, ai partecipanti suddivisi 
in ambienti ordinati e caotici è stato 
chiesto di donare somme fittizie di 
denaro: chi si trovava in un ambiente 
ordinato donava molto più di chi era 
invece in un ambiente caotico. 

Quando il caos prende  
il sopravvento 
Troppo caos, invece, può far ammala-
re. Stando ad alcune stime, in Europa 
tra il 2 e il 5% delle persone soffre di 
«accumulo patologico», un disturbo 
che dal 2013 è incluso nel Manuale 
diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali (DSM-5). Gli accumulatori 
patologici non riescono a separarsi 
dagli oggetti, anche se così facendo 
rendono invivibili locali interi. 

Una questione di creatività 
Tutto ciò significa che dovremmo tutti 
iscriverci a un corso di Marie Kon-
do? Non esattamente, anche perché 
troppo ordine fa male alla psiche. Un  
senso dell’ordine troppo pronuncia-
to può causare un disturbo ossessi-
vo-compulsivo, che spesso è accom-
pagnato da una depressione. 

Ma vi è un altro aspetto altrettan-
to sorprendente: anche il disordine 
presenta dei vantaggi per il cervello, 
soprattutto quando bisogna trovare 
nuove idee. Le persone creative sono 
spesso considerate caotiche. E alcuni 
studi hanno dimostrato che è vero an-
che il contrario: un ambiente caotico 
favorisce la creatività. Ai partecipanti 
di uno studio condotto dall’Università 
del Minnesota è stato chiesto di an-
notare il maggior numero di cose da 
fare con una pallina da tennis. I par-
tecipanti erano divisi in due gruppi: 
alcuni sedevano in una stanza molto 
ordinata, altri in una molto caotica. Il 
risultato? Una giuria ignara del modo 
in cui erano stati suddivisi i parteci-

panti ha giudicato decisamente più 
creative le idee del gruppo «caotico».

Nell’ambito di un altro esperimento 
della stessa serie, il gruppo seduto 
nell’ambiente caotico ha scelto da un 
menu bibite che la giuria ha giudica-
to nettamente meno convenzionali. 
I responsabili dello studio sono così 
giunti alla conclusione che un am-
biente disordinato rende le persone 
più aperte e disposte a sperimentare. 

Pertanto, né l’ordine né il caos da soli 
sono determinanti per il benessere fi-
sico e mentale, per la salute o la cre-
atività. Solo la sintesi di entrambi gli 
stati ci rende equilibrati e ricettivi ai 
molti impulsi caotici ai quali siamo 
esposti tutti i giorni.

La nuova veste grafica 
de «il Cervello»    

Care lettrici, cari lettori, 

questo è un editoriale molto speciale 
per noi perché sarà l’ultimo in questa 
forma. Ma non temete! La nostra ri-
vista continuerà a essere pubblicata, 
dato che i nostri fedeli lettori, che rin-
grazio per la loro fiducia, continuano 
ad aumentare! 

Dopo molti anni durante i quali «il 
Cervello» è apparso nel suo abituale 
layout, abbiamo optato per un cam-
biamento soft e deciso di uscire nel 
2022 con una veste grafica più moder-
na. Non intendo svelare troppi detta-
gli, voglio comunque assicurarvi che 
la rivista sarà di vostro gradimento: 
dal punto di vista grafico resterà facil-
mente riconoscibile, mentre in termini 
di contenuti offrirà molto più di ades-
so, ovvero più pagine, più rompicapi, 
più informazioni.

Sarei molto lieto di poter continuare 
ad annoverarvi tra i nostri fedeli let-
tori anche l’anno prossimo nella no-
stra nuova veste grafica. Con un po’ 
di anticipo vi auguro buone Feste e, 
nel frattempo, buona lettura! 

Prof. dr. Christian W. Hess
Presidente della Lega svizzera 
per il cervello

Lega svizzera per il cervello
Postgasse 19, casella postale
CH-3000 Berna 8
www.legacervello.ch
Conto per le offerte CCP 30-229469-9
IBAN: CH34 0900 0000 3022 9469 9



Claude Kuhn sostiene la Lega svizzera 
per il cervello e a tale scopo ci  
ha fatto dono della sua opera «Bauch- 
entscheid – die Macht der Intuition» 
(«Decisione istintiva: la forza dell’intuizio-
ne»), disponibile in un’edizione limitata 
di 100 esemplari autografati dall’autore. 
La stampa di alta qualità può essere 
ordinata da noi. Per ulteriori informazioni 
vi rimandiamo a pagina 5.
Foto: Lisa Schäublin
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Per la terza e ultima parte della nostra 
serie sulla creatività, abbiamo parlato 
con il grafico e artista pluripremiato 
Claude Kuhn. 

Claude Kuhn, ci può spiegare che 
cos’è per lei la creatività? 
Spesso mi dicono che sono una fucina 
di idee, ma in realtà non è che le idee 
mi vengano come se niente fosse. Per 
trovare buone idee, devo impegnarmi. 
È un percorso difficile che permette 
di giungere a soluzioni soddisfacenti. 
Avere una bella idea non basta. Per 
me il lavoro creativo è un po’ come 
quello del chirurgo: bisogna togliere 
il superfluo senza mettere in pericolo 
la «vita». I segnali stradali sono un 
ottimo esempio di atto creativo: tutti 
li capiscono e quello che è di troppo 
viene tralasciato. Alla fine tutto ruo-
ta attorno a un linguaggio chiaro: la 
creatività inizia quando si mette in 
discussione qualcosa. 

Può descrivere cosa sente quando 
trova una soluzione creativa?
Un senso di soddisfazione come quello 
che si prova quando si raggiunge un 
obiettivo, è come quando si arriva in 
cima a una montagna. Tuttavia, non 

sono in grado di descrivere la sen-
sazione creativa in sé. Se si potesse 
dire: «Creatività è quando...», proba-
bilmente la creatività non esisterebbe 
più. Non sapere esattamente come si 
è giunti a una soluzione creativa è una 
peculiarità della creatività. Sono stato 
spesso membro di giurie, per esempio 
a concorsi di architettura dove dove-
vo valutare l’aspetto artistico della 
costruzione. Dovevamo giudicare i 
lavori sulla base di direttive ben pre-
cise. Poi arrivava un lavoro con qual-
cosa di geniale a cui nessuno aveva 
pensato, ma il progetto non era con-
forme al regolamento del concorso. Le 
persone devono poter avere margine 
di manovra affinché la cosa si faccia 
interessante. Inoltre trovo un po’ ridi-
colo voler trasmettere la creatività in 
modo dogmatico. Come si suol dire, 
«quando un’idea diventa ideologia, è 
morta». In fondo i limiti sono anche 
fatti per essere oltrepassati e rimessi 
in discussione.

In quali situazioni le vengono  
le idee migliori?
Non ci sono regole; le idee migliori mi 
vengono di volta in volta in un luogo 
diverso. Per cambiare prospettiva, 

«Chi è creati-
vo pensa  
con la propria 
testa»  
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co di lavoretti manuali e disegni, ma 
mi sono guardato bene dal lodarli in 
continuazione. Quando un bambino 
disegna un albero con le foglie rosse 
e un tronco blu, spesso viene consi-
derato particolarmente creativo. Più 
tardi, quando il bambino è in grado 
di differenziare meglio, disegna alberi 
con il tronco marrone e le foglie verdi, 
e si dice che ha perso la sua creatività 
naturale. Io la vedo diversamente: il 
bambino ha imparato qualcosa. Pablo 
Picasso, per esempio, sapeva fare di-
segni realistici e solo in un secondo 
momento ha iniziato a fare dipinti 
astratti, che altro non erano se non 
riduzioni e differenziazioni consape-
voli, cosa che tutti i bambini fanno 
inconsciamente. Di tanto in tanto si 
può anche correggere i bambini e dire 
loro che le cose si possono anche fare 
in un altro modo. È come con il lin-
guaggio: se a nove anni un bambino 
chiama ancora «lalli» i cavalli, non lo 
si considera più creativo e lo si correg-
ge. Secondo me, la creatività va cerca-
ta altrove, ossia laddove un bambino è 
«risucchiato» da qualcosa, qualunque 
essa sia, e si impegna anima e corpo 
per capirne il come e il perché.

Ha un consiglio per diventare più 
creativi da adulti?
Chi è creativo pensa con la propria 
testa. Questo è un punto centrale. 
Bisogna aver voglia di mettersi in di-
scussione. Ci sono persone che non 
fanno che dire di no invece di chie-
dersi: «Perché dico di no?». È così che 
si progredisce. 

Claude Kuhn ha 73 anni. Vive e lavo-
ra a Berna. Tra le altre cose, nel corso  
della sua lunga carriera ha creato i 
popolari cartelloni pubblicitari per lo 
zoo di Berna e per decenni ha curato 
l’immagine del Museo di storia na-
turale della capitale. È stato docente 
di design e arte alle Scuole universita-
rie professionali di Berna e Lucerna.  
Le sue opere sono presenti in diverse 
collezioni e sono riportate su pubbli-
cazioni di vari paesi. 

Nel novembre 2021 è uscito per le 
edizioni Till Schaap il suo nuovo libro 
Claude Kuhn. Eine Hommage an La-
rousse con testi di Christoph Simon 
e Gisela Feuz.

però, occorre avere la «febbre» ed es-
sere intenzionati a trovare una solu- 
zione. Forse le è già capitato di fare 
questa esperienza dopo aver comprato 
un’automobile o delle scarpe nuove. 
Da quel momento non si fanno che 
vedere persone che guidano lo stesso 
modello di auto o indossano le stesse 
scarpe. Quando si ha un compito, si 
osserva ogni problema, ogni incontro 
da quel punto di vista. Come ha det-
to il cartellonista pubblicitario Cas-
sandre: «Per trovare qualcosa senza 
cercare a lungo bisogna aver cercato 
a lungo senza aver trovato nulla». 
Quando mi assumo un compito, ci 
penso in continuazione finché, un bel 
momento, mentre sono sotto la doc-
cia dopo aver portato a spasso la mia 
cagnetta, trovo la soluzione. Inoltre, 
conviene non scartare un’idea trop-
po in fretta: ci sono sempre soluzioni 
apparentemente «inutili» che possono 
venir buone in un secondo momento 
per altri lavori e, quando arriva l’in-
carico giusto, si possono tirare fuori 
proprio quelle idee dal cassetto. 

Crede che la sua creatività sia 
stata particolarmente stimolata 
quand’era bambino? 
Sì, evitando di stimolarla. Mi hanno 
dato spazio e preso sul serio. Facevo 
molti lavoretti manuali e disegni, ma 
nessuno mi lodava in modo esagerato. 
Ho tre figli e con loro ho fatto un sac-

Cosa fa l’arte per il nostro cervello?
Anche se non siete Picasso, vale la pena provare a disegnare e a dipingere. 
Molti studi dimostrano che in questo modo si fa del bene al cervello. Gli effetti 
possono essere paragonati a quelli della meditazione: gli ormoni dello stress 
diminuiscono e la resistenza allo stress migliora.

I risultati di una ricerca recente fanno persino pensare che l’arte rallenti il 
declino mentale durante la vecchiaia: un team di ricercatori dell’Università di 
Erlangen-Norimberga ha suddiviso in due un gruppo di persone tra i 62 e i 70 
anni. La metà ha seguito corsi di storia dell’arte, l’altra ha dipinto. In seguito, 
gli studiosi hanno esaminato con tecniche radiografiche i cambiamenti nel 
cervello di entrambi i gruppi. Il risultato? È emerso che tra chi si era dedicato 
alla pittura è stato rilevato un numero maggiore di nuove connessioni neuronali 
rispetto al gruppo che si è occupato di arte solo a livello teorico. La quantità 
e la densità delle connessioni neuronali è determinante per le prestazioni del 
cervello, per esempio per la memoria. 

Durante lo studio i partecipanti hanno frequentato per dieci settimane un 
corso di pittura in cui hanno dipinto per due ore a settimana. Corsi simili per 
principianti e iniziati vengono proposti da più parti, per esempio nelle scuole 
Club Migros, in diverse università popolari o presso gli atelier di molti artisti. 
Perché non provate qualcosa di nuovo e vi iscrivete anche voi a un corso di 
pittura? 
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Bauchentscheid
die Macht der Intuition

«Decisione istintiva: la forza dell’intuizione» di Claude Kuhn
Desiderate acquistare uno dei 100 esemplari dell’opera di Claude Kuhn, autografata 
dall’artista, sostenendo così la ricerca sul cervello in Svizzera? Potete ordinarla nel 
nostro shop sul sito www.legacervello.ch, oppure inviarci una mail (info@hirnliga.ch) o 
telefonare allo 031 310 20 91. 
È anche possibile ordinare la stampa contro fattura. Per mantenere bassi i costi di 
magazzinaggio e di produzione, attenderemo di ricevere un certo numero di ordina-
zioni prima di riprodurre e di spedire le stampe. Il periodo di consegna potrà quindi 
estendersi fino a febbraio 2022.

La stampa
Misure: 42 x 30 cm (A3)
Qualità: «Stampa fotografica di 
alta qualità a getto d’inchiostro 
su carta fotografica opaca.
Prezzo: CHF 100.– (più CHF 9.– 
per le spese di spedizione)
Edizione limitata autografata  
da Claude Kuhn.



Cervelli  
in sincronia 
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Una possibile spiegazione è che le atti-
vità sincrone contribuiscano a ridurre 
le barriere tra sé e gli altri, favorendo 
un comportamento prosociale sotto 
forma di disponibilità ad aiutare. 

Scarica di endorfine 
I movimenti sincroni causano una 
scarica di endorfine, che provocano 
sensazioni di felicità a livello fisico. 
Anche se è praticamente impossibile 
misurare la quantità di endorfine pre-
senti nel cervello in un dato momento, 
si sa che queste sostanze hanno un 
effetto analgesico, pertanto invece 
della quantità di endorfine si misura 
la sensazione di dolore. 

Secondo uno studio condotto dall’U-
niversità di Oxford, durante le attività 
sincrone vengono prodotti più ormoni 
della felicità che durante un’attività 
fisica non sincrona. Per giungere a 
questo risultato sono stati analizzati 
alcuni rematori che, suddivisi in due 
gruppi, si sono allenati sui vogatori 
in modo sincrono oppure ognuno al 
proprio ritmo. Da questo esperimento 
è emerso che i primi erano nettamen-
te più resistenti al dolore dei secondi. 
Basandosi sui dati riguardanti la per-
cezione del dolore, si è calcolato che 
l’organismo dei rematori del gruppo 
sincrono aveva rilasciato circa due 
volte più endorfine rispetto ai rema-
tori «singolaristi».

Probabilmente è già successo anche 
a voi: state camminando accanto a 
un amico o a una conoscente, chiac-
chierate e improvvisamente vi rendete 
conto che state camminando entrambi 
allo stesso passo. Quello che a prima 
vista sembra un puro caso è in realtà 
un importante meccanismo sociale 
ancorato nel nostro cervello. 

La sincronicità rende adattabili  
e creativi 
Questo meccanismo è una forma di 
quella che viene chiamata «sincroni-
cità». Quando le persone entrano in 
contatto, si sincronizzano ossia si sin-
tonizzano tra loro e si adattano l’una 
all’altra. Tutto ciò parte dal cervel-
lo e diventa fisicamente visibile, per 
esempio nei balli di gruppo o nella 
famosa «Ola» che i tifosi inscenano 
negli stadi di calcio. 

La ricerca ha dimostrato che la sin-
cronicità influenza il nostro compor-
tamento in due modi: può renderci 
più creativi, per esempio quando di-
pingiamo in gruppo e ci ispiriamo a 
vicenda, oppure può limitarci quando 
dobbiamo seguire uno schema rigido, 
com’è il caso durante una marcia mi-
litare. 

Sincrono quindi sociale? 
Nel corso dell’evoluzione umana, la 
sincronicità ha probabilmente assun-
to la funzione sociale del cosiddetto 
grooming, in pratica l’abitudine che 
hanno le scimmie di spulciarsi tra loro 
e che rafforza i rapporti sociali tra i 
membri del branco.

Diversi studi hanno dimostrato che le 
attività sincrone non migliorano solo 
il senso di comunità, ma migliorano 
anche la fiducia e la tolleranza tra i 
membri del gruppo, rafforzano le sim-
patie e smorzano persino i pregiudizi. 

Bastano alcuni semplici movimenti 
per indurre questo effetto: in un espe-
rimento del 2017, dopo essere stati 
divisi in gruppi di tre persone, i vo-
lontari sono stati invitati a battere le 
mani su un tavolo all’unisono oppure 
ognuno al proprio ritmo. In seguito, 
a tutti è stato chiesto di devolvere del 
denaro agli altri membri del gruppo. 
I volontari dei gruppi che avevano 
battuto le mani in sincronia si sono 
rivelati più generosi dei volontari dei 
gruppi in cui ciascuno aveva battuto 
le mani sul tavolo al proprio ritmo. 
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Jonas Mago, che partecipa a questo 
progetto come dottorando, ci presenta 
in esclusiva la sua ricerca. 

Signor Mago, che obiettivi ha que-
sto progetto di ricerca? 
Stare in gruppo fa scattare qualcosa. 
Vogliamo scoprire che cosa succede 
esattamente a livello comportamenta-
le, cognitivo, fisiologico e neuronale. 

State studiando la sincronicità 
sulla base dei rituali di gruppo. 
Come mai?
La preghiera o la meditazione di grup-
po sono forme di relazioni interperso-
nali ritualizzate. Entrambe avvengono 
in un ambito ben definito e sono limi-
tate nel tempo. Crediamo che i rituali 
possano aiutare a equilibrare gli «stati 
neuronali estremi» del cervello. 

In che modo i rituali collettivi  
potrebbero contribuire a guarire 
le malattie psichiche? 
Chi soffre di una malattia psichica 
spesso non si aspetta nulla dal mon-
do, quindi tende a essere flessibile e ad 
andare alla deriva, o invece ha aspet-
tative rigide e si approccia al mondo 
in modo poco flessibile. Entrambi gli 
stati si riflettono nelle connessioni 
neuronali del cervello. Per avere una 
buona salute mentale occorre un mix 
equilibrato tra connessioni rigide e 
flessibili. 

La nostra idea è che i rituali possano 
aiutare in entrambi i casi. Una perso-
na troppo flessibile non ha linee guida 
e quindi i rituali basati su una routine 
possono aiutarla facendola rientrare 
in uno schema condiviso. Così facen-
do è possibile adattarsi, accettare il 
sistema di aspettative collettivo e tro-
vare la serenità all’interno del gruppo. 

Se, viceversa, una persona è troppo 
rigida sulle sue posizioni, un rituale 
e l’interazione con gli altri possono 
aiutarla ad assumere nuove prospet-
tive. Per adattarsi agli altri, bisogna 
ampliare le proprie vedute, diventan-
do più aperti e più flessibili.

Oltre ai movimenti, anche i pensieri 
si sincronizzano, com’è per esempio il 
caso durante la preghiera di gruppo 
o la meditazione. Molti resoconti di 
queste esperienze sembrano suggerire 
che tali pratiche hanno un potere be-
nefico. Attualmente alla McGill Uni-
versity di Montréal si sta indagando 
sulla base di metodi neuroscientifici 
su come i cervelli si sincronizzino du-
rante i rituali collettivi. Se dovesse ri-
sultare che simili pratiche presentano 
effettivamente un potenziale tauma-
turgico, i risultati dello studio potreb-
bero aprire la strada ad approcci e a 
metodi terapeutici innovativi. Studia gli effetti dei rituali collettivi  

sul nostro cervello: Jonas Mago.
Foto: per gentile concessione di Jonas Mago.

Pensieri  
sincroni 



Rompicapo 1: barriere linguistiche?   
100 persone partecipano a una festa. 
90 di loro parlano spagnolo, 80 ita-
liano e 75 mandarino. Quante di loro 
parlano (come minimo) tutte e tre le 
lingue?

Rompicapo 2: un vero e proprio 
enigma  
La seguente equazione è sbagliata:

11 + 66 + 88 + 96 = 294

Cosa potete fare per far tornare i con-
ti? Suggerimento: invertire la posizio-
ne delle cifre di un numero non serve.

Soluzione 1
Almeno 45 persone sono trilingui. Un sistema per risolvere 
questo rompicapo è girare la domanda, ossia chiedersi: 
quante persone NON parlano tre lingue? 10 persone non 
parlano spagnolo, 20 non parlano italiano e 25 non parlano 
mandarino. In tutto abbiamo 10 + 20 + 25 = 55 persone  
che non parlano tutte e tre le lingue. Di conseguenza, 
almeno 45 persone sono trilingui.

Soluzione 2
Girate a testa in giù la seconda e la quarta cifra, poi fate  
la somma: 11 + 99 + 88 + 96 = 294.

Foto: KEYSTONE/DPA/Thomas Warnack
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Novità  
e rompicapi 

Novità dal mondo scientifico
Il rischio di depressione è minore nelle 
persone che si alzano presto la mat-
tina. È quanto emerge da uno studio 
condotto dall’Università di Colora-
do, dal Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) e dall’Università 
di Harvard. 840’000 persone hanno 
dovuto dichiarare quanto dormono e 
quando vanno a letto. Mantenendo 
immutata la durata del sonno, per 
diminuire il rischio di depressione è 
già sufficiente coricarsi un’ora prima. 
Così facendo ci si alza un’ora prima 
e quindi si è esposti più a lungo alla 
luce del giorno. I ricercatori sospetta-
no che in questo modo si inneschino 
processi ormonali che a loro volta in-
fluenzano l’umore. 

***

Non è bello ciò che bello, ma è bel-
lo ciò che piace. Ecco quanto ha sco-
perto un team di ricercatori dell’I-
stituto di ricerca sulla resilienza di 
Leibnitz, in Austria, nell’ambito di 
una meta-analisi concernente 49 studi 
sulla bellezza. A quanto pare il pun-
to in cui gli stimoli vengono elaborati 
nel cervello dipende da ciò che si sta 
vivendo in quel preciso momento. Le 
opere d’arte che ci risultano belle, per 
esempio, attivano un’area diversa del 
cervello di quella che si attiva quando 
si vedono dei volti attraenti. Ulterio-
ri studi si prefiggono di chiarire se ci 
sono altre aree del cervello che perce-
piscono la bellezza, per esempio per 
la musica o la danza. 


