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Dilemmi
La difficoltà
di conciliare
il concetto 
tradizionale
di giustizia con 
le acquisizioni 
della ricerca
sui meccanismi 
del cervello

Decidi tu o i tuoi neuroni?
Il declino del libero arbitrio
di PATRICK HAGGARD e SOFIA BONICALZI

N ella nostra esistenza quotidia-
na abbiamo la sensazione di
poter scegliere liberamente
che cosa fare e che queste
scelte ci permettano di con-

trollare le nostre azioni. Pensiamo a quale
film vogliamo vedere, e l’intenzione che
ne risulta guida le nostre azioni. Speri-
mentiamo una catena ordinata di deci-
sioni che scegliamo ed eseguiamo. L’inte-
razione con l’esterno dipende dallo scam-
bio tra le previsioni delle conseguenze
del nostro comportamento e la risposta 
dell’ambiente: quando premo l’interrut-
tore, mi aspetto che la luce invada la stan-
za. Ciò che accade subito dopo conferma
o smentisce la previsione, influenzando il
mio comportamento successivo. L’asso-
ciazione mentale tra un’azione e il suo
esito è un elemento chiave della capacità
di scegliere che fare, e sta alla base delle
interazioni sociali. Quando ci relazionia-
mo con gli altri, assumiamo che le loro 
azioni siano egualmente basate su deci-
sioni coscienti e riflettano obiettivi con-
sapevoli. In questo senso, la libertà perso-
nale consiste nella capacità di produrre i
risultati desiderati, esercitando la capaci-
tà di scelta.

La psicologia sperimentale e le neuro-
scienze si occupano da tempo di studiare
i meccanismi cognitivi alla base delle
azioni volontarie e hanno avuto un note-
vole successo nell’indagare come il cer-
vello associ le azioni agli esiti. Tuttavia,
queste scienze faticano a fornire una
spiegazione riduzionista di come eventi 
chimici ed elettrici producano le azioni
volontarie che percepiamo come «dipen-
denti da noi». I neuroscienziati mostrano
un certo scetticismo circa il ruolo delle
decisioni coscienti nel controllo del-
l’azione. I pionieristici esperimenti di
Benjamin Libet negli anni Ottanta e una
serie di studi successivi hanno suggerito

che le decisioni coscienti di agire sono 
precedute da processi neurali inconsci
che potrebbero rivelarsi determinanti
nell’innescare le azioni. Come scrive Da-
niel Dennett, l’idea che le azioni volonta-
rie siano guidate da decisioni consapevoli
potrebbe non essere altro che «un’illusio-
ne dell’utente». Inoltre, le azioni volonta-
rie sono di solito accompagnate dalla
sensazione di «stare compiendo un’azio-
ne». Eppure, esperimenti effettuati du-
rante interventi di chirurgia cerebrale
hanno mostrato come i due elementi, che
paiono strettamente intrecciati, possano
essere dissociati. Infatti la stimolazione
di aree specifiche della corteccia fa sì che
i pazienti abbiano l’impressione di com-
piere movimenti che in realtà non si veri-
ficano o, al contrario, che essi compiano
movimenti senza provare la sensazione di
stare effettuando un’azione.

Queste scoperte, le cui conclusioni teo-
riche restano controverse, tendono a ridi-
mensionare e decostruire l’idea tradizio-
nale per cui la mente causa cosciente-
mente le azioni. In particolare, il mito car-
tesiano della separazione fra mente e 
corpo non trova posto in un resoconto
scientificamente attendibile di come ven-
gono attuate le azioni volontarie. Tutta-
via, le scienze che investigano i processi 
volizionali non si limitano a decostruire il
dualismo, ma affrontano altre domande.
Come avvengono le scelte volontarie? E
che relazione c’è fra i meccanismi neurali
che regolano le scelte e l’esperienza sog-
gettiva delle nostre azioni?

In genere, le neuroscienze definiscono
le azioni volontarie come azioni che di-
pendono da una causa interna, differen-
ziandole dai movimenti corporei che di-
pendono da cause esterne. Secondo la
causa che lo determina, il medesimo mo-
vimento può essere classificato come vo-
lontario oppure no. Posso sbattere auto-

maticamente le palpebre per eliminare
un corpo estraneo dagli occhi o posso
sbatterle per mandare un messaggio. Le
azioni volontarie appaiono più sponta-
nee, flessibili e imprevedibili dei movi-
menti in risposta all’ambiente. Tuttavia,
spontaneità e imprevedibilità non devo-
no essere scambiate per assenza di cause.
Gli esseri umani e gli altri animali agisco-
no sulla base di obiettivi che riflettono
motivazioni. Pianifichiamo, avviamo ed
eseguiamo azioni funzionali al raggiun-
gimento di fini. In particolare, generare
mentalmente piani per raggiungere un
certo fine è un elemento decisivo nei pro-
cessi cognitivi che traducono le intenzio-
ni in azioni. L’importanza di questo pro-
cesso emerge anche nelle discussioni sul-
la responsabilità. Per esempio, nei casi di
presunto terrorismo, si distingue fra il fa-
natico che ha una generica intenzione di
compiere un attentato, ma nessun piano
specifico, e il criminale che ha un proget-
to dettagliato.

Indagare scientificamente i processi
volitivi è difficile, ma non impossibile. Di
solito, gli esperimenti sugli atti motori 
cercano di evocare una risposta attraverso
la somministrazione di uno stimolo: si 
pensi agli esperimenti di Pavlov sui rifles-
si condizionati nei cani. Tuttavia, poiché
le azioni volontarie sono, per definizione,
generate internamente, gli scienziati non
possono indurle tramite stimoli esterni.
Per aggirare il problema, ci si avvale di
istruzioni con un elemento di indefini-
tezza («premi questo pulsante quando ne
hai voglia» o «premi uno di questi due 
pulsanti quando senti un suono, ma sce-
gli liberamente quale premere»). Questi 
metodi richiedono che i partecipanti ge-
nerino internamente informazioni su che
cosa fare o quando farlo, in assenza di ra-
gioni per preferire una certa azione. Diffi-
cilmente questi paradigmi incorporano
l’intuizione che le azioni rispondano a ra-
gioni specifiche.

Recentemente, tuttavia, il lavoro di Aa-
ron Schurger, un neuroscienziato dell’In-
serm di Parigi, ha messo in discussione
convinzioni radicate su come ragioni e
motivazioni contribuiscano alle azioni. 
Negli esperimenti di Libet, ai partecipanti
era chiesto di compiere un’azione volon-
taria, scegliendo liberamente quando far-
lo. Modificando lo schema di Libet,
Schurger ha mostrato come sia il mo-
mento in cui l’azione si verifica, sia il pre-
cedente aumento di attività neurale in-
conscia nei lobi frontali potrebbero esse-
re determinati da fluttuazioni casuali del-
l’attività elettrica del cervello. Se le azioni
volontarie sono il risultato di processi ca-
suali o stocastici, che sembrano avere po-
co a che fare con scelte consapevoli relati-
ve a quando agire, come possiamo defi-
nirle «nostre», e dirci responsabili per
averle compiute?

I dibattiti neuroscientifici hanno im-
portanti implicazioni normative. Respon-
sabilità morale e punibilità delle azioni
sono aspetti essenziali del nostro modo
di vivere. La comprensione dei meccani-
smi che regolano le azioni è decisiva per
salvaguardarlo e migliorarlo. Si pensi al
fatto che i disturbi dei processi volizionali
(cioè relativi all’atto della volontà) sono 
comuni in diverse patologie neurologi-
che e psichiatriche. In molti sistemi lega-
li, esse possono giustificare o esonerare
da responsabilità e sanzioni. Tuttavia, le
azioni di individui adulti sani dipendono
nello stesso modo da meccanismi neurali
e circuiti cerebrali. Ci si potrebbe chiede-
re se punire un individuo per le conse-
guenze di processi neurali meccanicistici
(e quindi per il fatto di avere un certo tipo
di cervello) corrisponda alle nostra con-
cezione di giustizia. La domanda resta
aperta e di difficile soluzione. Tuttavia, in
quanto animali capaci di controllare le 
proprie azioni in modo flessibile e di ri-
cordarne le conseguenze, gli esseri uma-
ni sono nella posizione di apprendere 
norme sociali, legali, e morali, e di agire
in base a esse. Una società in cui ogni in-
dividuo abbia le medesime opportunità
di avere accesso e di apprendere questi
codici di comportamento va probabil-
mente nella direzione giusta. E una socie-
tà che basi questi codici su principi di 
equità e condivisione sarebbe ancora più
rassicurante.
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Come definire la più avanzata tecnologia medica
in contesti come quello africano se non riesce a 
sopportare temperature elevate o necessita di 
elettricità costante? Spazzatura. Tania Douglas 
lavora per includere nei criteri di sviluppo di 

nuove tecnologie la comprensione del contesto 
ambientale e sociale a cui sono destinate. Nel 
2018 ha lanciato «Global Health Innovation», 
rivista pensata per disseminare ricerche in 
campo medico in Paesi in via di sviluppo. 

Ecologia della tecnologia

{Voci dal mondo
di Sara Banfi

Emilio Garcia (Tarragona, 
Spagna, 1981), Red Brain 
Heart (2015, pittura acrilica 
su resina vinilica): da 
sempre affascinato dalla 
cultura pop e dai processi 
cognitivi, Garcia esplora 
quella che definisce «la 
neuroplasticità del cervello» 
per realizzare sculture-
giocattolo in resina colorata 
che, di volta in volta, 
possono assumere la forma 
di una rana, di una bomba a 
mano oppure di un teschio 

Gli autori dell’articolo
Il neuroscienziato britannico

Patrick Haggard, docente
all’University College di

Londra, è uno degli studiosi
più attivi nella ricerca sul

libero arbitrio. Sofia
Bonicalzi, filosofa della

mente, lavora alla Ludwig-
Maximilians-Universität di

Monaco di Baviera
Gli appuntamenti

Comincia a Milano domani,
14 maggio, la Settimana

della Neuroetica, promossa
dalla Società di Neuroetica

presieduta da Michele Di
Francesco. L’iniziativa più
importante è il convegno

Neuroethics: Re-Mapping the
Field («Neuroetica,

rimappare il campo»), che si
tiene all’Università Vita-

Salute San Raffaele dal 16 al
18 maggio. Tra i relatori:

Haggard, Joshua Greene,
Hank Greely, Thomas

Douglas, Adina Roskies,
Giuseppe Sartori, Pietro

Pietrini, Alberto Priori. Sono
previsti anche un workshop
all’Università Cattolica e un

altro alla Statale, più la
conferenza pubblica

Neuroscienze e società il 15
maggio (ore 15) al Centro

congressi dell’Istituto
Sant’Ambrogio (via Gioia

60): societadineuroetica.it
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di STEFANIA CARINI

M ark Zuckerberg ha illustrato
alcune prossime novità di
Facebook. Una di queste è solo

un’idea embrionale, chissà se un do-
mani disponibile. Già adesso Facebook 
ripropone post, foto e video del passato 
giocando con la nostalgia dell’utente. 
Nel futuro, forse, renderà possibile 
ricostruire virtualmente l’ambiente in 
cui quelle foto e video sono stati scatta-
ti e ripresi. Può essere la casa della 
propria infanzia, esplorabile grazie a 
dispositivi di realtà virtuale, magari 
anche insieme ai propri famigliari. 
Sarà come essere lì, ha detto Zucker-
berg, sarà come un sogno. Sarà come 
sentire di nuovo quelle emozioni. 
«Camminarci dentro», toccarle quasi.

È una memoria fisica ma anche ma-
gica, trasmette un nuovo senso di pre-
senza ma è anche un quadro evane-
scente. Per ora infatti questo passato 
viene ricostruito come un insieme di 
punti, e ricorda così un quadro di Geor-
ges Seurat, esponente di quel puntini-
smo tanto rigoroso quanto evocativo. 
Chissà se la nuova opzione Facebook 
diventerà mai realtà. Il social però 
continua a fare della memoria uno dei 
suoi punti strategici. Tocca chiedersi 
se davvero amiamo così tanto viaggia-
re nel passato, e come faremo a dimen-
ticare, e a pensare al futuro. 
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