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II Seogni volta checi muovia-

mo, rispondiamo a delledoman-
de, interagiamo in tempo reale

congli altri e con l’ambiente do-
vessimo pensare a ciò che stia-

mo facendo ecalcolareconsape-
volmente tutte le causee impli-

cazioni, di fatto non agiremmo
più o il nostro agire sarebbecosì

lento da risultare vano. E dun-
que nonostante la naturale pro-
pensione a ritenere che i nostri

gesti siano per lo più voluti da
noi e che quelli che invece com-

piamo in automatismo siano
una piccola parte, è vero esatta-

mente il contrario. L’illusionedel-
lavolontàcoscientedellopsicologo
Daniel Wegner (CarbonioEdito-

re, pp. 460, euro 18, traduzione
di Olimpia Ellero) descrive que-

sta situazione con esperimenti

relativi adambiti tra loro assaidi-
stanti, confermati dauna lettera-

tura clinica e teorica imponen-
te, quasi schiacciante. Emerge

con chiarezza che la sensazione
di esseregli agenti e lecausedel-

le nostre azioni è un’illusione
prodotta davari fattori: da equi-
voci concettuali; dauna profon-

da esigenzadi semplificazione;
dabisogni teologici emorali.
GLI ERRORI CONCETTUALI consisto-
no nel confondere tra loro sensa-

zioni eavvenimenti. Il provareun
dolore chenon corrisponde aun

dannoorganicononcancellaaffat-
to lasensazionedi dolore,cheap-
paredeltutto reale;cosìil non sa-

perechecosaci abbiaspinti auna
certaazionenoncancellalasensa-

zionedi essernein ognicasogliau-
tori. Iprimi –dannoorganico,cau-

sereali –sonodegli avvenimenti,
leseconde– il dolore, l’agentività
–sonodellesensazioni.In genera-

–sonodellesensazioni.In genera-
le«illibero arbitrio èunasensazio-

ne,mentre il determinismo è un
processo.Sonoincommensurabi-

li».L’ipotesipiù correttaè che la
volontà coscientesiaun’emozio-
ne/illusioneassaipotente chepe-
ròrientra pienamente nellastrut-

turadeterministicadelmondo.Se
l’illusione della volontà ha così
tanto successoè anche perché

semplificalaspiegazioneelacom-

prensione dei comportamenti

umani.Nessungesto,infatti, nes-
sunadecisione,nessunpensiero,

nessuneventosgorgadal nulla, è
privo di cause,è frutto di casuali-

tà.Eperò lescaturiginidi tutto ciò
chefacciamoedellesituazioniin

cuicitroviamo sonotalmentepro-
fonde, lontane, complesse e tra
loro collegateda rendere impos-

sibile una loro comprensione e
conoscenzaperfette. Attribuire

l’accadere a una volontà consa-
pevole che in ultima istanza e

nei tempi più vicini ha voluto
quell’evento, semplifica moltis-

simo il quadro, èuna scorciatoia
illusoria mautile.

Abbiamo quasisemprela sen-

sazioneche le nostre azioni sia-
no il frutto immediato della no-

stra volontà, ignoriamo però le
complessecauseche hanno in-

dotto la nostra volontà a volere

proprio quell’azione enon un’al-
tratra letante in teoriapossibili.

Lacomponente teologicaegiuri-
dicadellacredenzanel libero ar-

bitrio è tanto evidente quanto
fondante. Molti bambini parla-
no e giocano con il loro «amico

immaginario» – il Danny di Shi-
ningad esempio –, molti adulti

continuano adialogareconqual-
cuno che sanno esseresestessi

maal qualesi rivolgono come se
fosseun altro. Questeentità im-

maginarie hanno sempre una

maginarie hanno sempre una
notevoleforza agentiva.
IMMAGINARE un genio della lam-
padacosìpotente dapoter realiz-

zare i nostri desideri e farcelo
amico significa immaginare di

averedalla nostra parte una po-
tenza checi salvaguarda,signifi-

cagoderedi unasensazionedisi-
curezza.Edunque «latendenzaa
crederecheesistaunDio,opiù di

uno,ècoerenteconlanostracon-
fusa percezione degli agenti in

ogni luogo,anchesein questoca-
sosi tratta del più importante in

assolutodegli agentiideali, la mi-
gliore delle menti possibili. Dio

potrebbeesserel’amico immagi-
nario pereccellenza».

A questapotenza si attribui-

sconopoi, inevitabilmente, fun-
zioni di premio e di castigo, le

quali non avrebbero senso se
non si presupponessela libertà

di decisionesulleproprie azioni.
La questione teologica diventa
cosìun problema giuridico qua-

siinestricabile, unavolta chesi è
privilegiata la colpa interiore e

soggettiva rispetto al danno og-
gettivo che un’azione eventual-

mente produce; «granparte dei
timori relativi alle spiegazioni

meccanicistiche del comporta-
mentoumano può esserefatta ri-
salire alla cultura occidentale e

alle sue ideologie religiose», in
particolare a quelle monoteisti-

chenelle quali il posto dell’ani-
ma individuale diventa premi-

nente,senon totale.
LA VIVACITÀ con la quale Wegner
affronta e dipana questioni così

complesseefondanti èmostrata
anche dalla suggestivaepigrafe,

unapoesiadi AmbroseBierceda
Il dizionario del diavolo (1911):

«Unafoglia si staccòdaun alto ra-
mo, / disse: ‘Di caderea terra io

bramo’. / Il vento dell’ovest, al-
zandosi, la fece turbinare. / ‘A

Lasensazionedelliberoarbitrio
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zandosi, la fece turbinare. / ‘A
est’, disse,or mi dovrò orienta-

re’. / Il vento dell’est s’alzò con
maggior forza. /Quella disse:‘Sa-
rebbe savio cambiar la mia cor-

sa’./Con egual poter si svolsela
lor contesa./ ‘Lamia sceltaème-

glio lasciar sospesa’./ Si spense-
ro i venti e la foglia, non più af-

flitta, / esclamò: ‘Ho deciso: ca-
drò giù dritta’».

Per lo psicologo

il determinismo

è un processo

ma le tesi sono

controverse

«The Rubber HandIllusion, (Ivy Press). Edited by Anil Seth
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