PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(101364)

PAGINE :22

AUTORE :Andrea Lavazza

SUPERFICIE :18 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

21 novembre 2020

Libero arbitrio, veritào illusione?
n campofilosofico,letendenzesiformanoesiconsolidano
permolti motivi, nonultimo l’influenza dei dati scientifici. Unmotivo di successo,invece, èspessodatodal carattere controintuitivo, ovverodal fatto chele teorie vadanocontro il sensocomune.Oggi questoaccadeperla libertà intesa
politica bensìin quellafondamentanon nellasuaaccezione
le degli individui presi in sé.Chiunquedi noi si sentelibero
quandoscegliese ordinarerisotto o pastasciuttaal ristorante
o, menoprosaicamente,
di sposarsio di entrarein convento.
Ma lecosenonsono cosìsemplici. E questolo sappiamoalchevengonodallo studiorigomeno da Platone. Le scoperte
sul cervello
roso delcomportamentoele nuoveconoscenze
sembranodirci chele coseinvece sonopiuttostolineari: non
siamoliberi comecrediamo.Punto.Nelmoltiplicarsi di opere
ideainquietantee rivoluzionaria perle
checavalcanoquesta
nostrepratichesociali, arriva un libro rigoroso e accessibile
l’euforia per il cosidmiratoa contrastare
detto “illusionismo”,ovverol’idea chela libertà siasolounanostraerroneae superList, docenficiale impressione.Christian
te alla LondonSchool of Economics and
Political Science,hapresodi pettoil tema
comeindica il titolo originale dell’opera:
Perchéil libero arbitrio è reale, divenuto
nell’edizione italiana,bentradottadaVincenzo Santarcangelo,un più cautoIl libero arbitrio.Unarealtàcontestata(Einaudi,
pagine218,euro21,00).L’argomentodi List si appellaa tre condizioniche definiscono la nostralibertà. Laprimaèla agency
( nonc’è verocorrispettivo italianoin senso filosofico), ovveroil fattochenoi siamo
dotatidi intenzionicheci guidano e moè sfidato dalmativano azionicoerenti.Questopresupposto
terialismo riduzionistico, percui c’è solo il cervello checausa
leazionisenzabisogno
di intenzionimentali.La secondacondizione èdatadallepossibilitàalternative,cioèdalfatto cheper
essereliberi dobbiamoavere la possibilità di fare altrimenti
( nozzeovita religiosa).Ma qui il determinismo(difficile danegare in natura)dicecheil corsodegli eventiè stabilito dacatene causaliprecedentisucui non possiamointervenire. Infine, il controllo causalestabiliscechedevonoesserestati
mentali coscienti comele intenzioniaprodurrele nostrescelte e
non processicerebrali suiquali non abbiamocontrollo, come
al contrarioaffermal’epifenomenismo. Comesi superanole
tre forti obiezioni? List proponedi non pensarechetutto si
giochi dentroil nostrosistemanervosoedi considerare
invece un livello d’analisi superiore.Agency,possibilità alternative
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e controllo causalesonofenomenicheemergonodaprocessi
fisici, ma chenon possonoesseredescritti in termini esclusiLa libertà
vamente fisici, comei governi o la disoccupazione.
è un fenomenodi livello superiore,non menovero e realedi
entitàpuramentefisiche.Argomento elegante edaapprezzaNon proprio. Perchégli“ ilre. Tuttodi nuovoaposto,dunque?
lusionisti hannofrecce al loro arco.Comedimostral’ormai
classicovolume cheriassumegli esperimentichehannodato
famaallopsicologo americanoDanielWegner,L’illusionedella volontà cosciente,meritoriamentemessooraa disposizione delpubblicoitalianodall’editoreCarbonio (pagine460,euro 18,00).Lostudioso,scomparso
nel 2013,presentalavolontà
coscientecomeunameraapparenzasenzacapacitàcausali.
A suogiudizio, gli strumentidellapsicologia sperimentale
(inrealizzabilisenzagrandi
gegnosi e spiazzantiesperimenti
mezzi) mostranocomel’esperienzadellavolontà– chepure,nella granpartedeicasi,èadeguatamente
accoppiata alle nostredecisioni e ci dàdunque l’illusione della paternitàsulle nostre
azioni – facciacapoaun modulomentale
distinto dai reali meccanismidella voliWegner,che
zione. E daciò segue,secondo
la volontà coscienteè senz’altro un’utile
guida percomprendere
ilnostro agire nel
mondo, ma non ha alcunpoterecausale,
al pari di una bussolachenon agisce sulla rottadella nave,anchesepuòindicarla.
La conclusioneè che«sentiamodi avere
causato consciamente
tutto ciò che facciamo, ma le nostreazionici capitanoper
caso». Abbastanza
sconfortantesefosse
semprecosì. Probabilmente
siamoinuna
la libertà
condizione mediana,nellaquale
èunaproprietàdifficile, frutto di tanti fattori, nonesclusii geni. Lo mostrail ruolodell’autocontrollo(o forzadi volontà),raccontato dallo studiosochehainventatounaormaifamosaprova pervalutarlo. Mettereunbimbodi fronteaun dolcettoelaalcunimisciarlo solo dicendoglidi mangiarloo di aspettare
nuti sevuole ottenernedue.Chiresiste, in media,ottienemigliori risultati nellavita e si metteinmenoguai. PerWalterMischel (Il testdel marshmallow. Padroneggiarel’autocontrollo,
Carbonio,pagine298,euro16,50) non siamotuttaviadeterminati aun destinodi impulsività o di temperanza.
Ambiente socialee sforzo individuale ci dannola possibilità di cambiare. Ovvero di essere
liberi. Come, quantoe quandoèuna
domandache,comesi vede, non haancoraprecisarisposta.
AndreaLavazza
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Le scopertearrivate
dallo studio rigoroso
del comportamento
e le nuoveconoscenze
sul cervellosembrano
dirci che le cose
sono piuttostolineari:
non siamoliberi
comecrediamo
Gli studi di List,
Wegnere Mischel
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