
Neuroscienze.L’illusione di esserepiù
delprodottodi meccanisminervosi

Nellavolontàcosciente
la bussoladellamente
Arnaldo Benini

L avolontà,secondoladefini-

zione esaustivadi David

Hume,è«quell’impressione
internachenoiavvertiamo

edi cui diveniamo consapevoli,
quandocoscientemente diamo
origine a qualche nuovo movi-
mento delnostrocorpoo aqualche
nuova percezione della nostra
mente». La motivazione, cheèla
basedella cognizionee delcom-

portamento di uomini eanimali,
suscita,mantieneeguida il com-
portamento fisico ementaleverso
obiettivi coscientementescelti,
buoni oorribili chesiano.

La tragicafrequenzadi suicidi,
osservalo psicologoR.C.O’Really
(«Trendsin CognitiveScience, ,

- , ) confermacheimec-

canismi nervosidellemotivazioni
possonoesserepiù cogentidegli
istinti fondamentalidella sopravvi-

venza. Il sensodiunasceltalibera
ètotalmente diverso daquello di

unasceltaimposta.Il cervellocrea
nonsololavolontà,cioèlemotiva-

zioni, ma,solonegliesseriumani,
anchel’autocoscienza(cheè la ri-
flessione suséstessi)eil sensoche
siamoliberidiscegliere:unalibertà
chesirivela un’illusione.

Leneuroscienzecognitivehan-
no dimostrato, soprattuttocon i
mirabililavoridi StanislasDehaene
eJean-Pierre Changeux, cheogni
eventodellacoscienza,equindian-
che volontàemotivazione,èprece-

duto dall’attivazione selettivadi
areecerebralispecifiche.Di essasi

diventacoscienticircaunterzodi
secondopiù tardi. Se in quelterzo
di secondol’attivazione corticale

spontaneaèspentaconun’applica-
zione magneticatranscranialepri-

ma chel’informazione abbia rag-

giunto i centri dellacoscienzanei

lobi frontali, nonc’èné l’eventoné
la coscienzadiesso.

La coscienzadi ciò che voglia-
mo, cioè lamotivazione, èprece-

duta, comeogni altroeventoco-
sciente, daattivitàcorticali spon-
tanee e specifichesenzalequali
l’eventononc’è: indizio pesante,
anchesenondecisivo,chelescelte
dipendonoesclusivamente dal-

l’attività cerebrale. La coscienza
dellavolontà è unepifenomenodi
ogniazione,materialeomentale,
enonla suacausa.La libertàdel-

l’arbitrio èunmito, suquestoqua-
si tutti ineuroscienziati sonocon-

cordi. Si èindividuato il meccani-

smo inforza delqualelacoscienza
s’illude di decidere liberamente,
mentre in realtàèinformata della
decisionepresadai meccanismi
nervosi,cheverosimilmente agi-

scono in modoprobabilistico.
Checosadovrebbeessere«libe-

ro» e di quali impedimentido-

vrebbe liberarsi peragire in auto-
nomia, selavita mentaleèprodot-
ta esclusivamentedameccanismi
nervosi?Secosìè,perchéilsenso
chela volontà sia libera daogni
condizionamentoècosìforte, pur
essendoillusorio?

Questoèil temadellostudio,ta-
lora ingarbugliatoanchesesempre

stimolante,dellopsicologoDaniel
M. Wegner. Il libro, quanto mai
densodi fatti ed ipotesi, uscì nel

. Suscitòdiscussioni accese.
Nel fupubblicatounvastore-

soconto dicommentieosservazio-
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nidi psicologi, di un neuroscien-

ziato e del filosofo Daniel C. Den-

nett con le risposte di Wegner
(«BehaviouralandBrain Science »

, - , ): testo utile per

soppesare il lavoro, non privo di
aspettidiscutibili,di Wegner,dece-

dutonel .

Dennett ha buon gioco a pizzi-

carlo per laconvinzione che « noi
abitiamo in una macchina estre-

mamente complicata », quando

invece la macchina complicata
siamo proprio «noi », il nostro

cervello,che ci fa essere quel che

siamo. Poco male, nel testo di
Wegner è un’espressione senza

conseguenze: la sua tesi merita
considerazione.

Il senso della volontà liberaè sì

un’illusione, ma nondimeno può
essere (non lo è sempre!) la guida
pervalutarel’etica e la responsabi-

lità di ciò che s’intende fare. La
«volontà cosciente » ,diceWegner,

«èlabussoladellamente ». Il senso

e l’esperienza della volontà co-

sciente sorge da processinervosi

della mente che indaga sé stessa,

non daimeccanismi che decidono

l’azione, che sono fuori dalle nostre
possibilitàcognitive .

Wegnerinseguel’illusione della

volontà libera in unavastissima ca-
sistica nella quale gli uomini son

convinti di volereun’azione che poi
non fanno, o fanno cose che non
avevano intenzione di compiere,

come la mano aliena, che simuove
senzasenso e senzavolontà,segno

e sintomo, di regola, di lesioni tu-
moralio vascolari del corpocalloso

(«Neurology» , - , ).

La coscienza della volontà è un

epifenomeno di eventi inconsci, ma
anche in un epifenomeno,dice We-

gner,può esserci molto di buono.

L’illusione della volontà libera è la

guida della coscienza verso il senso

morale, che è il presuppostodella
convivenza. È lecito pensare che i

meccanisminervosidell’illusione
della liberavolontà siano emersi

nel corsodell’evoluzione, contem-
poraneamente allosviluppo dei lo-

bi prefrontali, per consentire la

convivenza,senza la qualelaspecie

umana, morfologicamentemolto

più fragile di altre specie, verosi-
milmente sarebbestatasopraffatta.

Indagini e riflessioni come quel-
le di Wegner si muovonoinevita-

bilmentenell’incertezza,nell’am-
biguità e nelle contraddizioni del-

l’autocoscienza che indaga sé stes-

sa, ma non per questo perdono
d’interesse. Esse riflettono più di

ognialtrariflessione le incertezze

dell’esistenzaumana,l’unica in na-

tura capaced’autocoscienza. Se il

senso della volontà liberaha vero-

similmentefacilitato il predominio

dell’umanità,non haevitato e non
evita le continue, orribiliecriminali

crudeltà e atrocità di sempre,così

inesorabili da indurre KonradLo-
renz a pensareche l’umanitàsia de-

stinata all’autodistruzione, a di-

spetto del sensomoraledentro di

noi di cui Kanterasicuro.

Non c’è statavolontà cosciente,

nonostante miriadi di riflessioni fi-
losofiche e religiose,capace di fer-

mare le folliee le vergognedecise

daimeccanismidella mente. Con-

ferma che la volontà libera e co-
sciente èun’illusione.

ajb@ bluewin. ch
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