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PREMESSA 

Il mio interesse per la neuroetica è nato dai soliti, imprevedibi
li e fortunati "casi della vita", ossia dall'incontro con alcuni stu
diosi impegnati nell'area delle neuroscienze, della fisiologia, della 
farmacologia e della psichiatria. Ho potuto così rivisitare alcune 
questioni che avevano suscitato la mia attenzione critica relativa
mente alla bioetica e riscontrare come ci fossero zone di grande 
prossimità tra il mio lavoro filosofico e le ricerche condotte nel
l'ambito della neurobiologia. L'empatia, che stavo studiando nel-
1' orizzonte della fenomenologia, si è rivelata il primo grande pon
te verso le neuroscienze. Ormai una vasta gamma di risultati spe
rimentali offre dati importanti sulle strutture neurali sottostanti 
alla capacità umana di mettersi in relazione con gli altri. La possi
bilità di riflettere sull'approccio filosofico e su quello neurobiolo
gico all'empatia mi è sembrata un'utile opportunità didattica per 
introdurre gli studenti di filosofia a un'area di conoscenze ancora 
poco frequentata nelle facoltà umanistiche. Ho quindi trasforma
to il Laboratorio permanente di bioetica, istituito nel 2003, in un 
Laboratorio di neuroetica. L'emergere di questo nuovo ambito di 
discussione e riflessione interdisciplinare ha infatti ampliato no
tevolmente il campo e soprattutto mi ha stimolata a delineare il 
quadro del confronto, delle sfide, dei futuri sviluppi in cui meto
di e risultati delle neuroscienze si intersecano con la riflessione fi
losofica, in particolare quella morale. 

Nella neuroetica ho ritrovato molte delle questioni che fanno 
da filo conduttore nei miei studi e che riguardano le trasformazio
ni dell'esperienza nel mondo contemporaneo, segnato dalle inno
vazioni tecnologiche, ma anche gravato dalla memoria degli eventi 
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PREMESSA 

. s.!_orici e politici del N oveçento. Attraverso la neuroetica ho persi
no riallaceiàto il filo con la mia formazione giuridica, che ho sem
pre considerato un tramite puntuale ed esatto con la realtà. 

Sono riconoscente a Alberto Panerai (farmacologo, Università 
di Milano) che, oltre ad avermi insegnato a frequentare la lettera
tura scientifica specializzata e fornito un generoso supplemento di 
spiegazioni ogni volta che la mia ignoranza incontrava un ostaco
lo, è stato il primo a credere nel progetto di questo libro. L'attenta 
lettura di Carlo Porro (fisiologo, Università di Modena e Reggio) 
mi ha risparmiato alcuni errori nella trattazione delle tecniche di 
neuroimaging. Silvio Scarone (psichiatra, Università di Milano) ha 
avuto la gentilezza di leggere il manoscritto e di offrirmi il suo pa
rere sulla validità dell'impostazione che ho dato a questa tematica. 
Sono grata anche a Giuseppe De Benedittis (neurochirurgo e te
rapista del dolore, Università di Milano) per l'attenzione prestata 
al mio lavoro. Mi fa molto piacere, infine, ricordare due occasioni 
in cui sono tornata nell'Università di Pisa, nella quale ho studiato, 
per parlare di questioni di neuroetica. La prima, dovuta a Brunel
lo Ghelarducci, che mi ha invitata a parlare nel marzo del 2006 
presso il dipartimento di Fisiologia, offrendomi l'opportunità di 
fare il punto sull'empatia vista nell'ottica della neurobiologia; la 
seconda, nel maggio 2007, legata al seminario "Libertà del volere: 
dalla neurobiologia alla neuroetica" organizzato da Michele Cili
berto presso la Scuola Normale Superiore. 
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INTRODUZIONE 

Si è parlato della necessità di una spinta che per ora non 
saprei definire se non come spinta morale che precorre 
ogni morale, forza d'urto per il pensiero che agli inizi non 
si preoccupa della propria direzione, un pensiero che 
tende alla conoscenza e vuole raggiungere qualcosa con e 
attraverso il linguaggio. Questo qualcosa potremmo 
provvisoriamente chiamarlo realtà. 

JNGEBORG BACHMANN1 

La scienza ha una responsabilità politica e morale, oggi più 
che mai. Vuole spiegarsi e rendersi accessibile a tutti. È anche ve
ro che, divisi tra paura e aspettative eccessive, la visione che spes
so ne abbiamo non rende giustizia all'effettivo livello della ricerca 
e dei suoi risultati. 

La scienza sta affinando la sua sensibilità per la persona nella 
sua totalità, con una storia e caratteristiche individuali uniche, 
uno stile, delle scelte e un progetto di vita. Questa nuova sensibi-
1 ità invita a prestare attenzione ad alcuni rilevanti aspetti della ri
cerca scientifica più recente. Le neuroscienze sono ormai in gra
do, con l'ausilio di strumenti molto sofisticati, di vedere le attività 
cerebrali nell'atto del loro svolgersi. Anche lo studio del sistema 
nervoso centrale, effettuato a livello di biochimica e biologia mo
lecolare, sta portando i ricercatori ad affacciarsi su territori che 
nn tempo erano di esclusiva competenza della filosofia, della mo
rnlc o della religione. Sappiamo dunque molte cose sul dolore e 
sulla malattia mentale, sugli effetti delle lesioni cerebrali sul com
portamento e sulle conseguenze cognitive ed emotive della de-

l. /',etteratura e utopia . .Lezioni di Francoforte, 1959-1960, p. 24. 
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INTRODUZIONE 

pressione. Queste nuove conoscenze ci mettono di fronte al fatto 
che il nostro apparato neurofisiologico, attraverso il paziente la
voro dell'evoluzione, non solo ha acquisito le capacità che sinte
tizziamo con il nome di coscienza (l'attività cognitiva, la memo
ria, il senso del sé), ma si è per così dire predisposto a vivere insie
me agli altri. Per esempio, le emozioni, il piacere o il dolore, che 
rappresentano una risposta, un sì o un no, pronunciato da alcune 
parti del nostro sistema nervoso a uno stimolo esterno o interno 
favorevole o sfavorevole alla nostra sopravvivenza e al nostro be
nessere, sono un modo di vedere il mondo dotato di valore e in
sieme ci permettono di interagire con i nostri simili. E ciò in 
quanto ci offrono la possibilità di prendere coscienza dell'esi
stenza dell'altro e dei suoi sentimenti. La capacità di comprende
re la gioia e la sofferenza altrui nonché di esserne partecipi è in
fatti un elemento essenziale per organizzare la convivenza sociale 
e non distruggerci a vicenda. 

Si sta forse rimarginando la ferita, che ha contrassegnato l'in
tera epoca moderna, tra gli schemi formali e astratti della cono
scenza e della ragione e la vita vissuta in carne e ossa, con i suoi 
sentimenti e le sue emozioni? Non è forse vero che sentiamo di 
nuovo attuale l'idea, coltivata dalla sapienza degli antichi e dalla 
spiritualità religiosa sia occidentale sia orientale, che il fonda
mento comune di umanità, da cui tutti deriviamo, ha radice nella 
vita e nelle sue vicende di gioia e pena, di amore e dolore, di fragi
lità e vulnerabilità? La scienza sembra infatti confermare che la 
sorgente dell'umano è innanzitutto vitale e corporea e sta nel le
game che ci unisce agli altri, nel desiderio fondamentale e natura
le di rimanere in relazione che ci porta a riconoscerci e, quindi, a 
rispondere ai bisogni dell'altro come parte integrante del nostro 
rapporto con il mondo. 

Non è facile valutare in tutta la sua portata la novità che si sta 
aprendo per ognuno di noi. Il problema è come guardiamo que
sto cambiamento, il quale non può essere considerato solo dal la
to di una scienza che, sulla base di una conoscenza sempre più 
completa dei processi vitali, interviene su di essi rendendo possi
bili tecniche e pratiche mediche e farmacologiche, innesti di pro
tesi e microchips che perfezionano il funzionamento di una mac
china qual è il nostro corpo. Lo si deve affrontare anche dal lato 
di una ridefinizione del rapporto fra corpo, cervello (sistema ner-
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voso), mente e vita spirituale. Spesso accusiamo la scienza di ri
durre il nostro corpo a una macchina che viene portata in ospe
dale come fosse un'officina, a fare il tagliando o a cambiare un 
pezzo. Alcune tendenze di moda - come la psicosomatica, la me
dicina naturale o l'omeopatia - hanno oggi tanto successo perché 
esprimono l'insofferenza nei confronti di una medicalizzazione 
eccessiva dei nostri processi vitali. Per quanto giustificato, questo 
atteggiamento critico non fa che rovesciare lo schema del corpo
macchina, senza cambiare i termini del problema: se non sono i 
processi naturali fisiologici, saranno allora i processi psichici e 
spirituali, l'ansia e i dolori della vita a causare le malattie. Lo stes
so discorso vale per i nostri comportamenti. Il riconoscimento di 
una base biologica alla nostra capacità di provare compassione 
non deve essere contrapposto, bensì integrato nel profilo spiri
tuale di questa meravigliosa emozione umana, indispensabile per 
vivere insieme agli altri, la cui fonte può essere una certa cultura, 
una fede o l'adesione a una visione del mondo. 

La ricerca sui vari aspetti della vita -il sistema nervoso e la ma
lattia mentale, i processi fisiologici di invecchiamento, il sistema 
immunitario - sta attraversando una fase di grande fermento. Il 
dualismo corpo/mente, organismo biologico/coscienza non è più 
lo strumento adeguato, non solo per interpretare lo stato attuale 
della scienza, ma anche per ricollegarlo all'esperienza di tutti i 
giorni, per portarlo alla misura del quotidiano, della nostra perso
nalità complessiva. Oggi ci troviamo di fronte al compito di tenere 
insieme la spiegazione neurofisiologica del comportamento e le 
prerogative fondamentali della nostra umanità: la responsabilità 
degli atti, la libertà delle scelte, i valori - trasmissibili attraverso 
l'educazione e l'esempio - della solidarietà, del rispetto per il di
verso, dell'altruismo, l'amore per la bellezza, la bontà dell'animo. 
Potrà ancora dirsi felice o lieto, assaporare la quiete dell'animo 
che deriva dal vivere in armonia con gli altri, oppure abbandonar
s.i. fiduciosamente al gesto amorevole di un amico, di una sorella, 
chi sapesse che questi atteggiamenti sono semplicemente frutto di 
una biochimica che attiva determinate funzioni cerebrali? O il do
lore, una volta che fosse trattabile a livello ottimale, smetterebbe 
di. essere una componente dell'esistenza umana piena di valore 
simbolico, da cui si può imparare, come diceva Eschilo? 

Queste domande riflettono l'atteggiamento di pensiero della fi-
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losofia di fronte ai recenti sviluppi della ricerca scientifica. Il loro 
valore sarebbe però sminuito se esprimessero soltanto paura e im
potenza di fronte agli esiti incontrollabili della scienza oppure fos
sero un atto d'accusa rivolto a una sua presunta indifferenza per la 
concreta esistenza umana. Esse suggeriscono piuttosto la neces
sità di riprendere in considerazione la gioia e il dolore, la felicità 
verso cui indirizziamo le nostre esistenze e il bisogno che ci spinge 
spontaneamente a metterci in relazione con altri. Se crediamo che 
esperienze di questo tipo siano alla base di ogni convivenza, dob
biamo radicarle più fortemente in una visione unitaria della vita e 
della persona. Ciò non significa prospettare un'armoniosa ricom
posizione tra dimensioni dell'umano che spesso si trovano in ten
sione. Corpo e mente, organismo psicofisico e capacità intellettua
li e spirituali, invece di essere divisi e magari di combattersi per il 
dominio e il controllo sulle azioni umane, vanno visti in una pro
spettiva di scambio e interazione essenzialmente impegnata e 
orientata alla percezione e interpretazione del mondo. 

Alcune linee di ricerca, emerse di recente nell'ambito delle 
neuroscienze, rivestono grande interesse per la filosofia da questo 
punto di vista perché sono concettualmente e metodologicamen
te aperte al collegamento e all'integrazione con la dimensione po
litico-morale e con quella spirituale"' Un libro ormai famoso, L' er
rore di Cartesio di Antonio Damasio,2 ha portato alla ribalta il 
profondo mutamento intervenuto nella concezione del rapporto 
fra mente e cervello. All'idea di due entità separate si è sostituita 
una visione più realistica, secondo la quale i meccanismi neuro
nali costituiscono la base biologica di ogni attività della mente. Al 
tempo stesso, il cervello appare un sistema variabile, impegnato 
- grazie alla sua plasticità- in un'attività di proiezione sul mondo 
e di conoscenza in cui emozioni e valutazioni svolgono un ruolo 
fondamentale.3 

Nel varco aperto da questo nuovo sguardo, si collocano gli 
esperimenti sempre più numerosi che mirano a spiegare le basi 
neurofisiologiche del comportamento umano. Il loro principale 
interesse risiede nel fatto che, spesso, sono caratterizzati dal ten
tativo di integrare nelle osservazioni e misurazioni fisiologiche 

2. Damasio, 1994. 
3. LeDoux, 1996; Changeux, 2002. 

XIV 



INTRODUZIONE 

delle attività cerebrali momenti essenziali dell'esperienza sogget
tiva come l'anticipazione, la valutazione e la capacità di autocon
trollo, senza i quali non si darebbe apprendimento e memoria e 
che coinvolgono in prima istanza i circuiti legati alle emozioni. 

La sensibilità per gli esiti delle ricerche sperimentali sull'uomo 
e per la ricezione dei loro effetti si è largamente diffusa con I' e
spandersi della bioetica e con la sua crescente rilevanza pubblica, 
istituzionale e politica.4 La fertilità e soprattutto il rapido incre
mento, favorito da tecnologie di avanguardia, della ricerca in am
biti molto avanzati, come la genetica e le nanotecnologie, hanno 
fatto pertanto emergere settori che iniziano a ritagliarsi un campo 
di lavoro autonomo e dettagliato. Uno di questi è la neuroetica, 
che si colloca alla frontiera o nell'interfaccia di neuroscienze e fi
losofia morale, psicologia, sociologia, pedagogia, diritto. La neu
roetica eredita dalla bioetica i problemi legati all'etica della ricer
ca nelle neuroscienze, in gran parte comuni all'ambito biomedico 
e ad altri settori della ricerca di base (sicurezza dei protocolli di 
ricerca, consenso informato, riservatezza dei risultati ecc.), anche 
se tali problemi possono assumere nuovi profili in un campo spe
cifico. Al tempo stesso, risponde a esigenze che la bioetica sem
bra sempre meno in grado di fronteggiare. 

Il fenomeno decisivo nel campo specifico delle neuroscienze è 
infatti l'inserzione ormai diretta degli studi sul cervello nella vita e 
nei comportamenti delle persone. Più che suggerire la possibilità 
di creare mostri o di produrre alterazioni radicali nel funziona
mento dell'organismo umano, le ricerche sul cervello tendono a 
rilevare l'attività di una pluralità di aree cerebrali emotive e cogni
tive corrispondenti a risposte automatiche e inconsce a situazioni 
moralmente critiche, a tratti della personalità, a capacità indivi
duali come l'apprendimento e la memoria, ad atteggiamenti tipici 
della vita reale. Tecnologie come la stimolazione magnetica tran
s<:ranica (TMS) e farmaci che agiscono in modo sempre più efficace 
sul funzionamento cerebrale si proiettano, però, anche verso una 

4. La bibliografia sulla bioetica è ormai vastissima. Paradossalmente, tale cresci-
111 r inversamente proporzionale al consenso sul metodo e sulle soluzioni relative al-
11• questioni bioetiche e comprende voci sempre più preoccupate rispetto alla diffi
rol Lìl di gestire l'espansione dei suoi territori di riflessione e di intervento. Per un 
q1111dm della situazione italiana vedi il numero monografico di aut aut "Bioetica dal 
l'il'o" (3 18, 2003 ), a cura e.li Laura Boella. Vedi anche Baron, 2007. 
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modificazione del comportamento umano. Da questo punto di vi
sta, appare sempre più chiaro che la neuroetica non si rivolge solo 
alle applicazioni dei risultati della ricerca sul cervello in campo 
medico, sociale, legale. Essa, infatti, inizia a porsi domande filoso
fiche, relative, per esempio, al contributo che la conoscenza del-
1' architettura funzionale del cervello può dare alla comprensione 
dell'identità personale e allo sviluppo del senso morale. 

L'empatia è un esempio concreto che porta al centro della neu
roetica e come tale occupa ampio spazio in questo libro. È noto 
che la capacità di comprendere le emozioni degli altri mettendole 
in relazione diretta o indiretta, completa o parziale con la nostra 
esperienza ha importanza primaria per l'interazione sociale e per 
la reazione morale spontanea che dovrebbe impedirci di fare del 
male agli altri. L'assenza di empatia caratterizza, non a caso, alcu
ne patologie psichiche in cui il male fatto agli altri non provoca né 
rimorso né senso di colpa. Recenti studi sperimentali sono andati 
molto avanti nella ricerca dei correlati neuronali dell'empatia, con 
attenzione sempre maggiore verso le sue molteplici espressioni. 
Tali studi hanno finito per combinare empatia ed equità (jairness), 
ossia preoccupazione per gli altri, senso della giustizia (e della cor
rispondente punizione), modulazione dei vincoli affettivi tra le 
persone. Quale esempio migliore di una ricerca che rinnova e riat
tualizza con metodologie precise problemi che stanno al centro 
della riflessione morale e politica e la cui importanza viene oggi ri
conosciuta anche nell'ambito dell'economia? 

È presto per dire se la neuroetica si svilupperà soprattutto co
me settore specializzato nell'etica delle neuroscienze o se cederà 
alla tentazione di ambiziosi discorsi filosofici. Nella prima parte 
di questo libro si propone di considerare la prospettiva aperta 
dalla neuroetica come uno spazio di discussione e di riflessione 
situato in una zona intermedia in cui neurobiologia e filosofia oggi 
si incontrano sempre più spesso, pur mantenendo l'autonomia e 
la distinzione dei metodi e degli obiettivi di conoscenza. A quali 
domande, a quali problemi, a quale dimensione dell'esperienza 
corrisponde lo spazio in cui neurobiologia e filosofia troverebbe
ro un terreno di reciproco confronto? Le basi neurobiologiche 
del comportamento umano hanno un rapporto diretto con le ma
nifestazioni della vita morale in cui ognuno, inconsapevolmente, 
predispone e configura il proprio atteggiamento nei confronti 
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delle norme, dell'idea di giustizia, della cittadinanza democrati
ca. Ciò non significa che i dati sperimentali sul funzionamento ce
rebrale esauriscano o spieghino la ricchezza dell'esperienza uma
na. È certo, tuttavia, che essi invitano a rinnovare la riflessione sul 
fatto che la vita morale- la responsabilità dei nostri atti e delle loro 
conseguenze, il modo in cui le nostre scelte esprimono o tradiscono 
le nostre credenze e desideri, il nostro senso della vita - inizia mol
to prima della volontarietà e dell'obbedienza a una norma. 

Il pensiero contemporaneo, per vie anche molto diverse, è an
dato alla ricerca di un segno della disposizione ad agire bene non 
solo nelle emozioni, nel sentimento immediato di fronte alla sof
ferenza altrui, ma anche nelle ombre dell'inconscio e del sogno.5 

A molti tale ricerca è sembrata motivata essenzialmente dalla cri
tica a una concezione formale e razionalistica dell'etica. La si po
trebbe interpretare invece come una spinta a trovare una sorgen
te della sensibilità morale in territori in cui si gioca la formazione 
del soggetto agente a livello di desideri e ripugnanze, angosce e 
ossessioni, dipendenze nei confronti degli altri ed esposizione al
le vicende della vita umana. Il fatto che la psicologia, la psicoana
lisi, le teorie delle emozioni siano oggi impegnate in un confronto 
con le neuroscienze autorizza a parlare di un problema comune e 
di una continuità sussistente tra quella spinta del pensiero filoso
fico contemporaneo e l'orizzonte attuale della scienza. 

Là collocazione della neuroetica nello spazio che sta emergen
do tra neurobiologia e filosofia risponde alla convinzione di fon
do che sia possibile rinnovare l'interesse per la morale prima della 
morale, per quegli inizi della vita morale che, pur sfuggendo al 
controllo della volontà, ne costituiscono il radicamento più inti
mamente personale. Alcuni pensano che volgere lo sguardo die
tro le quinte degli atteggiamenti morali praticati dagli individui 
possa servire a ritrovare un comune fondamento dell'umano in 
un mondo lacerato da conflitti e disuguaglianze come quello con
temporaneo. Si può sostenere anche la tesi contraria, che quella 
vista non sia affatto rassicurante e faccia sprofondare in territori 
oscuri sottratti alla riflessione critica e magari particolarmente 

5. Scheler, 1913-1916; Foucault, 1994. Nell'ambito analitico, il primo richiamo 
a tener conto dell'esperienza soggettiva e vitale in cui si ancora la morale viene da 
Anscombc, 1958. Sullu suu scia si colloca anche Murdoch, 1997. Per una trattazio
ne della "vita mornl(•" iHpirnla ulln lilosofìa antica vedi Williams, 1985. 
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esposti alla manipolazione. In nessun caso, tuttavia, essa può im
plicare una sorta di tabula rasa rispetto alla realtà complessa in 
cui la vita morale di ciascuno affronta il problema del riconosci
mento dell'altro e della convivenza in un mondo comune. 

Nonostante sia appena agli inizi, la ragion d'essere della neu
roetica appare già controversa e difficile da praticare. Non è affat
to semplice unire competenza nell'ambito delle neuroscienze e 
della riflessione filosofica. Eppure, in questa difficile, ma per molti 
aspetti indispensabile congiunzione, sta la qualità specifica dei 
problemi della neuroetica. Si è già accennato all'importanza del 
superamento del dualismo tra ragione ed emozione, mente e cer
vello. Così ci si è resi conto dello scarso controllo cosciente che 
esercitiamo sulla maggioranza delle nostre azioni e insieme del fat
to che tali azioni inconsce e involontarie sono una risposta intelli
gente e razionale all'ambiente, una risposta che riflette i nostri in
teressi e valori. Ciò significa che la semplice mancanza di delibera
zione cosciente non è sufficiente a definire la responsabilità delle 
azioni che compiamo, in quanto questa differenza non passa pjù 
attraverso la distinzione di volontario e involontario. Gli studi sul
le lesioni cerebrali hanno fornito i primi modelli di situazioni in 
cui determinati automatismi o comportamenti privi di intenzione 
cosciente consentono di agire in maniera del tutto ordinaria fino a 
una soglia che, una volta oltrepassata, può portare anche al crimi
ne. Non è sufficiente, però, pensare che discriminante fra com
portamento "normale" e "anormale" sia solo l'esito finale. Nel ca
so di alcune lesioni cerebrali, neurologi e psicologi spiegano che 
gli automatismi non riflettono gli interessi e i valori dell'individuo, 
ma sono semplici risposte stereotipate (per esempio, utilitaristi
che) alle richieste dell'ambiente.6 D'altra parte, è fin troppo noto 
che molte persone "normali" danno risposte convenzionali che 
non lasciano trasparire in alcun modo le loro preferenze e i loro 
desideri oppure sono in netta contrapposizione con quelli. 

È chiaro che il confine tra responsabilità delle nostre azioni e 
automatismi che sono frutto di un disordine patologico deve es
sere stabilito in maniera ben diversa quando questi ultimi rientra
no nel funzionamento di un organismo' sapo. Questa è una tipica 
questione di neuroetica che richiede il concorso di un sapere re-

6. Infra, capitolo 5, paragrafo "Utilitaristi 'irrazionali'". 
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lativo ai meccanismi cerebrali e di una competenza filosofica. 
Nessuna neurobiologia potrà neutralizzare la differenza tra una 
reazione morale automatica e involontaria e una giustificazione 
addotta in base ai principi formali recepiti dall'ambiente oppure 
a una fede religiosa brandita come arma oppure, ancora, a una 
coerente riflessione sul senso delle proprie azioni. Nessun risulta
to sperimentale potrà indurci a considerare tale differenza come 
dato irrevocabilmente insito nella "natura umana" e nel suo scar
to rispetto alla cultura e alla norma. La ricerca degli inizi della 
morale antecedenti la distinzione di atti volontari e involontari, di 
libertà e necessità, di ragione ed emozione è mossa piuttosto dal 
bisogno - di cui è innegabile l'urgenza nelle società contempora
nee - di individuare nuovi profili della responsabilità e del!' uma
nità di ciascuno. Oggi è necessario arricchire l'esperienza morale e 
non impoverirla, come fanno, più delle teorie formali e astratte, 
le pratiche che banalizzano, anche violentemente, il valore dell' e
sistenza umana, delle sue vicende e delle sue trasformazioni op
pure la inchiodano a dilemmi indecidibili. 

Pur non ritenendo opportuno, per ragioni di competenza, ad
dentrarmi nell'esplorazione del mondo dei neuroni e dell' anato
mia funzionale del cervello, in questo libro non rinuncio a tentare 
di capire, almeno nelle sue linee essenziali, il modo in cui sono 
costruite le ricerche sperimentali. La scommessa è che non le si 
debba interamente lasciare agli specialisti o ai divulgatori di pro
fessione, ma che possano entrare a far parte della conoscenza che 
giovani, artisti, filosofi, giuristi e politici hanno della realtà che li 
circonda. 

La prospettiva adottata è quella della riflessione morale, prati
cata però senza riferimento diretto alle teorie morali che si divi
dono la scena del pensiero contemporaneo e che spesso sosten
gono posizioni diverse nei confronti del sapere scientifico. Ciò 
non significa che la filosofia morale e i suoi attuali sviluppi siano 
assenti dall'orizzonte. Essi vengono piuttosto fatti convergere su 
un centro focale: l'esperienza concretamente vissuta considerata il 
terreno primario in cui si confrontano saperi e pratiche umane. 

L'interesse e la curiosità per un settore particolarmente avan
zato della ricerca scientifica si spiegano in fondo con un desiderio 
maturato e ispirato dalla familiarità con l'idea contemporanea 
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più arrischiata, quella di filosofe e filosofi convinti che il pensiero 
origini sempre da un'esperienza di contatto, anche violento e do
loroso, con la rea.hà. Questo libro intende moStrare- clle1e.meto-
dologi~C~bi;ttivi e anche le domande, per quanto differenti, 
della scienza e della filosofia contemporanea mettono in circola
zione, e spesso in tensione, sulla scena del mondo conoscenze, 
idee e visioni le quali interpellano il senso morale che permea, an
che contraddittoriamente, la vita di ogni uomo e di ogni donna. 
Lo stesso avviene, a volte con potenza ancora maggiore, con la 
letteratura, l'arte e la religione. Si può parlare di "senso morale" 
come di una disposizione che rientra nella conformazione biolo
gica dell'organismo. Lo si può anche considerare come il signifi
cato che ciascuno dà alle proprie azioni e alla propria esistenza. 
Fragile e delicata costruzione sempre incompiuta dell'ambiente e 
dell'educazione, delle disposizioni organiche e del caso, il "senso 
morale" può essere traumatizzato e sconvolto dalle sollecitazioni 
cui è esposto oppure riceverne strumenti per riflettere critica
mente su di sé e modificarsi. Seguirne con attenzione le dinami
che non vuol dire accettare il dato sociologico o culturale delle 
sue eventuali fluttuazioni o schierarsi per una retorica quanto 
inafferrabile "esperienza vissuta" contro gli sforzi della cono
scenza e il pensiero critico. Non sappiamo ancora che cosa com
porti con esattezza l'ingresso della neuroetica nel "mondo reale". 
Lo stesso vale per molti altri campi del sapere contemporaneo e 
delle sue applicazioni tecnologiche. I modelli sperimentali impie
gati nella ricerca sul cervello appaiono però in molti casi signifi
cativi perché tentano di avvicinarsi proprio alla sfera delle intui
zioni morali spontanee che stanno alla base della vita comune. 
Più li si guarda con attenzione, più appare chiaro che i dati che ne 
risultano moltiplicano le domande e le aperture problematiche 
con cui affrontare la vita morale. D'altra parte, è proprio negli 
inizi spesso inconsci e involontari della vita morale che va ricerca
ta la spinta o la "forza d'urto" (Bachmann) necessaria per diven
tare esseri responsabili, altruisti, leali. 
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N_el 1~§3 Vague fu la prima rivista non scientifica di larga dif
fusione a p~~bbliCare alcune immagini del cervello in un articolo 
intitolato "Un varco high-tech nella medicina: nuove macchine 
vedenti. .. guardare dentro il vostro corpo può salvarvi la vita". 
Come corredo grafico erano riportate tre figure ovali simili, ma 
con diverse sfumature di colore, e la didascalia: NORMALE, SCHI

ZOFRENICO, DEPRESS0. 1 Si trattava di immagini ottenute con i me
todi di scansione cerebrale. Un cervello depresso si presentava 
con tonalità blu scuro,-qWllche accensione di rosso, chiazze ver
di. Da allora la tavolozza è diventata quasi convenzionale: il blu 
scuro indica qualcosa di simile all'inattività cerebrale, il rosso 
l'attivazione, il verde e il giallo l'emergere di fenomeni degenera
tivi. Negli anni Novanta del secolo scorso, il decennio del cervel
lo, le immagini ottenute con le tecniche, in rapida evoluzione, di 
visualizzazione cerebrale diventano familiari. Le incontriamo 
quotidianamente su riviste e giornali, alla televisione e negli studi 
medici. È innegabile che queste figure abbiano un forte impatto 
~motivo: una cosa è essere convinti intellettualmente che la de
pressione o la tendenza all'altruismo abbiano una base neurologi
nt, un'altra è vedere le immagini ad alta risoluzione e le aree colo
rate della fMRI e della PET. Le guardiamo e notiamo che esse raffi
gurano veramente cervelli diversi. Come interpretiamo,. però, ta
li! diversità? Può essere il sintomo di una patologia, ma può an
rhe segnalare momenti specifici di attività di un cervello sano le 
cui variazioni sono sicuramente individuali. In ogni caso, la diffu-

l. Hixon, 1983. 
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sione dei risultati di una ricerca molto sofisticata non può che in
teragire con le convinzioni di senso comune. Una delle deduzioni 
più spontanee è infatti quella che ci sia un cervello "normale" e 
cervelli che non lo sono e che, di conseguenza, ci siano anche tipi 
di persone qualificabili presumibilmente in ragione della diver
sità dei loro cervelli. 

Come si è arrivati a questo tipo di associazioni, oggi tanto co
muni perché divulgate come vera e propria apertura della scatola 
nera del cervello? L'incontro con immagini del genere sta forse 
cambiando la nostra nozione del sé, della salute, della malattia, 
della natura umana? In un certo senso sì, se pensiamo che I' enor
me progresso degli studi sul cervello - favorito dalle tecniche di 
visualizzazione cerebrale - apre delle finestre su aspetti della per
sonalità finora considerati non quantificabili, come gli atteggia
menti sociali e morali. Si prevede che il DSM-V (Diagnostic and 
Statistica! Manual o/ Men tal Disorders), programmato per il 2011--
2012, che contiene la classificazione dei disturbi mentali e com
portamentali, finora basata su una visione umanistica, psicologi
ca e sociologica, introdurrà per la prima volta le neuroscienze tra 
i parametri per definire la malattia psichiatrica. 

Sta dunque diventando reale la possibilità di guardare dietro 
le quinte delle nostre azioni, andando a scoprire il mondo segreto 
delle intenzioni, delle inclinazioni, delle preferenze? Il potere 
persuasivo delle immagini sembra avere improvvisamente accor
ciato la distanza che separa la vita comune dai risultati della ricer
ca sperimentale e insieme rilanciato le aspettative più sensaziona
li e i corrispondenti dilemmi etici riguardanti imminenti ricadute 
delle scoperte della scienza sulla vita delle persone. Si è scoper
chiato un vero e proprio vaso di Pandora, che contiene molte del
le speranze e delle angosce del nuovo millennio, desideri di cono
scenza e di miglioramento delle prestazioni dell'intelligenza e in
sieme bisogno di superare i mali che affliggono l'umanità, il dolo
re, la violenza. 

Jean Pierre Changeux, nel suo dialogo con Paul Ricoeur, defi
nisce Q}?!3,in.-im<!:gl_!!:g "aprire una finestra suU~ 'fisica dell'ani
ma'" :z L'enorme.sviluppo di questo tipo di tec11!ca.è..un-ferromeno 
-molto rece11~~, es_i:!os~2?:S'.gl! ~~nni_No-vanta. Esso sta alla base dei 

2. Changeux, Ricoeur, 1998, p. 52. 
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progressi relativi alla comprensione delle relazioni tra cervello e 
comportamenti, dei nuovi approcci alla diagnosi e al trattamento 
di malattie psichiatriche e neurodegenerative e pertanto del pas
saggio dallo studio dei processi sensoriali, motori e cognitivi di ba
se allo studio delle funzioni superiori con implicazioni sociali e 
politiche, come le motivazioni, la cooperazione e la competizione, 
il controllo degli impulsi e la capacità di esprimere giudizi, le dif
ferenze di funzionamento cerebrale in persone violente o aggressi
ve. Le nuove tecniche di imaging che permettono di vedere l'atti
vazione delle aree del cervello interessate da atti di valutazione, 
scelte, aspettative, decisioni di agire, emozioni hanno aperto nuo
ve prospettive sulle attività cerebrali, permettendo di vedere quali 
strutture del cervello siano implicate nella scelta morale piuttosto 
che nella predisposizione verso l'atteggiamento altruistico. A ciò 
si è accompagnato un certo consenso popolare alla diffusione di 
questi dati, che spesso sopravvaluta la loro precisione. 

Esiste già una vasta letteratura sui correlati neuronali della 
personalità, dall'estroversione all'avversione per il rischio, al pes
simismo, all'empatia, al razzismo, all'aggressività, alla vulnerabi
lità della salute mentale. Si è osservata anche la correlazione del
l'epilessia al lobo temporale con intensi sentimenti religiosi, non
ché una caratteristica attivazione del cCTVetlo1nstaridfmedita
:t.ione trascendentale di tipo buddhista. Non è ovviamente man
cata la misurazione della risposta del sistema limbico a due pro
dotti commerciali fortemente concorrenti come la Coca Cola e la 
Pepsi. Si è notato che il sistema nervoso si attiva in relazione non 
solo al sapore, ma anche alla marca, con ovvie conseguenze ri
guardo alle motivazioni inconsce dell'acquisto.3 

Inoltre, i successi della neurofarmacologia (antidepressivi, far
maci per il deficit di attenzione nella sindrome da iperattività) e 
l'uso di talune neurotecnologie (si parla già di neuroprotesi) il cui 
t~ffetto modifica gli stati del cervello e il comportamento hanno 
r;o.llevato nuovi problemi relativi alla possibilità di manipolare chi
micamente le capacità innate, la memoria e la capacità cognitiva, 
ma anche funzioni vegetative come l'appetito, il sonno, la capacità 

} . Per una bibliografia e classificazione tematica degli studi sperimentali più si-
1111 ificativi, dal 2000 a metà 2004, vedi Illes, Racine, Kirschen, 2006, pp. 153-155. 
I 1t'I' un bilancio vedi Colthcart, 2006. 
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sessuale. Non si tratta, per alcuni aspetti, di problemi nuovissimi, 
riguardanti il passaggio dalla somministrazione di un farmaco in 
funzione terapeutica al suo uso da parte di persone sane per mi
gliorare le proprie prestazioni. Nuovo è l'impatto nel momento in 
cui c'è una diffusione molto ampia di determinati risultati e possi
bilità farmacologiche. Si apre così la questione dell'uso pubblico, 
della giustizia distributiva e soprattutto della scelta di valore, del
l'idea di umanità che sta dietro la generalizzazione del ricorso a 
sostanze che aumentano le prestazioni sportive o cognitive. 

Degno di nota è il caso dei farmaci che fanno dimenticare 
eventi spiacevoli e che possono modificare il nostro atteggiamen
to rispetto alla memoria storica. Essi sono il frutto di studi speri
mentali recenti, in particolare ottenuti con fMRI e PET, che per
mettono di vedere la mutevole correlazione fra corteccia prefron
tale dorsolaterale, ippocampo e amigdala, il legame della memo
ria con l'oblio, nonché i molteplici modi di "gestire" o modulare 
la memoria, dalla "estinzione" di un ricordo, che non è la sua 
cancellazione, alla "rimozione", il tenere le memorie indesiderate 
sotto la superficie della coscienza. È innegabile l'importanza di 
questi risultati per la conoscenza del funzionamento della memo
ria o per la terapia di patologie come il PTSD (Post Traumatic 
Stress Disorder), ma più complesso è il giudizio sulla loro utilizza
zione in campo clinico e farmacologico. Certamente, in caso di 
stress post-traumatico o di ricordi particolarmente dolorosi, si 
potrà "imparare a dimenticare" per essere felici. 4 Ma non è detto 
che ciò debba comportare la "soppressione" di aspetti emotiva
mente negativi della memoria. Ci si può chiedere che cosa ne sarà 
della figura del testimone non solo in sede processuale, ma come 
fonte cruciale della ricerca storica. Sappiamo quale prezzo sia 
stato pagato dai sopravvissuti dei campi di sterminio per narrare 
e tenere viva la memoria di esperienze atroç:i. Essi hanno affron
tato la vergogna, la colpa, i limiti della testimonianza e hanno aiu
tato le nuove generazioni a riflettere, a pensare. Che vuoto si spa
lancherebbe davanti a noi se un farmaco, dissipando i loro incu
bi, avesse reso inaffidabili o inutili i loro racconti?5 

4. Miller, 2004; Report of the President's Council on Bioethics, 2003. Vedi an
che Depue et al., 2007. 

5. Sossi, 1997; Agarnben, 1998; Wieviorka, 1998. 
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Altri possibili esempi ci mettono di fronte al fatto che i recenti 
risultati della ricerca delle neuroscienze iniziano a illuminare le 
vie sottili e graduali attraverso le quali il cervello altera il proprio 
funzionamento e magari presenta i primi, incerti sintomi di dan
neggiamento. Si tratta di un passaggio molto significativo rispetto 
all'epoca in cui la ricerca sul cervello si basava soprattutto sullo 
studio delle lesioni. Il famoso caso di Phineas Gage lo dimostra. 
Non è difficile considerare Phineas Gage non responsabile del 
suo cattivo comportamento dopo la lesione provocata dalla sbar
ra di ferro che gli aveva trapassato il cranio danneggiando la cor
teccia prefrontale ventromediale.6 Il problema sorge quando 
comportamenti negativi hanno ra&ioni meno "ovvie" delle lesio
ni causate da una sbarra di ferro. E noto che molti farmaci, usati 
più o meno lecitamente, colpiscono le stesse aree cerebrali e che 
il loro uso prolungato può provocare l'alterazione delle funzioni 
prefrontali. Ma anche la violenza esercitata sui bambini o gravi 
maltrattamenti, pur non implicando una lesione meccanica, dan
neggiano quei sistemi. La conoscenza di questi specifici meccani
smi è una cosa diversa dalla presa d'atto del principio astratto che 
i 11ostri comportamenti hanno una base fisica: le nostre intuizioni 
r;ulla responsabilità e sulla colpa iniziano a cambiare, sia pure im
percettibilmente. 

Conoscere la base fisica dei nostri stati mentali e avere la possi
bilità di manipolarli annunciano dunque la prossima liquidazio
ne delle idee del libero arbitrio e della responsabilità? Più che a 
tit'Cnari di questo genere, i quali non fanno che rilanciare vecchi 
di.battiti, bisogna guardare a modificazioni più sottili delle con
vinzioni che riteniamo ovvie. Non sempre esse si trovano in con
llitto con una riflessione attenta sulla nostra esperienza. Come si 
v~~drà più avanti, un buon numero di modelli sperimentali usati 
negli studi su atteggiamenti e giudizi sociali utilizza il riconosci-
111cnto del volto e la "lettura" delle sue espressioni. Pertanto, giu-
1 lild sociali come la risposta positiva a facce della propria razza 
11ppure il ritenere l'altro "affidabile" sono risultati legati non solo 
11d aree emotive, come l'amigdala e la corteccia prefrontale, ma 
1mche ad aree interessate nei processi percettivi. Dati di questo 
1wnere possono convergere, magari fornendole una spiegazione 

6. Damasio, 1994. 
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più precisa, con l'esperienza che tutti facciamo di quanto sia im
portante, nelle molteplici relazioni con una persona, la percezio
ne visiva delle pieghe del suo sorriso, del profilo del suo volto, del 
suo atteggiarsi in modo a noi familiare oppure estraneo. 

È vero comunque che, quasi fatalmente, oggi sentiamo risuo
nare la domanda: sono io o il mio cervello?7 Essa è stata formulata 
in relazione alla malattia mentale, una volta che ne venga attestata 
la base neurobiologica. Non è detto, però, che la risposta sia uni
voca. Spiegare la malattia mentale esclusivamente in termini di 
malfunzionamento del cervello può implicare una frammentazio
ne dell'unità della persona, inducendo a medicalizzarla, even
tualmente a trattarla solo con gli psicofarmaci, rinunciando a cer
care le ragioni vissute del disagio psichi_co. Tale prospettiva, però, 
può anche favorire uno sguardo a distanza del proprio disagio, ri
conducendolo alle sue cause organiche e permettendo di preser
vare il significato di aspetti della propria biografia, come l'infan
zia e le relazioni, che comunque sono state fondamentali per la 
costruzione anche tormentata della persona che siamo diventati. 

Oppure ancora: mi innamoro di una persona che prende il 
Prozac®8 e scopro che, senza Prozac®, ha un cattivo carattere. 
Non lo amo più? Chi ho amato? Se non si riflette sull'importanza 
di queste domande, diventa difficile distinguere il valore e le qua
lità di una persona da quelli di una cosa. 

Lo sguardo gettato nel cervello può anche modificare il rap
porto fra privato e pubblico: come già avviene per gli screenings 
genetici, l'individuazione di una tendenza anomala presente o fu
tura può essere utilizzata in sede di controversia penale, di assicu
razione o di impiego. 

Molte domande, alcune vecchie altre nuove, poche risposte. 
Immaginare un imminente brave neuro world può sembrare faci
le, un copione già sfruttato o, nella migliore delle ipotesi, il ripro
porsi o magari acutizzarsi di questioni da tempo all'ordine del 
giorno nell'ambito della medicina, della ricerca scientifica e delle 
biotecnologie. Non si può nemmeno negare l'effetto di déjà-vu 
provocato dall'entusiasmo con cui, in un'ennesima variazione sul 

7. Dumit,2003,2004. 
8. Fluoxetina: farmaco antidepressivo con caratteristiche psicostimolanti e disi· 

nibenti. 
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tema, alcuni proclamano l'eclisse delle vecchie immagini della li
bertà del volere e della responsabilità. 

Occorre dunque, probabilmente, dar retta più alla realtà che 
all'immaginazione e rendersi conto che la realtà ci mette di fronte 
a una varietà di problemi di etica pratica - relativi, per esempio, 
alla superficialità con cui si dice che il cervello può o non può 
mentire o con cui si parla di un cervello "normale" - e insieme al
la necessità di un sano scetticismo relativamente ai passaggi sussi
stenti tra il funzionamento del cervello e l'immagine restituita 
dalle macchine. 

La connessione stretta fra il nostro cervello e i nostri compor
tamenti, e la relazione peculiare tra il nostro cervello e il nostro 
sé, bastano in ogni caso a generare questioni specifiche relative 
ull'intreccio tra pensiero etico e neuroscienze. La crescente com
prensione dei meccanismi cerebrali sottostanti ai diversi compar
i.amenti ha drammatiche implicazioni per quanto riguarda le no
stre prospettive etiche e la giustizia sociale. Per questo motivo, si 
è aperto un nuovo ambito di discorso sociale e intellettuale, la 
neuroetica, che si propone di rispondere al bisogno di una nuova 
11genda per le neuroscienze nel loro rapporto con l'etica e con la 
rmcietà. La nascita di un settore interdisciplinare si può salutare 
in molti modi. Diciamo subito che non è per nulla secondario il 
fotto che la neuroetica provi con buona evidenza che l'etica non è 
tiolo un esercizio accademico riservato ai filosofi, ma chiama cia
ticuno di noi a un'educazione morale e alla partecipazione al pub
blico dibattito. 

9 
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LA NEUROETICA ENTRA 
NEL "MONDO REALE" 

C'è chi ha detto che tra dieci anni assisteremo a un nuovo tipo di 
quiz dal titolo: "È stato il mio cervello". Una persona sottoposta a 
scansione cerebrale mente. La macchina restituisce velocemente 
l'immagine della sua testa mentre il conduttore chiede: "Colpevole o 
innocente?". Con l'immagine in mano, l'esperto dirà: "Sapete, ha 
un'amigdala molto grande. Credo che sia stato lui" .1 

Judy Illes, direttrice del Programma di neuroetica presso lo 
Stanford Center for Biomedical Ethics, racconta di aver osservato, 
durante una coda per i controlli in aeroporto, due signore che com
mentavano: "Adesso ci scansionano il cervello". 

Durante l'agonia di Terry Schiavo, persone che criticavano du
ramente l'atteggiamento del marito, favorevole alla cessazione del
l'alimentazione forzata, messe di fronte a un'immagine del cervello 
atrofizzato di Terry ottenuta con una PET e a quella di un cervello 
normale, pare abbiano detto: "Forse Terry non c'è più". Negli stes
si giorni, uno studio pubblicato su Neurology, sempre fondato sui 
risultati dell'imaging, forniva dati molto diversi: anche il cervello di 
persone in persistente stato vegetativo presenta forme di attività del 
tutto impreviste.2 Come ha detto uno dei pionieri del brain imaging, 
Marcus Raichle, quelle immagini, così seducenti, "sono a un tempo 
buone e cattive" .3 

Due società statunitensi di start-up, No Lie MRI e Cephos, hanno 
annunciato l'offerta, entro la fine del 2006, di un servizio di macchi
ne per fMRI specializzate nella rivelazione delle bugie. Le ricerche 
che hanno favorito la produzione di queste nuove apparecchiature 
sono state finanziate in gran parte dal dipartimento della Difesa e 

l. Kaplan, 2002, p. 98. 
2. Schiff et al.,2005; Hofkin, 2006; Owen et al., 2006. 
3. Check, 2005, p. 255. 
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dalla DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), il brac
cio scientifico del Pentagono, allo scopo di sostituire i poligrafi or
mai obsoleti (che registrano i segnali del sistema nervoso simpatico) 
usati dalle agenzie del governo americano per i controlli di sicurezza 
e la prevenzione di attacchi terroristici. Questa notizia è stata ampia
mente discussa su Nature e su altre riviste scientifiche, ma un anno 
dopo se ne sono perse le tracce:• quei progetti sono falliti o sono te
nuti segreti? 

LA NEURO ETICA "TRA" NEUROBIOLOGIA E FILOSOFIA 

Analogamente al termine bioetica, la cui paternità viene attri
buita all'oncologo olandese Van Renssealer Potter,5 il neologismo 
neuroetica, già apparso negli anni Novanta,6 denomina una serie 
di questioni da tempo alla ribalta della neurologia e della psichia
tria (diagnosi e terapie), della genetica, dell'applicazione tecnolo
gica dei risultati della ricerca delle neuroscienze. Più ancora di al
tri neologismi, la neuroetica si riproduce in fretta: neuroecono
mia, neurodiritto, neuromarketing hanno già fatto la loro com
parsa sulla sua scia, mentre la neuroestetica sta avviandosi per 
una strada autonoma. 

C'è sicuramente un'analogia tra l'esplodere della genetica nel
l'ultimo ventennio del Novecento e la rapida crescita degli studi sul 
cervello tra gli anni No vanta e l'inizio del 2000. La biologia, in eff et
ti, è partita dall'indagine dell'entità per modo di dire più "sempli
ce'', il "genoma", ed è.passata, con la proliferazione dei cosiddetti 
omics, a entità più complesse come il "proteoma"' il "metaboloma" .7 

4. Wild, 2005; Kozel et al., 2005; Pearson, 2006. Per un quadro dei risultati di 
questo tipo di ricerca, e un richiamo alla cautela nella loro applicazione alla vita rea
le, vedi Sip et al., 2008. 

5. Potter, 1971. 
6. Il termine è usato con riferimento al ruolo del neurologo di fronte alle deci

sioni di fine vita (Cranford, 1989), alle prospettive filosofiche riguardanti il sé e il 
cervello (Churchland, 1991) e al profilo neurofisiologico della crescita e dell'educa
zione del bambino (Pontius, 1993). 

7. L'utilizzo degli omics è una conseguenza del successo riscosso in ambito scien
tifico dal termine "genoma". Oggi il suffisso è adottato dalla comunità dei bioinfor
matici e dei biologi molecolari per classificare agevolmente una particolare classe di 
processi cellulari o di strumenti computazionali, etichettando così numerose disci
pline di recente istituzione. Ne risultano definizioni curiose o un po' forzate: solo il 
termine "proteoma" (e la connessa disciplina: la "proteomica") in realtà si è vera
mente affermato. Vediamo che cosa succederà per il "neuroma" o brainome. 
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Oggi si parla anche di "neuroma" o brainome.8 Bisogna però tener 
conto del fatto che il cervello è più direttamente implicato nei no
stri comportamenti, capacità ed emozioni di quanto non sia il ge
noma. È noto inoltre che gli interventi farmacologici o di altro tipo 
sui neuroni sono più facili di quelli sul patrimonio genetico.9 Ricor
diamo infine che le questioni morali legate al sequenziamento del 
genoma erano del tutto nuove e che la sensibilità della comunità 
scientifica e dell'opinione pubblica10 si dimostrò elevata sin dall'i
nizio. Diverso è il caso della discussione morale nel campo delle 
neuroscienze, che per alcuni aspetti riprende interrogazioni sulle 
Cunzioni mentali e sul comportamento che hanno dato luogo a in
numerevoli e contrastanti posizioni dalla filosofia antica fino a 
quella moderna e contemporanea. Al tempo stesso, i progressi del
le neuroscienze, in particolare quando riguardano la personalità, il 
sé e le relazioni dell'individuo con la società, pongono direttamen
te il problema della loro divulgazione, del modo di gestire l'infor
mazione relativa a dati sullà cui interpretazione gli stessi ricercatori 
sono ancora molto incerti. Peraltro, è innegabile una rapida cresci
ta della domanda sociale di risultati riguardanti il cervello e sono 
sempre più pressanti le richieste da parte dei media di consulenze 
da parte di neuroscienziati. 11 

Decisivo è il fatto che le nuove prospettive suggerite dalle neu
roscienze esercitano un grande fascino legato alla diffusa consa
pevolezza degli effetti devastanti delle malattie neurologiche e 
delle droghe, e in particolare alla fiducia cpe molti oggi nutrono 
nella possibilità che la scienza li aiuti a migliorare le proprie capa
dtà mentali. 

La crescita esponenziale nella ricerca interdisciplinare, la 
commercializzazione delle neuroscienze cognitive, 12 la diffusione 
di un'educazione etica e la crescente attenzione prestata alla 
romprensione pubblica della scienza confermano l'importante 
1·uolo della neuroetica. Il suo carattere di novità e la crescente au-
1 onomia del suo ambito sono dati dal fatto che essa tematizza ine-

8. Il termine brainome viene introdotto da Don Kennedy nella prima Neu-
methics Lecture tenuta presso la Society for Neuroscience nel 2003 (http://sfn.org). 

9. llies, Racine, 2005. 
10. Green, 2006. 
11. Racine et al., 2005. 
12. Eaton, llies, 2007. 
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dite, per quanto indispensabili, forme di responsabilità personale 
dei ricercatori, dei cittadini nelle loro molteplici vesti e dei sog
getti privati - imprenditori, amministratori, legislatori e inse
gnanti - di fronte alle implicazioni sociali, giuridiche e morali dei 
risultati delle neuroscienze. Come si vedrà, la neuroetica non è 
solo etica della ricerca nel campo delle neuroscienze, in quanto 
riguarda direttamente la ricaduta sempre più ampia e rapida de
gli studi sul cervello, sulla vita e sui comportamenti delle persone. 

La neuroetica viene ufficialmente lanciata dal giornalista del 
New York Times William Safìre in occasione del meeting "Neu
roethics. Mapping the fìeld", organizzato nel maggio 2002 dalla 
Dana Foundation: 

Benvenuti al primo convegno dedicato a una questione in cre
scita da due secoli. La neuroetica - l'indagine di ciò che è giusto e 
di ciò che è sbagliato, di ciò che è bene e di ciò che è male in rela
zione al trattamento, perfezionamento o inopportuna invasione o 
preoccupante manipolazione del cervello umano - [ ... ] ha a che 
fare con la nostra coscienza - il nostro senso del sé - e come tale è 
centrale per il nostro essere. [Riguarda] la misura o l'abuso del po
tere di cambiare la vita delle persone nella forma più personale e 
potente, o il fallimento nella realizzazione della maggior parte di 
tali obiettivi. 13 

In quell'occasione viene segnalato l'emergere di un continente 
inesplorato, situato fra le due regioni popolate dell'etica e delle 
neuroscienze. Alla conferenza partecipano numerosi neuroscien
ziati, bioeticisti, psichiatri e psicologi, giuristi ed esperti di politi
ca. Tra i relatori: Antonio Damasio, Patricia Churchland, Albert 
Jonsen. Gli organizzatori definiscono "neuroetica" lo studio delle 
questioni etiche, sociali, legali e politiche che scaturiscono nel mo
mento in cui le scoperte scientifiche riguardanti il cervello entrano 
nella pratica medica, nelle interpretazioni della legge e nella politi
ca sociale. Da quel momento si sono moltiplicate le occasioni in 
cui la neuroetica è stata al centro di approfondimenti e analisi. 14 

Dal 2003 si tiene una lecture di neuroetica all'interno del con
gresso annuale della Society for Neuroscience e dal 2005 una se
zione è dedicata a "Dialoghi tra neuroscienze e società". Nel 

13. Safìre, 2002, pp. 3-7. 
14. Illes et al., 2005. 
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2004 l' American Association for the Advancement of Science 
(AAAS) promuove un convegno su neuroscienze e diritto, seguito 
nel 2005 da un altro su neuroetica e religione. Nel maggio 2006 si 
è tenuto a Asilomar (California) un incontro che ha replicato si
gnificativamente quello avvenuto nel 1975 tra genetisti per af
frontare le questioni etiche sorte in seguito alla scoperta del DNA. 

In tale occasione è stata fondata la Neuroethics Society, la cui at
tività è associata all'American ]ournal o/ Bioethics e a The Journal 
o/ Cognitive Neuroscience. È annunciata la nascita della rivista 
Neuroethics. 15 

Nel 2006 esce il primo libro che fa il punto sulle principali 
questioni della neuroetica, Neuroethics: De/ining the Issues in 
'J'heory, Practice and Policy, curato daJudy llies, attuale direttrice 
del Program in Neuroethics presso l'Università di Stanford. A es
so si stanno aggiungendo rapidamente altre pubblicazioni.16 

Sono anche state formulate nuove definizioni di neuroetica. Mi
che! S. Gazzaniga, neuroscienziato membro del President's Coun
dl of Bioethics, nel suo recente libro La mente etica, la definisce 
nella prospettiva di "una filosofia della vita basata sul cervello": 

[ ... ]l'analisi del modo in cui vogliamo porci verso le questioni 
sociali della malattia, della mortalità, dello stile di vita e della filoso
fia della vita, arricchiti dalla conoscenza dei meccanismi cerebrali' che 
ne sono a monte. [La neuroetica] non è una disciplina che cerca ri
sorse per la terapia medica, bensì fonda la responsabilità personale 
nel contesto sociale più ampio.17 

Nella Encyclopedia o/ Science, Technology and Ethics la neu-
1·octica viene definita come la disciplina che si occupa delle impli
l'llZioni etiche, legali e sociali dei risultati della ricerca nelle neu
mscienze, nonché della natura della ricerca medesima.18 

Judy Illes ha recentemente proposto una definizione che riat-

15. Farah,2007. 
16, IDes, 2006a. Per quanto riguarda i principali testi dedicati alla neuroetica ve

di Donway, 2004; Garland, 2004; Ackerman, 2006, che raccoglie gli atti di un con
v1•11110 tenutosi presso la Library of Congress a Washington nel maggio 2005 e orga-
11i1,;,,nto in tre sezioni: neuroimaging, neurotecnologia e neurofarmacologia. Vedi an-
1 lii' Levy, 2007; Glannon, 2007; Gordjn, Giordano (di prossima pubblicazione). 

17. Gazzaniga, 2005, p. XV. 
18. Bird,2005,pp.1310-1316. 
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tualizza l'immagine del "ponte verso il futuro" usata per la bioeti
ca da Van Renssealer Potter. La neuroetica viene presentata come 
la disciplina che intende mettere in collegamento le scoperte del
la neurobiologia e i sistemi di valori umani in un'epoca in cui "i 
ponti non bastano più", ma è necessaria "un'integrazione di etica 
e neuroscienze" per affrontare imminenti decisioni politiche e 
sociali. 19 

La complessità dell'ambito cui si rivolge la neuroetica rende 
necessario distinguere tra l'aspetto di tipo etico-pratico e quello 
più propriamente filosofico. 20 Occorre pertanto tener conto del 
duplice interesse della neuroetica, che si rivolge, da un lato, all' eti
ca delle neuroscienze e, dall'altro, al rapporto fra neuroscienze e 
problemi del sé, della responsabilità e della condotta umana. Si ve
drà che la relazione tra i due ambiti non si prospetta semplicemen
te nei termini di un'area più strettamente legata all'eredità della 
bioetica e di una più vicina alla filosofia. 

L'ETICA DELLE NEUROSCIENZE 

È sotto gli occhi di tutti la progressiva differenziazione della 
bioetica in settori specifici e in orientamenti filosofici diversi. Ciò 
sta creando perplessità di vario genere sulla sua capacità di regge
re richieste e responsabilità sociali e politiche sempre più pesan
ti.21 D'altra parte, gli sviluppi della genetica, delle nanotecnologie 
e delle neuroscienze stanno creando notevoli convergenze nei ri
spettivi campi d'indagine e nei corrispondenti problemi etici. Ba
sta fare l'esempio dell'imaging genomics, che studia le correlazio
ni tra differenze genetiche e modelli di attività cerebrale. È stato 
coniato l'acronimo NBIC (nanotecnologia, biotecnologia, tecnolo
gia dell'informazione e scienze cognitive) per indicare l'orientarsi 
comune di questi settori verso il miglioramento delle capacità 
umane.22 Se i problemi etici sono comuni a settori particolarmen
te "caldi" della ricerca, che bisogno c'è di creare una gen-ethics, 
una nano-ethics, una neuro-ethics? Alcuni già paventano che la 

19. Illes,2006b, pp. 2-3. 
20. Roskies, 2002; Farah, 2005. 
21. Per uno sguardo d'insieme vedi Holland, 2006. 
22. Roco, Bainbridge, 2003. 
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neuroetica, proponendosi come ambito autonomo, ambisca ari
lanciare le sorti della bioetica, finendo per tornare a "inventare la 
ruota della bioetica".23 

È giusto, dunque, chiedersi se veramente la neuroetica intenda 
riprendere al suo interno questioni dibattute da decenni nell' am
bito dell'etica biomedica e della bioetica in generale. Per rispon
dere a questa domanda occorre non dimenticare che, dopo I' e
sperienza dei totalitarismi del Novecento, i problemi etici posti 
dallo sviluppo della scienza interpellano innanzitutto la responsa
bilità di ogni intellettuale, che si tratti di un filosofo, di uno scien
ziato, di un giurista, di un poeta. Lo ha notato Eric Kandel nel suo 
intervento del novembre 2005 alla Society for Neuroscience. Ap
profondendo le origini scientifiche della Shoah, Kandel ha osser
vato che la comunità dei medici e degli psichiatri, così come nu
merosi biologi interessati all'eugenetica, fin dal primo Novecento 
si trovavano del tutto a proprio agio con l'idea che sterilizzazione 
ed eutanasia fossero pratiche sociali accettabili allo scopo di puri
ficare la razza, eliminando innanzitutto i mentalmente ritardati, i 
malati mentali e quindi altri soggetti ritenuti un peso per la so
cietà: ebrei, zingari e altre minoranze. Certo, per tradurre tale 
idea in un progetto di sterminio occorreva il passaggio da una 
convinzione scientifica a una politica statale, e insieme da una po
sizione teorica a un'ideologia. Questo passaggio non avvenne in 
paesi come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, bensì nella Germania 
della fragile democrazia di Weimar e quindi del nazismo al pote
re. Qui assunse la forma della "banalità del male" analizzata da 
Hannah Arendt e ancora oggi del tutto attuale.24 Kandel cita le in
terviste rivolte ad alcuni scienziati coinvolti in programmi euge
netici, dalle quali risulta evidente che essi ritenevano di aver fatto 
in buona coscienza il loro lavoro, ignorando totalmente i dilemmi 
etici che esso poneva. 

Tale vicenda è esemplare perché invita a considerare la sensi
bilità etica nel campo della pratica della ricerca scientifica come 
elemento di una responsabilità che investe ogni intellettuale e che 
non può essere delegata alla competenza di un ambito specializ
~ato sempre a rischio di strabismi o miopie. D'altra parte, l'insi-

23. Wilfond, Ravitsky, 2005. 
24. Arendt, 1963. 
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stente richiamo a una sensibilizzazione etica in importanti aree 
della ricerca è spesso direttamente proporzionale a una presenta
zione sopra le righe dei loro risultati, cioè tale da enfatizzare le 
promesse e i rischi circondandoli di un alone di "eccezionalità" 
che non favorisce affatto il confronto reale, anche critico, con es
si. 25 Se si esagera il ruolo che la ricerca sul cervello - ma lo stesso è 
avvenuto, con ragioni ancora meno fondate, nel caso dei geni -
può avere nel dirci" chi siamo", si crea anche un bisogno artificia
le di regole, criteri, linee guida e "nuovi conte~ti morali". 

Ci sono pertanto buone ragioni per assumere un approccio so
brio e pragmatico. La neuroetica rappresenta un terreno nuovo di 
scambio e di discussione tra scienza e filosofia, che verte sui pro
blemi legati alla ricerca sperimentale e alla pratica clinica, ma so
prattutto sulle applicazioni degli studi sul cervello e delle tecniche 
di imaging che interessano la vita delle persone. Il suo scopo non è 
dunque st~bilire definitivamente ciò che si deve o non si deve fare 
né fornire un'unica visione delle migliori alternative ~ile ardue sfi
de di tipo etico, legale, sociale e politico che si pongono nel campo 
delle neuroscienze. È opportuno, invece, che la neuroetica miri al
l'individuazione di questioni e alla discussione di scenari di rilievo 
nella prospettiva della ricerca, promuovendo un processo scienti
fico e sociale di negoziazione tra soluzioni flessibili e dinamiche 
che non ostacolino, bensì rafforzino lo sviluppo della scienza. 

Sulla base di queste considerazioni è sufficiente (e può essere 
utile) nominare con precisione i problemi reali cui fa riferimento 
l'ambito della neuroetica direttamente intrecciato con le questio
ni della bioetica: 

applicazioni politico-sociali che mettono a disposizione della 
società nuove risorse per la prevenzione del crimine e l' ammi
nistrazione della giustizia, per la cura della salute e l' educazio
ne (lie detector, miglioramento cognitivo, commercializzazio
ne di "neuroprodotti", farmaci per la memoria e l'attenzione, 
antidepressivi, protesi e microchips impiantati nel cervello); 
pratica clinica (trasferimento tecnologico di strumenti di ri
cerca alla pratica clinica in vista di una medicina rigenerativa, 
di una mappatura del cervello per prevedere l'insorgere di ma-

25. Schick, 2005. 
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lattie oppure l'eventuale basso sviluppo cognitivo nei bambi
ni, crescente offerta industriale di tecnologie di braz·n imaging 
e corrispondente necessità di controllo); 
pubblico discorso e formazione. 

NEUROSCIENZE E PROBLEMI DEL SÉ, DELLA RESPONSABILITÀ 
E DELLA CONDOTTA UMANA 

In che misura una neuroetica empirica e pragmatica può avere 
a che fare con i problemi dell'identità personale, dei tratti del ca
rattere, del comportamento? La distinzione tra una neuroetica 
applicata e una neuroetica filosofica, per quanto operativamente 
utile, può far perdere di vista la novità e, ovviamente, le incogni
te, di quest'area. È necessario dunque precisare la collocazione 
della neuroetica, tenendo conto dell'incidenza degli studi sul cer
vello intorno alla vita e ai comportamenti, ma rifiutando la super
ficialità con cui si traccia una linea retta tra funzionamento cere
brale e condotta morale. 

La neuroetica deve essere situata nello spazio intermedio tra 
neurobiologia (studio delle funzioni cerebrali) e filosofia. Si trat
ta di uno spazio la cui consistenza si misura già dall'interesse che 
neuroscienziati e filosofi rivolgono alle rispettive ricerche, ma 
che può evolvere in spazio di civile conversazione su questioni 
che stanno diventando di primaria importanza politica e sociale. 
In questo ambito le nozioni classiche dell'etica (libero arbitrio, 
identità personale, responsabilità, autonomia) devono entrare in 
dialogo con le neuroscienze. Un dialogo che sarà sicuramente di
verso dal confronto, più volte sperimentato, ma spesso inconclu
dente, fra aree disciplinari che rimangono ciascuna saldamente 
ancorata alle proprie certezze e ai propri metodi. Proprio perché 
avviene su un nuovo terreno, questo dialogo implicherà un in
contro e uno scambio di esperienze e di posizioni la cui fecondità 
deriverà probabilmente dalla capacità di trovare non sintesi, 
bensì passaggi tra metodi, pratiche e risultati della ricerca speri
mentale e competenza filosofica relativa alla chiarificazione con
cettuale, al rapporto fra i molteplici aspetti dell'esperienza uma
na e all'esercizio di una costante interrogazione sulla condizione 
umana al cospetto delle trasformazioni indotte dalla scienza e 
dalla tecnologia. 

19 



LA NEUROETICA 

Molti già inclinano a un "neuroessenzialismo", ritenendo che 
il cervello definisca ciò che siamo ancora più dei nostri geni. Altri 
temono la scomparsa della responsabilità e dell'autodetermina
zione, una volta che si arrivasse a generalizzare la spiegazione del 
crimine o dei comportamenti compulsivi (gioco, sesso, cibo) in 
termini biologici. In realtà, le neuroscienze non sembrano affatto 
sul punto di dare una risposta alle questioni metafisiche, ma ci of
frono dati sempre più complessi relativi al mutamento della perce
zione che abbiamo di noi stessi come esseri morali responsabili e ca
paci di decidere. 

Le questioni filosofiche, pratiche e politico-sociali della neu -
roetica verranno dunque affrontate in questo libro proponendo 
un inquadramento incentrato sulla relazione dinamica, fatta di 
interazioni e di spostamenti, di aperture critiche e di senso del li
mite, tra filosofia e neurobiologia. La scommessa è che, su questo 
terreno, possa manifestarsi con puntualità e concretezza il fatto 
che né per la scienza né per la filosofia si tratta semplicemente di 
portare avanti una ricerca specialistica, bensì di descrivere e co
noscere sempre più a fondo l'esperienza. 
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CHE COSA FANNO "VEDERE" LE IMMAGINI 
DELLA fMRI O DELLA PET? 

LETECNICHE DI VISUALIZZAZIONE CEREBRALE 

Può essere utile ricapitolare le diverse tecniche di neuroimaging, 
la cui diffusione è risultata decisiva per la neuroetica. 

- EEG (elettroencefalogramma). Misura l'attività elettrica nel 
cervello. Non invasiva, ben tollerata, poco costosa, risoluzione 
temporale dell'ordine dei millisecondi, limitata risoluzione spa
ziale, molto usata in letteratura clinica e sperimentale. 

- MEG (magnetoencefalografia). Registra i campi magnetici 
generati dall'attività elettrica del cervello, utilizzando sensori 
ultrasensibili. Non invasiva, ben tollerata, buona risoluzione 
temporale, costosa; mercato e disponibilità estremamente li
mitati. 

- PET (tomografia a emissione di positroni). Misura il meta
bolismo o l'afflusso di sangue che arriva nei tessuti cerebrali o la 
presenza di recettori specifici per neurotrasmettitori mediante 
molecole marcate con una sostanza radioattiva (tracciante). 
Permette di rilevare tumori, di valutare la funzione cognitiva e 
sta evolvendo verso la predizione di malattie che coinvolgono il 
sistema cognitivo come l'Alzheimer. È invasiva, limitatamente 
disponibile e costosa. 

- SPECT (tomografia computerizzata a emissione di un singolo 
fotone). È meno accurata della PET e viene usata per studiare l' at
tività cerebrale in condizioni patologiche di interesse psichiatrico 
e neurologico come il trauma cranico, la demenza, i disturbi ati
pici dell'umore, l'ictus, l'impatto di droghe sulla funzionalità ce
rebrale e il comportamento aggressivo atipico che non risponde 
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ai farmaci. Richiede l'iniezione di un agente di contrasto per via 
endovenosa, è costosa e abbastanza diffusa. 

-TAC (tomografia assiale computerizzata). Molto diffusa, non 
rileva aspetti funzionali ma esclusivamente anatomici. 

- fMRI (risonanza magnetica funzionale). Misura le variazioni 
di ossigenazione delle regioni corticali. Ha una risoluzione tem
porale inferiore all'EEG, ma migliore della PET, e ha una risoluzio
ne spaziale molto più elevata del primo (1-4 mm). Non invasiva, 
ampiamente disponibile, richiede un certo costo per l'addestra
mento del personale addetto e per la manutenzione. È la tecnica 
il cui utilizzo, negli studi sulla personalità e su vari aspetti del 
comportamento, sta registranc;lo una crescita esponenziale. 

- DTI (imaging con tensore di diffusione). Misura la diffusione 
dei protoni nell'acqua e permette di mappare, in maniera non in
vasiva, la sostanza bianca cerebrale. È molto sensibile ai processi 
patologici che diminuiscono le funzioni cognitive e che non ven -
gono colti facilmente con la tradizionale MR. 

- MRS (spettroscopia a risonanza magnetica). Misura le varia
zioni biochimiche nel cervello raccogliendo informazioni quanti
tative e dinamiche sui composti biochimici e sul metabolismo. 

-TMS (stimolazione magnetica transcranica). Permette di con
trollare le correlazioni tra cervello e comportamento modifican
do temporaneamente I' attività cerebrale. Molto discusso il suo 
uso nella terapia di malattie psichiatriche per i possibili cambia
menti nella personalità da essa indotti. 

- NIRS (spettroscopia nel vicino infrarosso). Sta offrendo risul
tati sempre più interessanti in relazione alla corteccia visiva, udi
tiva e somatosensitiva, al linguaggio e alla psichiatria. 

Stanno diventando sempre più comuni modalità di utilizzo 
combinato di EEG e fMRI oppure di TAC e fMRI. PET e SPECT si avvia
no a essere tecnologie di avanguardia per l' imaging molecolare. 

Sono state recentemente annunciate due diverse modalità di 
visualizzazione in tempo reale delle attività cerebrali. La prima, 
per ora testata su due malati di epilessia, utilizza EEG e proietta su 
uno schermo i segnali corrispondenti all'attività elettromagnetica 
dei sensori. 1 La seconda utilizza Real Time fMRI. 2 Entrambe le tee-

1. Lachaux et al., 2007. 
2. deCharms, 2007. 
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niche possono avere un uso terapeutico (localizzazione esatta 
delle aree prima di interventi di neurochirurgia, trattamento del 
dolore cronico). Si annunciano anche future applicazioni legate 
alla creazione di un'interfaccia cervello-computer (BCI) e alla pos
sibilità, per il soggetto che osserva in tempo reale i propri proces
si cerebrali, di commisurare la propria "consapevolezza" di essi 
alla misurazione che vede sullo schermo, esercitandosi eventual
mente a controllarli volontariamente. 

Va detto che l'interpretazione dei dati della fMRI e della PET 

in particolare è influenzata da una serie di recenti ricerche che 
tendono a definire una condiziorfe di base (baseline) del fun
zionamento cerebrale corrispondente a uno stato di "attività", 
ma non di "attivazione". Gli esperimenti corrispondenti pre
sentano soggetti che rimanevano a occhi chiusi oppure fissava
no o, semplicemente, guardavano passivamente uno stimolo 
visivo. Tale condizione di cervello "attivo", ma non "attivato", 
diminuisce durante l'esecuzione di azioni finalizzate. Il cervel
lo, cioè, è a riposo, ma non inattivo. Questo cambia molte cose 
nell'uso corrente dell'imaging, fondato sulla misurazione del 
flusso sanguigno e su una nozione di "attivazione" che può es
sere ulteriormente affinata e che non avrebbe più come con
traltare una sorta di inattività totale del cervello. Soprattutto il 
resting brain (che pare manchi nei malati di Alzheimer o in chi 
abbia subito un ictus) può fornire una condizione di controllo 
da aggiungere a quelle comunemente usate. Al resting brain è 
stata inoltre attribuita la funzione di garantire una continua, 
automatica valutazione dell'ambiente da parte dell'organismo, 
destinata a orientare la loro interazione, fornendo un indice 
strettamente soggettivo delle attività cerebrali.3 

Difficile resistere alla tentazione di ipotizzare che al resting 
brain corrisponda lattività, molto importante per il giudizio mo
rale, del monologo interiore o "ruminazione" in cui, effettiva
mente, si è attivi senza fare nulla. 

3. Gusnard, Raichlc, 2001; Raichlc, Gusnard, 2005; Mason et al., 2007. 
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DERIVARE CONCLUSIONI BOLD DAL SEGNALE BOLD?4 

La neuroetica deve confrontarsi innanzitutto con la necessità 
di chiarire il tipo di conoscenza fornito dai dati risultanti dall'im
piego delle tecniche di brain imaging: come viene prodotto il dato 
sperimentale? Come viene interpretato e comunicato? Quali pre
dizioni ne vengono derivate? Non si tratta di una questione da la
sciare agli specialisti, magari dando credito ai media che parlano 
di "fotografie" del cervello. 

Ingenue ed eccessive aspettative nei confronti del potere del 
neuroimaging possono portare all'uso non etico di questa tecno
logia. Bisogna quindi cercare di capire e di tradurre in un lin
guaggio non troppo tecnico la costruzione degli esperimenti che 
stanno rapidamente accrescendo la nostra conoscenza del cervel
lo. Si tratta di un confronto con i metodi e con i linguaggi dei set
tori più avanzati della ricerca di base, per individuare il tipo di 
realtà che essi ci permettono di conoscere. Posto che si tratta di 
domande che non riguardano esclusivamente i ricercatori, oltre 
all'etica della ricerca è qui in gioco la moralità del pensiero, il suo 
rapporto con la realtà. 

Presupposto essenziale per avvicinarsi alle tecniche di imaging 
è il seguente: l'imaging non fornisce una rappresentazione "visi
va", un'immagine o una figura in senso letterale dell'attività del 
cervello; allo stato attuale, fornisce una rappresentazione indiret
ta (correlativa) dell'attività cerebrale. Detto altrimenti, ciò che si 
"vede" non è ciò che accade nel cervello. La correlazione fra stati 
psichici e attivazioni di aree cerebrali è cosa diversa dalla causa
lità, perché bisogna sempre tenere conto degli elementi ambienta!~ 
evolutivi e genetici. Tali fattori verosimilmente influenzano lo svi
luppo e la plasticità cerebrale, non la relazione fra stati psichici e at
tivazione cerebrale. 

Ricordiamo sempre che resta tuttora difficile spiegare il modo 
in cui certe modulazioni nell'attività neurale, in un punto del si
stema nervoso, siano prodotte da certe interazioni sinaptiche tra 
sistemi neurali. Allo stato attuale, la conoscenza di cui disponia
mo si può paragonare alla visione che si ha guardando fuori dal fi-

4. Gioco di parole: l'aggettivo bold significa azzardato, temerario; il segnale 
BOLD (Blood Oxigen Leve! Dependent) è usato nella misurazione dei dati ottenuti 
con le tecniche di visualizzazione cerebrale. 
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nestrino di un aereo di notte. Si possono vedere raggi luminosi 
proiettati da città, riconoscere strade, ferrovie e reti elettriche sa
pendo che collegano tra loro le città, ma non si ha alcuna perce
zione degli scambi di tipo sociale, economico e politico che av
vengono all'interno di quelle città e tra di esse, e che definiscono 
una società funzionante. 

Le immagini rappresentano uno dei fenomeni fondamentali 
della cultura umana, per quanto riguarda il mito e i suoi simboli 
nonché il tentativo di comprendere la natura e il soprannaturale, 
ciò che si sottrae al controllo umano.5 Rilevante è il ruolo che esse 
hanno avuto nello sviluppo della scienza e della medicina. Basta 
pensare ai raggi X scoperti da Wilhelm Roentgen nel 1895, che 
permisero di visualizzare parti del corpo umano (la prima fu la 
mano di sua moglie) e quindi di scoprire patologie con una preci
sione decisamente superiore rispetto alle tecniche tradizionali. 
Trent'anni dopo, nel 1929, Hans Berger realizzò la prima valuta
zione funzionale del cervello umano registrando segnali elettrici 
dallo scalpo. Di qui uno sviluppo quasi inarrestabile ha portato al
le immagini colorate della risonanza magnetica funzionale e delle 
altre tecniche di misurazione della funzionalità cerebrale nella for
ma di modelli di attivazione. Si tratta di immagini in cui appaiono 
insieme la struttura e il funzionamento del cervello (come se i geni 
apparissero insieme alla lorò funzione). Ed è qui che si pone il 
problema dell'aspettativa di molti di vedere "raffigurato" diretta
mente il cervello in attività, come se le tecniche di visualizzazione 
gettassero ponti fra le molecole e la mente. 

Si tratta innanzitutto di nuovi paradigmi e metodologie diana
lisi. All'inizio (EEG) si usavano segnali elettrici per localizzare e 
quantificare l'attività cerebrale. Dalla fine degli anni Settanta, con 
la PET e la SPECT, l'attività metabolica del cervello si misura con l' e
missione di positroni o di singoli fotoni. L'EEG ebbe grande suc
cesso nel rilevare processi cognitivi a livello di frazioni di secondo, 
nel localizzare le aree di genesi dell'epilessia e nel monitorare i pa
zienti epilettici o, ancora, nel registrare direttamente stimoli corti
cali durante le operazioni chirurgiche al cervello. PET e SPECT sono 
state ampiamente usate negli studi di base sulla neurotrasmissio
ne, facendo progredire la conoscenza sulle malattie neurodegene-

5. Franzini,2007, pp.137°164. 
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rative, sulle psicosi, sugli stati ischemici. Nei primi anni Settanta, 
la scoperta di deboli campi magnetici prodotti da correnti di ioni 
all'interno del corpo rese possibile la registrazione di segnali cere
brali nella forma di attività elettromagnetica extracranica usando 
per la prima volta la MEG, la quale, pur non essendo altrettanto 
popolare e praticabile delle precedenti tecniche, ha portato a co
noscenze fondamentali sul linguaggio e sulla cognizione, oltre che 
a importanti informazioni sull'epilessia e su varie patologie psi
chiatriche. Ai primi anni Novanta risale la scoperta del più poten
te metodo per misurare l'attività cerebrale, la risonanza magnetica 
funzionale (fMRI), anche se ormai si profilano all'orizzonte altre 
tecniche come la NIRS. Non tutti sono d'accordo nel sostenere che 
quest'ultima sia più sofisticata della prima. 

Discutendo la questione dei dati risultanti dall'utilizzo del 
brain imaging, si metterà al centro la fMRI perché è.la tecnica più 
usata negli studi sperimentali, con incrementi progressivi negli 
ultimi anni, e soprattutto quella dotata di maggiore rilevanza mo
rale e sociale. Essa si presta a modelli che prevedono l'impegno in 
compiti cognitivi complessi e può quindi essere usata per misura
re la capacità di formulare giudizi che implicano il prendere deci
sioni razionali, la competizione o la cooperazione con gli altri, il 
mentire o il dire la verità nonché l'esperienza spirituale. 

In tale situazione, è di grande attualità la questione del caratte
re confidenziale e del rispetto della privacy nel caso di studi speri
mentali riguardanti valori e identità personali. Altrettanto aperto 
è il problema dell'applicabilità delle tecniche di fMRI in sede legale 
e processuale, mentre diventa sempre più urgente gestire le infor
mazioni legate al potere predittivo delle immagini della fMRI rela
tivamente a disposizioni biologiche verso la dipendenza da dro
ghe, l'aggressività, la perdita della memoria, la demenza. Siamo al 
centro della neuroetica, perché qui si tocca il confine tra dato neu
robiologico e sguardo sulla natura e sulle capacità umane. 

La vecchia frenologia riteneva che i tratti della personalità fos
sero legati a distinte aree del cervello. I moderni neuroscienziati 
ritengono invece che il cervello sia composto da reti neurali inter
dipendenti, di modo che una data regione partecipa a varie fun
zioni mentali e ogni funzione fa riferimento a molteplici regioni. 
La tecnologia ha tuttavia dei limiti. Da piccole variazioni nell' os
sigenazione sanguigna cerebrale, i ricercatori inferiscono la sotto-
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stante attività neurale e il modo in cui tale attività si correla con il 
comportamento. Tuttavia, le divergenti interpretazioni dei dati 
della fMRI sollevano molte questioni. Bisogna dunque analizzare i 
principi base della fMRI, i paradigmi sperimentali e il modo in cui 
vengono elaborati i dati nelle mappe di attivazione del cervello. 

Perché l' imaging funzionale sia possibile, ci devono essere 
marcatori fisiologici misurabili dell'attività neurale. Tecniche co
me la fMRI poggiano su correlati metabolici dell'attività neurale, 
non sull'attività stessa. Le immagini sono costruite in base al con
trasto dipendente dal livello di ossigenazione del sangue (BOLD), 
ossia su una misura indiretta di una serie di processi. Si prende 
un soggetto umano che compie un'attività di un certo tipo, per 
esempio battere il dito a ripetizione. Iniziano così ad attivarsi reti 
neurali in diverse regioni per dare luogo, coordinare e mantenere 
il gesto di battere il dito. Tali insiemi di neuroni hanno bisogno di 
una notevole quantità di energia per svolgere la loro attività. Il 
cervello non immagazzina energia e deve quindi produrla meta
bolizzando il glucosio, in gran parte per via ossidativa. È pertanto 
necessario un aumento della circolazione sanguigna per fornire 
glucosio e ossigeno, quest'ultimo legato all'emoglobina. Quanto 
più una regione è attiva, tanto più vi affluisce emoglobina ossige
nata: ne risulta un aumento locale nel segnale della risonanza ma
gnetica e nel contrasto BOLD. Sebbene la risposta neuronale diret
ta a uno stimolo avvenga nell'ordine di millisecondi, l'aumento 
del flusso sanguigno in risposta all'aumentata attività neurale av
viene nell'ordine di 1-2 secondi. E ciò è importante per la risolu
zione temporale della fMRI. 

Il flusso sanguigno, come molti altri processi fisiologici nel 
corpo umano, è influenzato da molti fattori, tra cui le proprietà 
dei globuli rossi, l'integrità dei vasi, la forza del muscolo cardia
co, oltre all'età, la salute, il grado di forma dell'individuo. Flut
tuazioni di questi elementi possono incidere sui segnali misurati e 
sulla loro interpretazione. Per esempio, la velocità della circola
zione sanguigna cerebrale diminuisce con l'età e simili variazioni 
possono essere legate a patologie. Nelle donne in terapia sostitu
tiva si nota invece un aumento e i farmaci antiipertensivi la modi
ficano. Ovviamente, i soggetti degli studi di imaging vengono sot
toposti a controlli per non trascurare tali fattori nell'interpreta
zione e comparazione dci dati. Tali variazioni diventano molto 
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importanti quando i dati dell' imaging riguardano una singola 
persona (per esempio, in caso di uso come lie detector in tribuna
le o nella diagnosi di una malattia psichiatrica). 

La risoluzione spaziale e temporale deve essere elevata per con
sentire l'interpretazione dei dati della fMRI; recentemente si sono 
fatti progressi, ma esiste un limite nel contrasto BOLD che segnala 
la sottostante attività neurale. La risoluzione spaziale si misura in 
voxel o pixel tridimensionali, che, con gli scanner attuali, possono 
essere dell'ordine di meno di 1 mm. Il segnale BOLD, tuttavia, non 
è abbastanza ampio per registrare in un volume troppo piccolo di 
tessuto cerebrale: più piccolo è il voxel, più debole il segnale. In 
regioni come la corteccia primaria visiva o motoria, dove uno sti
molo visivo o motorio (battere il dito) produce una robusta rispo
sta BOLD, piccoli voxel saranno adeguati a rivelare tali cambia
menti. Invece, funzioni cognitive più complesse (il ragionamento 
morale o il prendere decisioni) usano varie reti neurali in diverse 
regioni e perciò i mutamenti nel segnale BOLD in ogni singola re
gione (per esempio, i lobi frontali) sono più difficili da rilevare con 
piccoli voxel. Sono quindi necessari voxel di misura maggiore e ne 
consegue una minore risoluzione spaziale. La fMRI è abitualmente 
usata a una risoluzione spaziale dell'ordine di alcuni millimetri. 

Tuttavia, più aumenta la grandezza del voxel, più aumenta la 
probabilità di introdurre eterogeneità di tessuto cerebrale. Per 
esempio, invece di contenere solo cellule neuronali, il voxel può 
contenere fibre nervose (sostanza bianca), vasi sanguigni o fluido 
cerebrospinale, che possono ridurre artificialmente l'intensità del 
segnale di un determinato voxel. Ci sono ancora altri elementi 
che intervengono nell'elaborazione dei dati e quindi nella risolu
zione spaziale. Quest'ultima si riduce ogni volta che i dati vengo
no uniformati ai fini della comparazione statistica o per farne una 
media. Infine, grandezze voxel più piccole richiedono più tempo 
di scansione, il che gioca spesso come fattore limitante quando si 
ha a che fare con paradigmi di comportamento o con determinati 
soggetti (bambini o anziani). 

La risoluzione temporale dipende dalla risposta emodinamica 
del cervello (con una costanza di tempo dell'ordine dei secondi) e 
dalla frequenza di campionamento della risposta. Quanto più 
quest'ultima è elevata, tanto più precisa è la rilevazione della sot
tostante attività neurale. In media, la risoluzione della fMRI è nel-
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l'ordine dei secondi, anche se possono essere misurate differenze 
anche di poche centinaia di millisecondi. Tali differenze non regi
strano affatto la temporalità assoluta dell'attività neurale, bensì 
una differenza relativa fra diversi tipi di stimoli o differenti regio
ni cerebrali. Inoltre, la risposta BOLD non è lineare. 

È ampiamente provata la relazione tra aumento dell'attività 
neurale e aumento del contrasto BOLD, specie per i processi pri
mari motori e sensoriali. Il carattere indiretto di questa metodo
logia pone ovviamente maggiori problemi quando si tratta dello 
studio di processi mentali complessi come il pensiero umano 
astratto. 

Il problema è il passaggio dalla struttura alla /unzione, in quan
to la visualizzazione cerebrale si riferisce ad attivazioni legate a 
compiti svolti in condizioni estremamente costrittive. Entrano 
qui in gioco ulteriori variabili che incidono sul segnale BOLD, re
lative alle caratteristiche della macchina in sé; ma, soprattutto, il 
soggetto può contrarre i muscoli, muoversi (l'immobilità assoluta 
è difficile da ottenere, soprattutto quando si tratta di bambini o 
di adulti con diminuite capacità), avere un'aumentata pulsazione 
sanguigna per la paura. C'è da tener conto, inoltre, delle differen
ze tra soggetti nel flusso sanguigno, anche nel caso in cui esegua
no lo stesso compito. Bisogna sempre ricordare che, dato il carat
tere di inferenza indiretta del segnale BOLD rispetto all'attività 
neuronale, le aree attivate possono non essere direttamente lega
te al compito oggetto dell'esperimento. Per esempio, si è notato 
che i movimenti rapidi degli occhi attivano l'ippocampo e il giro 
cingolato; tuttavia, lesioni dell'ippocampo non ne impediscono 
l'esecuzione. O l'ippocampo è coinvolto in qualche aspetto, ma 
in maniera non sufficiente per produrre il movimento degli oc
chi, oppure le attivazioni dell'ippocampo sono falsi positivi. 

Un'attivazione di questo tipo può condurre a erronee conclu
sioni relativamente all'associazione di un'area con una determi
nata funzione. I risultati della fMRI non dimostrano dunque, in 
maniera definitiva, che una certa regione è implicata nell'esecu
zione di un compito: provano unicamente che la regione si attiva 
durante l'esecuzione di quel compito. Occorre sempre tener con
to del fatto che l' imaging fornisce una rappresentazione della re
gione legata a un momento determinato, e non alla dinamica di 
un evento. 
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Elemento fondamentale, o vera e propria arte dell'imaging, è 
la costruzione del!' esperimento: il compito deve essere semplice e 
specifico, in modo tale che sia attribuito a un processo mentale 
isolato e non confuso con altre funzioni. Di primaria importanza 
è allora la "scomposizione funzionale", che consiste in una tecni
ca di sottrazione dal segnale BOLD di tutto quanto non c'entra con 
l'obiettivo dell'esperimento, per arrivare a isolare il più possibile 
l'area della correlazione. Ciò avviene giocando sul rapporto fra 
esperimento e controllo: la variabile di interesse deve essere l'uni
ca cosa diversa tra i due. Per esempio, un ricercatore interessato a 
studiare le regioni del cervello responsabili della memoria deve 
impostare il gruppo dell'esperimento e quello di controllo in 
questo modo: il primo impara a memoria cinque parole per poi 
indicarne una a proposito di un oggetto di prova, il secondo due. 
Tutte le altre condizioni devono essere uguali (tempo e presenta
zione dello stimolo). La differenza tra i due gruppi deve essere re
lativa solo al numero di parole e quindi limitata alle regioni coin
volte nella memoria. Nel caso, invece, in cui il primo gruppo im
parasse a memoria cinque parole e il secondo non facesse nulla, 
sottraendo tutto quando non c'entra con il compito di memoria, 
rimarrebbe ancora una quantità di regioni del cervello attivate 
(centri visivi, memoria e linguaggio, centri motori per premere il 
bottone). 

In realtà, costruire un esperimento scegliendo adeguatamente 
il compito e lavorando quindi per scomposizione implica una 
sorta di circolo vizioso: bisogna già sapere qualcosa della base 
neuronale di un comportamento per scomporlo in elementi rile
vanti e significativi. Ne consegue che occorre cautela nella com
parazione di studi sperimentali diversi e nell'estensione dei loro 
risultati oltre l'ambito specifico della ricerca. Nel caso di due 
studi che usino compiti legati alle regioni del cervello che ri
spondono alla paura, non è affatto detto che le mappe di attiva
zione siano comparabili. Un'immagine prodotta da un soggetto 
singolo non può essere paragonata con una che rappresenti la 
media di un gruppo di soggetti normali che hanno eseguito un 
compito simile. · 

L'ultimo elemento che interviene nella configurazione nel dato 
dell' imaging è la sua elaborazione statistica. Siamo di fronte a un 
altro punto molto delicato, che prevede vari passaggi, dalla tra-
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sposizione dell'immagine di ogni singolo cervello in uno spazio 
stereotassico standard a un modello delle variazioni del segnale, 
fino all'inferenza rispetto a un determinato gruppo o popolazio
ne. Si arriva a una mappa statistica dell'attività cerebrale, codifi
cata in pseudocolori in conformità al valore di probabilità di ogni 
voxel. Essa può venire interpretata diversamente, a seconda dei 
parametri e della soglia di variabilità adottati. In genere prevale la 
media, mentre le differenze individuali (anatomiche e funzionali) 
vanno in secondo piano. Risulta pertanto chiara la distanza sussi
stente tra ciò che è statisticamente rilevante e ciò che può esserlo 
sotto il profilo fisiologico e clinico. 

Recenti sviluppi propongono un nuovo modo di guardare ai 
dati dell'ima gin g e possono estenderne il potere. Alla tradiziona
le correlazione di dati esterni (un compito da eseguire) e attiva
zione di aree cerebrali si sta affiancando una tecnica di classifica
zione di modelli (algoritmi) che rovescia la precedente metodo
logia predicendo lo stimolo esterno sulla base dei dati del neu
roimaging. Ne consegue che, invece di concentrarsi sulla localiz
zazione delle aree, su regioni specifiche, si prendono in conside
razione modelli completi di attività cerebrale. Si accresce in que
sto modo la sensibilità della rilevazione, perché, anche nel caso 
in cui l'attività in un punto specifico non sia sufficiente per per
mettere di distinguere differenti stati cognitivi, il modello di atti
vità distribuito su più regioni può farlo. Si possono così elabora
re vettori modello corrispondenti a differenti stati cognitivi e 
classificarli. Tali classificazioni possono poi essere usate per pre
dire lo stato cognitivo sulla base della sola attività cerebrale. Il 
loro uso nei nuovi fMRI lie detector è tuttora fortemente incerto. 
A livello di ricerca di base si tratta invece di uno spostamento ri
levante nell'utilizzazione dei dati, che risponde al profilarsi di 
un'eccessiva insistenza dei ricercatori sulle localizzazioni cere
brali, con la possibilità che l'imaging diventi una/renologia high
tech. A volte sembra infatti che lo scopo degli studi sia la scoper
ta del "centro" della personalità o del "centro morale" nel cer
vello, mentre una maggiore attenzione al "come" l'informazione 
sia elaborata rispetto al "dove" conferma che il cervello lavora 
sempre mediante l'associazione (tra l'altro variabile a seconda 
degli individui) di differenti reti neurali. 
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NEUROIMAGING E NEUROETICA 

È chiaro quanto sia importante il modo in cui è prodotta e in
terpretata la conoscenza frutto del neuroimaging. Mentre tumori 
o lesioni cerebrali sono identificabili in maniera precisa, ci sono 
varie anomalie che non possono essere individuate con altrettan
ta precisione. Innanzitutto, qual è il termine di riferimento? Il 
cervello normale con riferimento al volume, alla materia grigia ri
spetto a quella bianca, alle misure di determinati nuclei o aree? 
La distinzione di normale e patologico, inoltre, è statistica, non 
assoluta, tenendo conto del fatto che il canone "normale" di rife
rimento di una determinata struttura cerebrale risulta dalla me
dia delle variazioni di vari cervelli. È difficile sottrarsi, almeno al
l'inizio, alla forza intuitiva delle immagini corrispondenti all'atti
vazione di aree del cervello, ma si è visto che, in realtà, esse pre
sentano un'incertezza notevole e sono frutto di inferenze statisti
che. I dati della ricerca biomedica, non solo dell' imaging, sono 
peraltro vagliati comunemente in base ai gradi di certezza dipen
denti da variabili (rapporto segnale/rumore, livello di affidabi
lità, soglia di rilevanza, ampiezza del campione, falsi positivi/falsi 
negativi) che permettono di stabilire se un'inferenza possa essere 
vera o se, semplicemente, sia dovuta al caso. Quando un ricerca
tore identifica un'area del cervello dicendo che è attiva, ciò signi
fica che l'attivazione rilevabile in quella regione in una situazione 
determinata (vedere una faccia triste) è significativamente mag
giore che in una situazione di controllo (facce neutre). È l'osser
vatore a stabilire la significatività, muovendo da un calcolo stati
stico, il che rende l'accertamento dipendente dal metodo statisti
co e dalla soglia di riferimento adottati dal ricercatore. Parlare 
dell'attivazione di un'area del cervello è pertanto, primariamen
te, il frutto di un'interpretazione statistica di un complesso di da
ti. Un altro fattore che influenza la comparsa di un modello di at
tivazione cerebrale è la scelta dell'esperimento e delle condizioni 
di controllo. La validità dei risultati dipende in larga misura dalla 
comparazione tra le due situazioni. Ci possono però essere più 
condizioni di controllo e, di conseguenza, diversi modelli di atti
vazione. Nascono quindi nuovi profili di responsabilità del ricer
catore sperimentale, relativi all'affidabilità e alla riproducibilità 
degli studi: questi, spesso, sono fatti su piccoli campioni dissemi-
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nati, e raramente sono replicati con modelli differenti che possa
no convalidarne o confutarne i risultati, anche a causa di una 
scarsa disponibilità di banche dati accessibili.6 

I "risultati non previsti" 

In concomitanza con il moltiplicarsi dei risultati ottenuti fa
cendo uso delle tecniche di visualizzazione cerebrale e con l' affi
narsi della loro interpretazione, è diventato sempre più attuale il 
problema dei "risultati non previsti" (incidental findings). Si 
tratta di un fenomeno molto rilevante sul piano etico e sociale, 
che si intreccia con quello, noto a ogni ricercatore, dei "falsi po
sitivi" e "falsi negativi". Qui il problema riguarda il modello spe
rimentale e in particolare il ristretto numero di casi che esso pre
vede di trattare: il rapporto costi-benefici nelle ricerche di neu
roimaging è tutto da valutare. Un "risultato non previsto" è or
mai un evento abbastanza comune in una scansione cerebrale 
che può rivelare dati potenzialmente significativi sul piano clini
co: tumori, malformazioni, stadi iniziali di malattie neurodege
nerative. Si tratta di rilevazioni che non hanno alcun rapporto 
con le variabili prese in considerazione da uno studio che abbia 
reclutato, per esempio, volontari sani o affetti da una specifica 
patologia. 

Un caso noto è quello di una studentessa di medicina a 
Stanford di 25 anni che partecipa come volontaria a uno studio di 
fMRI sulla memoria verbale operativa di una sua compagna di cor
so. L' imaging rivela una malformazione arteriovenosa nella cor
teccia frontale destra. La studentessa subisce vari interventi neu
rologici, sospende gli studi di medicina e infine racconta la sua 
storia negli Annals o/ Internal Medicine.7 Non si tratta di un caso 
isolato. Un anonimo corrispondente ha descritto su Nature il mo
do in cui la scoperta accidentale di un tumore cerebrale durante 
una ricerca gli abbia radicalmente cambiato la vita. Dopo aver 
comunicato il risultato non previsto a un assicuratore, si vide ri
fiutata l'assicurazione. 8 

6. llies, Racine, Kirschen, 2006, pp. 149-168. 
7. Hilgenberg, 2006. 
8. Anonimous, 2005. 
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Che fare? È sempre necessario e opportuno comunicare questi 
dati ai diretti interessati? C'è un diritto a non sapere analogo a 
quello, da più parti rivendicato, relativo agli screenings genetici, 
quando, per esempio, i risultati non hanno gravi conseguenze pre
vedibili sulla salute oppure riguardano malattie per le quali non è 
disponibile una cura efficace? Nel caso del cervello, diversi e pro
babilmente maggiori sono i rischi per la salute dei soggetti interes
sati allo studio e, di conseguenza, aumentano i rischi di tipo legale, 
etico e pratico. Tuttora non ci sono criteri per affrontare queste 
questioni. Si tratta, in ogni caso, del passaggio - inevitabile - dalla 
ricerca pura alla diagnosi di una malattia. Ci si chiede se al gruppo 
che conduce l'esperimento dovranno essere affiancati medici in 
grado di leggere le immagini e quindi di intervenire nell'assistenza 
terapeutica, presente o futura, della persona interessata. Questa è 
la prassi già in uso nei centri di imaging. È altrettanto vero che una 
diagnosi accidentale può essere molto utile per evitare gravi evolu
zioni di una patologia. Rimangono in ogni caso le vistose, possibili 
conseguenze sulle eventuali scelte di chi partecipa all'esperimento 
e si ritrova con l'accertamento di un difetto cerebrale. Sorgono, 
ovviamente, anche problemi di privacy: una banca potrebbe non 
concedere più il mutuo a un giovane ricercatore che voglia sposar
si e abbia ricevuto informazioni non previste sulla conformazione 
del suo cervello. Lo stesso giovane ricercatore potrebbe interrom
pere gli studi, rinunciare a sposarsi o ad avere figli. Le stesse consi
derazioni valgono per l'eventuale obbligo della sanità pubblica di 
coprire le spese, nonché per la possibile responsabilità legale dei 
ricercatori relativamente al benessere dei loro soggetti di ricerca.9 

È probabile che l'attenzione posta alle implicazioni etiche e 
sociali dei "risultati non previsti" renda sempre più difficile il re
clutamento di volontari per gli studi sul cervello. Rischi di questo 
genere vengono già presi in considerazione nel consenso infor
mato, in corrispondenza con l'obbligo dei ricercatori di dichiara
re, prima di iniziare l'esperimento, come intendano comportarsi 
nel caso di risultati non previsti. Ciò implica un'assunzione di re
sponsabilità nei confronti del volontario, considerato globalmen
te una persona con una vita di relazione, una professione e pro
spettive future. 

9. Illes, Kirschen et al., 2006. 
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Dati dell'imaging e comportamento 

Un esperimento di imaging è costruito sull'associazione di sta
ti cerebrali e dati psicologici o comportamentali e lavora quindi 
di conserva con collaudate metodologie usate nell'ambito della 
psicologia cognitiva, come test, questionari, interviste. Uno stu
dio sul razzismo implicito ha mostrato che soggetti bianchi che 
interagiscono con uno sperimentatore nero presentano un dimi
nuito controllo esecutivo correlato con una determinata suscetti
bilità alla razza (entrambi misurati con test). Veniva provato in 
questo modo che individui con punteggio alto (elevata suscettibi
lità alla razza) esercitano un forte sel/-control quando parlano con 
persone di un'altra razza e ciò abbassa la loro capacità di concen
trazione di fronte a un compito mentale difficile. Tale comporta
mento è stato successivamente studiato con fMRI per evidenziar
ne le basi neurali. È risultato che le strutture corticali coinvolte 
nel controllo esecutivo si attivano in risposta a facce nere e che 
l'attivazione è maggiore in persone con accertata suscettibilità 
implicita alla razza. Il punto interessante è che l'attivazione cere
brale predice l'abbassamento della funzione cognitiva meglio 
dell'esito dei test, il che proverebbe che la diminuzione delle ri
sorse esecutive è responsabile dell'effetto comportamentale.10 

Questo è un esempio tra i tanti del complesso rapporto sussi
stente fra studi di imaging e comportamenti nel mondo reale. De
scrivere i correlati neurali di un atteggiamento implicito di fronte 
a razze diverse non dice assolutamente nulla sulle origini del pre
giudizio razziale, ossia sulle sue componenti biologiche, tanto 
meno sulla relazione tra atteggiamento implicito e comportamen
to effettivo nei confronti di persone di altra razza. 

È vero, peraltro, che il grande interesse per le (futuribili) ap
plicazioni dell'imaging nella vita reale (sicurezza pubblica, inve
stigazione criminale, testimonianze) si basa sul presupposto che 
conoscere il funzionamento del cervello porti direttamente a co
noscere la personalità di un individuo e quindi a prevedere i suoi 
comportamenti. È facile immaginare le conseguenze legali di tale 
convinzione: detenzione preventiva o prolungata di individui 
considerati predisposti a comportamenti socialmente pericolosi, 

10. Richeson et al., 2003. 
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individuazione di potenziali pedofili tra persone non criminali e 
così via. Si prospetta qui un conflitto molto evidente fra il diritto 
pubblico alla sicurezza e il diritto individuale di scegliere libera
mente come comportarsi. 

Quando si parla di associazione, si intende la relazione tra due 
variabili, non un nesso causale. Può essere in gioco anche un altro 
fattore non ancora identificato; soprattutto, allo stato dei fatti 
non sono ancora noti il sottostante circuito e i modelli di accen
sione neuronale. Anche nel caso in cui un determinato modello 
di attivazione sia comune alla maggioranza dei criminali, riman
gono troppe patologie e troppe caratteristiche inesplorate per ar
rivare a escludere che lo stesso modello, per esempio, non po
trebbe presentarsi nel fanatico di un computer game violento. 

Un esperimento può mettere in scena una correlazione diretta 
fra attivazioni cerebrali e stati mentali o comportamenti rilevati, 
come si è visto, con tecniche tradizionali. Può però anche essere 
costruito in modo da andare a vedere se una certa risposta - mo
toria o emotiva - sia descritta meglio dai dati dell' imaging che dai 
questionari compilati dai partecipanti in concomitanza con l'e
sperimento. Per quanto riguarda questi ultimi o informazioni di 
altro genere su di sé fornite dal soggetto (preferenze nel consu
mo, simpatie politiche, intensità delle risposte emotive), è diffici
le sapere in che misura rispecchino ciò che si presume sia la rispo
sta attesa oppure l'effettiva convinzione del soggetto. Inoltre, c'è 
un livello inconscio di motivazione affettiva a determinate scelte 
che il soggetto non può certo articolare. Da questo punto di vista, 
l'imaging può essere considerato un metodo più sottile per l'indi
viduazione di relazioni tra due variabili rispetto ai tradizionali 
metodi comportamentali. Il comportamento è, in effetti, la som
ma di tutti i campioni di attivazione neurale, mentre l'imaging si 
focalizza su una singola struttura cerebrale e può pertanto coglie
re relazioni che sono troppo tenui per essere osservate a livello di 
analisi comportamentale. u 

Occorre in ogni caso tenere presente che gli scenari degli espe
rimenti sono per forza di cose molto semplificati- videogames in
vece di contesti ad alto rischio, facce su di uno schermo invece di 
scambi sociali effettivi - e quindi ben lontani da situazioni di vita 

11. Canli, 2006, pp. 169-183. 
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reale. Essi riproducono uno strato sottile del comportamento 
umano e lo scopo di una ricerca di laboratorio è conoscitivo e 
non si propone certo di predire le svariate condotte adottate dalle 
persone nel mondo reale. Il carattere artificiale che è funzionale 
alle ricerche in vitro, per esempio di biologia molecolare, può es
sere pertanto considerato un limite per le neuroscienze cognitive, 
anche se si sta profilando una nuova sensibilità dei ricercatori per 
una costruzione dei loro modelli più fedele alla complessità del
l'esperienza. Si è notato, per esempio, che, in condizioni di realtà 
virtuale, il grado di attivazione cerebrale risulta più "povero" ri
spetto alla presentazione e alla percezione di oggetti e persone 
reali. Un altro limite è rappresentato dall'abitudine di reclutare 
come volontari studenti universitari il cui comportamento e i cui 
atteggiamenti possono non essere rappresentativi di larghe fasce 
della popolazione. · 

La /MRI e il pubblico 

Le caratteristiche e i limiti delle tecnologie di visualizzazione 
cerebrale sono adeguatamente comunicati al pubblico? C'è un 
dibattito pubblico relativo all'utilità e ai rischi delle applicazioni? 
Alcuni tipi di studi sperimentali sono più suscettibili di frainten
dimento rispetto ad altri? È necessario porsi queste domande 
perché la complessità e il carattere di frontiera del neuroimaging 
pongono il problema della sua trasmissione e, soprattutto, del 
modo in cui le ricerche arrivano al vasto pubblico, creando a vol
te un effetto di "neuromitologia". Tipico è il caso dello stato della 
Georgia, che, nel 1998, decise di distribuire un disco di musica 
classica a tutti i neonati sulla base di uno studio secondo il quale 
ascoltare Mozart avrebbe favorito lo sviluppo del ragionamento 
spazio-temporale. Fu provato in seguito che il cosiddetto "effetto 
Mozart" era stato verificato negli adulti e non nei bambini, ed era 
apparso ininfluente sul quoziente di intelligenza (IQ). 12 

Non è questo l'unico caso, e nemmeno il più recente, in cui 
l'interazione tra scienza e società assume l'aspetto di una sorta di 
contagio o di effetto gregario che spiega le migrazioni di fondi e 
di protocolli di ricerca verso alcuni temi e non altri (droga, gene-

12. Bangerter, Heath, 2004. 
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tica ecc.), così come spiega l'interessamento (o il rifiuto) dei me
dia e della popolazione per talune scoperte scientifiche, con il 
conseguente innesco di certi tipi di reazioni emotive, comporta
menti e credenze. La crescente aspettativa sociale legata ai risul
tati della ricerca sul cervello, soprattutto in settori come le prefe
renze dei consumatori, le emozioni e il processo decisionale, ri
chiede pertanto qualcosa di diverso dalla tradizionale comunica
zione a senso unico tra neuroscienziati e vasto pubblico con la 
mediazione di organi giornalistici accreditati. La trasmissione 
della conoscenza al pubblico implica che gli stessi ricercatori sia
no consapevoli delle sfide epistemologiche e filosofiche insite nel 
fatto che le neuroscienze cognitive stanno rapidamente affron
tando fenomeni che appartengono all'ambito sociale e morale. 
Tale sensibilità richiederebbe un'educazione della comunità 
scientifica a una prospettiva interdisciplinare che potrebbe inte
grarsi con l'educazione del pubblico e dei media a un dibattito 
critico sulla scienza. 

L'enorme sviluppo degli studi sul cervello sta producendo 
un'ampia gamma di quelle che si possono chiamare fallacie neuro
scientifiche: dall'idea che la fMRI restituisca una fotografia del cer
vello all'idea che "noi siamo il nostro cervello" all'atto di fede: 
"fMRI conosce i tuoi segreti", come se non ci fossero differenze ri
spetto a un poligrafo o a un test di Rorschach. Bisogna dunque 
gestire le conseguenze di queste deduzioni frettolose sia da parte 
dei media sia da parte dei neuroscienziati. I media devono riflette
re sul modo in cui selezionano e inquadrano gli studi di imaging, 
spesso fornendo al pubblico solo l'informazione che si presume 
esso desideri ricevere e rinunciando alla precisione ma soprattut
to al vaglio critico dei dati. Il problema è stato spesso sollevato a 
proposito dell'informazione sui tumori o sulla genetica. Probabil
mente, è necessario rilevare i problemi specifici che si pongono a 
livello di funzioni cerebrali. I neuroscienziati, d'altra parte, nono
stante le pressioni legate alla disponibilità di tempo e alla carriera, 
devono elaborare modi di comunicare la complessità delle nuove 
tecnologie e sorvegliare la diffusione dei risultati sperimentali. La 
riflessione e la discussione non potranno che ampliarsi se si presta 
attenzione alla percezione comune delle neurotecnologie, alla 
percezione medica, scientifica e pubblica della malattia neurolo
gica e psichiatrica nonché alle storie narrate dai pazienti. 
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LE PRECONDIZIONI DELLA CAPACITÀ MORALE 

La neuroetica deve essere considerata uno spazio di riflessione 
intellettuale e morale corrispondente alla zona di intersezione tra 
neuroscienze e filosofia. Si tratta di una regione in gran parte ine
splorata, anche se in alcuni casi le questioni etiche specifiche poste 
dalle neuroscienze incontrano la bioetica. Ma non è questo l' aspet
to della neuroetica che maggiormente provoca il pensiero morale. 
Chiediamoci: dove finiscono i fatti duri delle neuroscienze e inizia 
l'etica, che è agire bene o male, ma anche formarsi un'idea del bene 
e del male e attribuire valore a cose, persone, eventi sulla base del 
proprio progetto di vita, dell'idea che ciascuno matura di sé nel 
corso delle proprie esperienze e insieme del posto che assegna ad 
altri in tale progetto? È possibile pensare che il senso etico - che 
ognuno di noi si forma attraverso l'educazione, l'ambiente sociale, 
le pratiche religiose, la formazione spirituale - riesca a fare buon 
uso delle nuove conoscenze scientifiche? C'è una comunità politi
ca e morale in grado di proteggere dai rischi della ricerca? 

È chiaro che la neuroetica implica degli spostamenti nel tradi
zionale modo di intendere la riflessione morale. Ma in che senso 
parliamo di morale quando parliamo di neuroetica? È opinione 
diffusa che la riflessione morale sia chiamata in causa direttamen
te soprattutto nel momento in cui nozioni classiche come il libero 
arbitrio, l'identità personale, l'autonomia, l'amore per il prossi
mo - studiate dal punto di vista delle funzioni cerebrali- sembra
no poter cambiare statuto o rivelarsi nient'altro che illusioni. In 
questo modo, tuttavia, si attua un collegamento fra neuroscienze 
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e concetti chiave della filosofia morale che ambisce a soluzioni 
definitive e, soprattutto, sorvola sui passaggi intermedi che corri
spondono alle molteplici sfaccettature dell'esperienza morale. 

In realtà, la morale cui fa riferimento la neuroetica non può es
sere ricondotta, almeno in prima istanza, a uno specifico ambito 
disciplinare, con i suoi concetti e categorie, i suoi Aristotele, Hu
me e Kant. Le neuroscienze interpellano innanzitutto la vita mo
rale concreta degli individui, dotati di un corpo, di appartenenze 
linguistiche, sociali e culturali cui corrispondono sistemi più o 
meno istituzionali di norme, diritti e doveri. È pertanto l'espe
rienza morale vissuta a confrontarsi con la ricerca scientifica e a 
misurare alcune delle proprie convinzioni acquisite (tra cui, cer
tamente, la libertà del volere, la responsabilità e i diversi modi in 
cui la filosofia ha interpretato l'agire morale) con le nuove pro
spettive. Certo, questo confronto non sempre è consapevole o 
trova spazio tra le mille incombenze del vivere. Più di frequente 
ancora, soprattutto in una cultura come quella contemporanea, 
oscillante fra resistenze pregiudiziali e abbandoni troppo fiducio
si al potere della scienza e della medicina, è privo di strumenti per 
esprimersi e, in particolare, per non omologarsi a risposte offerte 
già pronte da fonti interessate. Se la neuroetica può essere consi
derata un programma aperto di discussione tra scienza e filosofia, 
un primo modo di renderlo operativo è delineare con precisione i 
termini del confronto fra esperienza morale e almeno alcuni ri
sultati della ricerca scientifica. 

Si può dunque affermare che la neuroetica è interessata alla 
morale prima della morale, ossia all'ambito di una sensibilità mo
rale che inizia a manifestarsi nella vita organica, risponde a esi
genze specifiche dell'organismo nel rapporto con l'ambiente, ma 
non assumerebbe il suo significato propriamente umano se non la 
guardassimo alla luce della ricchezza complessiva della vita mo
rale quale la sperimentiamo o vanamente la inseguiamo giorno 
per giorno. Parlare di morale prima della morale presuppone la 
ricerca, inaugurata da Darwin, di specifici comportamenti orien
tati a fini vitali (la sopravvivenza della specie), ma non solo. L'evo
luzione ci dice infatti quanto la risposta al bisogno di manteni
mento in vita di un organismo implichi lo sviluppo di un tessuto 
di interazioni tra gli individui fondamentale per l'acquisizione di 
capacità superiori come il linguaggio, l'apprendimento, la memo-
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ria. In realtà, in una morale prima della morale non è in gioco 
semplicemente l'attestazione della base biologica della morale, 
quanto piuttosto la possibilità di ridefinire e ricomporre una vi
sione unitaria della persona in cui i dati che risultano dalla cono
scenza dei meccanismi naturali non vengano recepiti passiva
mente come qualcosa di immutabile ed estraneo (e magari mani
polabile da forze superiori, come la medicina), bensì vengano at
tratti nell'orbita dell'esperienza quale ognuno di noi la costruisce 
giorno per giorno, sacrificando parti di sé, incoraggiandone altre, 
affidandone altre ancora alla cura di medici, di familiari. 

Nell'ambito specifico della neuroetica occorre innanzitutto 
fissare un punto. I dati forniti dagli esperimenti condotti con tec
niche di neuroimaging che vertono su atteggiamenti sociali o di 
valore (aggressività, altruismo, utilitarismo, amore romantico 
ecc.) hanno carattere correlativo, indiretto ed eminentemente de
scrittivo, non esplicativo del funzionamento cerebrale. Se assu
miamo come punto di partenza l'esperienza morale nella sua ric
chezza e molteplicità e ci chiediamo a quale suo aspetto si riferi
scano i dati sperimentali, possiamo quindi affermare che essi ci 
mettono di fronte a una componente neurobiologica del compor
tamento morale di tipo automatico e involontario, a quello che si 
potrebbe chiamare un funzionamento premora/e o reazione mora
le spontanea. 

Basta questa enunciazione preliminare per notare che si tratta 
di una suggestione di forte stimolo per la riflessione morale. 
Quando ci si riferisce all'approccio scientifico e, nel caso specifi
co, neurobiologico alle questioni morali, è giusto chiarire che es
so si colloca nel contesto dell'evoluzione, ma si pone una doman
da diversa da quella di Darwin sull'"origine" naturale-biologica 
della morale, che peraltro continua ad alimentare molte discus
sioni.1 Le neuroscienze possono infatti essere utilmente interro
gate in relazione a un ambito determinato e sicuramente non 
esaustivo della complessità dell'esperienza morale, quello delle 
precondizioni o condizioni di possibilità della capacità morale. 
Quello biologico o, più precisamente, neurobiologico è quindi 
un livello dell' esperienzl:! morale corrispondente all'esistenza di 

1. Darwin, 1874, pp. 132-133. Per una riflessione aggiornata e completa sulla 
questione dell'evoluzionismo e della morale vedi Costa, 2007. 
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reazioni automatiche anche complesse governate da meccanismi 
cerebrali. Tale livello mette di fronte a vincoli decisivi per l' eser
cizio della capacità morale e al tempo stesso rende plausibile un 
radicamento del comportamento morale - per esempio, dell'al
truismo, della bontà - nel sistema dei desideri, delle intenzioni, 
delle motivazioni.2 

D'altra parte, la molteplice gamma di possibilità inscritte nel 
cervello umano e la sua plasticità rendono impossibile, almeno allo 
stato attuale delle conoscenze, ricondurre anche solo un unico 
comportamento morale esclusivamente a funzionamenti organici. 
Nella prospettiva dell'esperienza umana nella sua integrità e ric
chezza appare infatti che, in ogni momento dell'esistenza, gli esseri 
umani sperimentano il passaggio dalla passività e dipendenza bio
logica all'ambito dei giudizi, delle scelte, delle valutazioni e delle 
azioni. E ciò significa che in gioco sono diverse possibilità non solo 
di umanizzare ciò che è naturale, ma anche di naturalizzare di ciò 
che è umano. 

Prima di arrivare a conclusioni generali, occorre inoltre tener 
conto del fatto che i recenti studi sperimentali nel campo delle 
neuroscienze presuppongono una scomposizione dei diversi ele
menti dell'architettura della capacità morale: intuizione/giudizio, 
ragionamento, decisione (a sua volta scomposta nei vari momenti 
che la contraddistinguono, dagli automatismi agli aspetti che co
munemente vengono assimilati alla libertà del volere), azione. 
Ognuno di questi elementi fa capo a differenti, per quanto quasi 
sempre intrecciati, circuiti neuronali e per ora solo alcuni di essi 
iniziano a essere considerati nell'ottica di una ricerca rivolta alla 
loro microgenesi. 

Qui si incontra un primo punto di grande importanza. Lo stu
dio del cervello rende ormai evidente che nell'attività di pondera-

2. Changeux e Ricoeur (1998, pp. 179-258) offrono alcuni spunti di una dialetti
ca tra il punto di vista evoluzionistico che va alla ricerca dell"'origine" o del "fonda
mento naturale" della morale ( Changeux) e l'ammissione dell'esistenza di una "pre
disposizione biologica" che segna il passaggio dall'evoluzione biologica alla mora
lità umana, ma mantiene la discontinuità fra il piano della "natura" e quello della 
"regola" (Ricoeur). I due discorsi, però, finiscono per seguire binari paralleli, che 
non possono toccarsi senza suscitare problemi. Il mio uso del termine "capacità" è 
in ogni caso conforme all'uso che ne fa Ricoeur, giacché intendo un sapere delle 
proprie possibilità di pensare, di volere, di giudicare e di agire sulla base di uno svi
luppo di disposizioni organiche. 
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zione delle scelte, di previsione del futuro, di discernimento e va
lutazione delle opportunità di agire, fondamentale è il ruolo delle 
emozioni rispetto alle funzioni cognitive.3 Tutta la nostra vita è in
tessuta di valutazioni emotivamente connotate che non riguarda
no solo ciò che è utile o dannoso per la sopravvivenza, ma anche 
valori socialmente considerati buoni o cattivi e suscettibili quindi 
di violazioni. Questo è l'ambito dell'intuizione morale, decisiva 
per la formazione del giudizio morale (giusto/sbagliato) che prece
de l'azione/comportamento buono o cattivo e le sue conseguenze. 
Si tratta di un campo molto studiato sia dalla filosofia sia dalla 
scienza sperimentale: quello delle reazioni/intuizioni spontanee 
(da quella pavloviana a quelle stimolo/risposta che si consolidano 
in abitudini a quelle più complesse orientate a un fine, per esempio 
dotate di valore altruistico e/ o sociale per favorire la coesione del 
gruppo) a dilemmi o conflitti che intessono la vita quotidiana e di 
relazione, assumendo a volte carattere drammatico, di emergenza, 
ma che vengono comunque risolti rapidamente. Tali reazioni, che 
Daniel Dennett ha chiamato un "manuale di pronto soccorso mo
rale" ,4 ci permettono di fronteggiare eventi soprattutto interperso
nali con decisioni automatiche, inconsce e rapide, piuttosto che 
mediante laboriosi ragionamenti. Data la loro fondamentale fun
zione nelle decisioni di agire, è importante sapere quanto ci sia in 
esse di automatismo, di intuizione e quanto di controllo consape
vole. Altrettanto decisivo è indagare fino a che punto quegli auto
matismi siano funzionali al benessere e alle scelte di un organismo 
oppure siano sintomo di un disordine patologico. Non bisogna in
fine dimenticare che in questo tipo di giudizio morale intervengo
no spesso elementi legati agli effetti che le nostre azioni possono 
avere, volontariamente o involontariamente, sugli altri. 

MORAL SENSE: UN PROBLEMAATIUALE 

L'interesse per le precondizioni, a livello neurobiologico, della 
capacità morale si collega alla rinnovata attenzione della filosofia 
morale per l'ambito dell'intuizione morale o per quello che 
un'importante tradizione di pensiero, sviluppatasi nell'lnghilter-

3. Haidt, 2001. 
4. Dennett, 1988. 

45 



LA MORALE PRIMA DELLA MORALE 

ra del XVIII secolo, ha chiamato mora! sense.5 Al di là della storia, 
anche critica, che ha caratterizzato questo orientamento filosofi
co, lattenzione dedicata al senso morale assume oggi grande rilie
vo. Nell'ambito della biologia evoluzionistica si parla di mora! 
sense come di un istinto morale innato, ma anche in stretta asso
ciazione con la rivalutazione dei sentimenti morali al livello più 
viscerale dei gut feelings. 6 D'altra parte, mai come nelle società 
contemporanee il mora! sense sembra essersi ridotto a vuoto com
mon sense, insieme frammentario di pregiudizi o generalizzazioni 
date per scontate e recepite per abitudine, perché accettate dai 
più. Si tratta, dunque, di una nozione che rispecchia molte incer
tezze (spesso mascherate da presunte certezze) e parlarne come 
se si trattasse di un dato empirico, sociologico o naturale/istinti
vo suscita notevoli perplessità. 

Lo provano molto bene i risultati di un'iniziativa di per sé cu
riosa e interessante, il Mora! Sense Test (MST) diffuso in rete da 
Mare D. Hauser e due collaboratori. Nell'ambito di uno studio 
sulla natura del giudizio morale, chiunque decidesse di cliccare 
sull'indirizzo moral.wjh.harvard.edu poteva rispondere ad alcuni 
classici dilemmi7 relativi a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato. 
Ai soggetti interrogati veniva anche chiesto di giustificare le ri
sposte. In questo modo, si sarebbero raccolti dati relativi a uomi
ni e donne di età, religione, cultura, nazionalità, professione ed 
esperienze di vita diverse. Hauser ne trasse la conclusione che l'i
dentità di giudizio morale è trasversale rispetto alle differenze ap
pena enunciate. Più precisamente, essa è relativa a principi mora
li assunti come basilari: per esempio, non fare deliberatamente 
del male a un'altra persona. Dalla stessa ricerca emerse però una 
forte difficoltà (presente anche in persone esperte di questioni 
morali) a giustificare i giudizi: frequente fu lammissione esplicita 
di non saper dare una ragione oppure l'impigliarsi in giri viziosi e 

5. Si tratta, in particolare, della scuola scozzese (Cooper, 1711, pp. 48-51; Hut
cheson, 1728). Il tema del mora! sense sarà poi sviluppato da Hume (1739-1740) e 
da Smith (1759). Per una sintetica illustrazione vedi Cremaschi, 2007, pp. 83-97, 
125-146. 

6. Un esempio, a suo tempo discusso, di riattualizzazione del mora! sense in 
chiave di biologia evoluzionistica è quello di Wilson, 1993. Vedi anche il recente 
Gigerenzer, 2007. Per ulteriori indicazioni bibliografiche vedi infra, capitolo 5, pa
ragrafo "Cervello ed emozioni". 

7. Infra, capitolo 5, paragrafo "Intuizioni cerebrali". 
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in argomentazioni artificiose.8 Questi risultati rispecchiano abba
stanza realisticamente il mora! sense oggi, a partire dalla vaghez
za, labilità e soprattutto casualità tipiche delle opinioni espresse 
da chi naviga in rete. Al tempo stesso, possono essere considerati 
la dimostrazione del fatto che usare il moral sense come dato spe
rimentale pone diversi problemi. 

Non bisogna però dimenticare che la nozione di mora! sense, 
nella tradizione, viene anche riferita a un Mutterwitz, un "talento 
naturale", che non si acquisisce tramite l'educazione o la cultura, 
ma è capacità di discernimento intrisa di arguzia, spirito (Witz, 
Wit), gusto, apprezzamento personale delle cose del mondo.9 

Se oggi, come si è visto, è difficile e controverso fissare il senso 
morale a una delle sue manifestazioni, se ne deve tuttavia ricono
scere l'importanza sotto il profilo dell'esercizio di una capacità di 
fare esperienza. Il suo significato è sapientemente raffigurato dalla 
scrittrice ingleseJane Austen nel legame di sense e sensibility, che 
rappresenta una sensibilità attenta al valore dei gesti e delle perso
ne ben più fine della separazione di ragione e sentimento. 10 Per 
questa via, l'uso della nozione di senso morale si stacca nettamente 
dalla figura incerta, ma ancora viva, consegnataci dalla tradizione, 
di una disposizione innata o connotata in modi empiricamente ac
certabili (evoluzione degli istinti sociali, sviluppo dei sentimenti 
morali ecc.). Il senso morale diventa una dimensione dell'espe
rienza al confine tra il suo aspetto ereditato e condizionato dall'e
voluzione della specie, dall'ambiente, dalla tradizione e l'aspetto 
irriducibilmente qualitativo e singolare corrispondente al modo in 
cui ciascuno o ciascuna sperimenta il mondo e le condizioni di vi
ta. Esso permette, così, di guadagnare una visione che tiene conto 
della differenza sussistente fra i processi automatici e spontanei, 
precedenti I' attivazione di procedure cognitive complesse, e lo 
spazio dell'etica corrispondente al come vivere, come agire bene o 
male, come dire il vero o il falso. Al tempo stesso, però, invita a 
prendere atto dell'intreccio inestricabile tra i meccanismi involon
tari e inconsci e la condotta concreta, con le sue componenti psi-

8. Ha user, 2006, pp. 127-128. 
9. Kant, 1787, p. 133. 
10. Austen, 1811. Il titolo originale Sense and Sensibility viene comunemente 

tradotto Ragione e sentimento. Mi pare una prova di quanto sia radicata la contrap
posizione. 

47 



LA MORALE PRIMA DELLA MORALE 

cologiche, culturali e sociali e la configurazione che queste posso
no ricevere nei valori e nelle norme. Tornare a rivolgere l' attenzio-

. ne, per quanto criticamente, al senso morale può consentire per
tanto di porsi su un terreno diverso da quello della contrapposi
zione (spesso astratta) di prospettiva "naturalistica" o empiristica 
della scienza e prospettiva filosofica. Un terreno, soprattutto, in 
cui la distinzione, che rimane cruciale, di fatti e valori, di evidenze 
empiriche e piano normativo dell'etica, invece di irrigidirsi in una 
duplicità di piani contrapposti e magari di produrre deprecabili 
"fallacie naturalistiche", 11 suggerisce la ricerca di nuovi dati e co
noscenze che possano arricchire le nostre concezioni morali. Non 
sono forse i continui passaggi tra fatti e valori, in contesti ogni vol
ta diversi, a permettere di descrivere con maggiore precisione 
azioni e comportamenti morali e non morali nonché di individua
r:e più finemente i profili della nostra responsabilità, del nostro co
raggio, della nostra onestà, mediante l'esame delle intenzioni, dei 
desideri, degli effetti più o meno prevedibili dei nostri atti? 

Per precisare la nozione di senso morale è dunque essenziale 
una descrizione sempre più ricca e sfaccettata dell'esperienza 
concretamente vissuta. Ciò significa cercare nei fattori biologici, 
storici, sociali, psichici e culturali che la compongono non sem
plici "dati", bensì modalità di funzionamento e di esercizio delle 
capacità e dei meccanismi neurobiologici sottostanti - dalla per
cezione alle emozioni, alla cognizione e alle volizioni - che li ren
dono possibili. Per tale via, si può raggiungere una conoscenza 
più fine e, se necessario, critica di quei fattori. Un approccio di 
questo tipo all'esperienza può essere ispirato da idee e metodi di
versi di conoscenza, di tipo sia filosofico sia scientifico, come è av
venuto, per esempio, con l'incontro fra fenomenologia e scienze 
cognitive. 12 Avanzare in tale direzione è probabilmente l'unico 
modo di sottrarsi all'eterogeneità assoluta di esperienza "in pri-

11. Il tema della "fallacia naturalistica" risale alla "legge di Hume", che vieta il 
passaggio dalle enunciazioni di fatto a quelle di valore, dall"'è" al "deve" (Hume, 
1739-1740, pp. 946-947). Esso è al centro di Moore, 1903, paragrafo 10. La combi
nazione della "legge di Hume" con il tema dèlla "fallacia naturalistica" è il punto di 
partenza dell'etica analitica. 

12. L'incontro di fenomenologia e scienze cognitive ha già prodotto varie ricer
che, dedicate in particolare al tema della percezione e dell'azione. L'aspetto più 
promettente di questi studi, almeno in prospettiva, appare la conseguente modifica
zione di alcuni presupposti sia delle neuroscienze sia della stessa fenomenologia 
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ma persona" propria della vita quotidiana ed esperienza "in terza 
persona" propria della scienza. u 

È vero che i molteplici fattori, di tipo sia soggettivo sia oggetti
vo, che concorrono alla descrizione dell'esperienza stanno tra lo
ro in un rapporto di tensione e non di simmetria. Il senso morale 
ne è una dimostrazione, con la sua mescolanza di "sensibilità" in
dividuale, che alcuni ritengono innata, e adattamento ali' ambien
te o alle convenzioni, che invita a farne un oggetto di studio stati
stico o altro. Ciò che chiamiamo "esperienza" non è pertanto so
lo ineffabilità del vissuto né solo insieme di ciò che la scienza arri
va a conoscere, ma anche sperimentazione sempre rinnovata del
le passività e delle dipendenze fisiologiche e affettive, sforzo co
noscitivo per indagarne le dinamiche e il significato, nonché con
fronto con valutazioni e sistemi normativi che fanno parte del 
mondo che ci circonda. Sotto questo profilo, il senso morale non 
può avere una configurazione esclusivamente "dal punto di vista 
della storia naturale", come avrebbe voluto Darwin, ma non può 
nemmeno essere considerato mero rispecchiamento di un conte
sto culturale specifico. Come mostra molto bene la situazione at
tuale, la scienza può urtare profondamente il senso morale, arri
vando a scontrarsi con la resistenza opposta dalle sue "ovvie" 
credenze, ma può anche produrre effetti su di esso, modificando
ne l'apparato di conoscenze. Ed è solo l'esercizio del senso mora
le a dirci in che modo essa entri nell'esperienza delle persone. 

Non bisogna tuttavia trascurare una differenza fondamentale tra 
il contesto filosofico in cui è venuto alla ribalta l'interesse per il mo
ra! sense e la nostra attuale consapevolezza scientifica e culturale. Il 
mora! sense, considerato una "facoltà" analoga alla percezione, ve
niva spiegato dai moralisti scozzesi in termini relativamente sempli
ci, perlopiù di abitudine, di consolidarsi delle condotte socialmente 
riconosciute. L'attenzione rivolta alla realtà empirica era fonda-

(Petitot et al., 1999). Vedi anche la discussione su tale programma in Phenomeno
logy and the Cognitive Sciences, 3, 2004, e Lohmar, Fanfara, 2006. Vedi infine Cap
puccio, 2006. 

13. Un esempio interessante è quello di Greenfìeld, 2000. L'autrice instaura una 
correlazione compiuta tra struttura e funzioni del cervello (prospettiva della terza 
persona) ed esperienza vissuta quotidiana. Le sue conclusioni sono materialistiche, 
ma non deterministiche: la mente sarebbe il frutto della personalizzazione del cer
vello fisico dovuta piì1 nll'cspcricnza personale che alla determinazione genetica. 
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mentalmente rivalutazione dei dati sensoriali e dei loro effetti (pia
cere/ dolore) sulle azioni e sui comportamenti individuali e colletti
vi. Il moral sense, da questo punto di vista, era anche common sense 
in quanto forma di sensibilità (capacità di indignarsi e di gioire) co
mune in un duplice senso: perché diffusa fra tutti gli esseri umani e 
perché capace di legare i singoli individui in un comune destino. 

Ben diverso è parlare di stati cerebrali, di aspetti di neuroanato
mia, della curva di un neurotrasmettitore o di livelli di neuromodu
lazione corrispondenti ai nostri giudizi, intenzioni, decisioni. I dati 
di questo tipo restituiscono infatti la conoscenza di meccanismi che 
non hanno alcuna evidenza percettiva, pur essendo fondamentali 
per il modo in cui si struttura la percezione. Si potrebbe dire che, 
per quanto riguarda l'esperienza morale, le neuroscienze lanciano 
una sonda verso un insieme di funzionamenti neuronali analogo al 
"punto cieco" della retina, di cui conosciamo l'importanza decisiva 
per la costruzione dell'immagine visiva, nonostante sia di per sé in
capace di elaborarla. Il "punto cieco" dell'occhio può valere come 
metafora di quella zona di massima vicinanza a meccanismi essen
ziali per la condotta e l'espressione della nostra individualità, che 
perlopiù ignoriamo, e che comunque non siamo in grado di con
trollare. Il pensiero contemporaneo ci ha insegnato in molti modi a 
tener conto di questa zona oscura, in cui si trovano in latenza le pos
sibilità del nostro sé e del nostro agire a un livello ancora più 
profondo delle elaborazioni dell'inconscio in senso freudiano. 14 È 
sicuramente un fatto di grande rilievo che le neuroscienze si affacci
no su un terreno analogo e qui possano incontrare la filosofia. 

Rendere operativo il programma della neuroetica nella forma 
di una ricerca orientata alla morale prima della morale e, nello 
specifico, alle precondizioni neurobiologiche della capacità mo
rale implica pertanto una precisa consapevolezza del complesso 
rapporto fra atteggiamento scientifico-naturale e prospettiva del-
1' esperienza considerata nella sua globalità. Occorre infatti am
mettere l'esistenza di una tensione tra un livello funzionale-og
gettivo (cui corrispondono il linguaggio e le metodologie della 
scienza) e un livello multistrato, costituito da momenti variabili 

14. Il "punto cieco" dell'occhio è diventato in Ernst Bloch (1955) il nucleo della 
teoria dell"' oscurità dell'istante vissuto" e della scoperta delle dimensioni di latenza 
e di possibilità del!' esperienza. 
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lungo le linee dell'evoluzione della specie, della storia culturale e 
sociale e delle creazioni simboliche delle diverse popolazioni che 
abitano il pianeta, fino al tipo di elaborazione personale che cia
scuno, in molti modi, dà di questa molteplicità di elementi. Parla
re di tensione vuol dire escludere qualsiasi tipo di traduzione del
la morale in psicologia morale, di questa in neurobiologia e tanto 
meno l'instaurazione di un nesso causale o funzioi;iale tra cervello 
e comportamento. Tale tensione chiama piuttosto in causa la per
sona che si esprime attraverso il suo cervello e, di conseguenza, 
può viverlo in maniera anche contraddittoria, passiva e al tempo 
stesso attiva: come oggetto fisico che una malattia può distrugge
re o indebolire e che la scienza le insegna a conoscere, ma anche 
come parte di sé con cui intrattenere un rapporto consapevole. 

È necessaria, infine, un'ultima precisazione. Il fatto che lepre
condizioni neurobiologiche della capacità morale interpellino in 
maniera tanto significativa i filosofi morali è direttamente connesso 
con l'evoluzione degli studi sul cervello. Le neuroscienze hanno co
minciato a interessarsi dei settori riguardanti la vita sociale, econo
mica, politica e morale delle persone nel momento in cui il cervello 
è stato visto non più come sofisticata macchina computazionale, 
bensì nel suo rapporto organico con il corpo e il suo orizzonte in
tenzionale, ossia con il mondo considerato come repertorio di stru
menti e supporti tecnici che estendono le capacità umane e, in par
ticolare, come contesto intersoggettivo in cui avviene la condivisio
ne e lo scambio di esperienza tra gli individui.15 In questa prospetti
va, tra interno ed esterno - tra dispositivi neuronali e mondo - av
viene una continua circolazione: il cervello consulta l'informazione 
acquisita attraverso i sensi e nella memoria per quanto essa attiene 
a decisioni relative a potenziali azioni e strategie, e così permette di 
decidere come e in quale contesto impegnarsi con il mondo circo
stante. Che ciò awenga in modo automatico e involontario vuol di
re soltanto che l'innesco di quanto in noi è consapevole e anche vo
lontario avviene in maniera inconsapevole e involontaria. 

Nel varco aperto da questo approccio iniziano a delinearsi al
cuni orientamenti relativi all'interpretazione del contributo che le 
neuroscienze possono dare alla conoscenza delle precondizioni 
della capacità morale. Essi si possono schematizzare come segue: 

15. Clark, 1997. 
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la naturalizzazione della morale; 
- il neointuizionismo morale; 
- la grammatica morale universale. 

L'idea che un approccio scientifico porti alla "naturalizzazione 
della morale" alimenta una serie molto diversificata di studi e di po
sizioni, 16 che intersecano solo parzialmente il campo della neuroeti
ca. Si tratta infatti di un dibattito squisitamente filosofico, relativo 
alla possibilità di interpretare la realtà alla luce delle procedure co
noscitive e dei risultati delle scienze naturali nel loro insieme. In al
cuni casi sfocia in una vera e propria liquidazione della filosofia e 
dei suoi problemi. Le sue versioni in forma di "neuroriduzionismo" 
o "neuroessenzialismo" appaiono peraltro, come si è visto, inade
guate alla realtà attuale della ricerca sperimentale sul cervello. 

Anche il secondo e il terzo orientamento ripropongono posi
zioni maturate all'interno della filosofia. L'intuizionismo occupa 
un posto di rilievo nell'etica analitica e si caratterizza soprattutto 
per la tesi che nella formazione del giudizio morale non interven
gono procedure cognitive. È stato proposto nella forma di "mo
dello sociale intuizionista" (SIM) daJoseph Haidt,17 ma è presente 
anche in studiosi, comeJoshua Greene, che ammettono il ruolo 
del controllo cognitivo nel giudizio morale. 18 

L'idea di una "grammatica morale universale" fa riferimento a 
una competenza morale innata modellata sulla competenza lin
guistica di Noam Chomsky ed è al centro del recente libro di 
Mare D. Hauser Menti morali. 19 Sarebbe tuttavia sbagliato tra
sformare tali orientamenti, oltretutto prematuramente, in "linee" 
o "correnti". Essi si muovono infatti al confine tra neuroscienze, 
biologia, psicologia e scienze cognitive e si presentano come una 
mobilitazione di risorse tratte da campi differenti. Più interessan
te è dunque farli giocare insieme, in un modello plurale di apertu
ra in cui sfaccettature e competenze complementari contribui
scono alla messa in luce di fenomeni ancora ben lontani dall'esse
re compiutamente conosciuti. 

16. De Caro, Macarthur, 2004; Costa, Michelini, 2006. 
17. Haidt, 2001, 2007; Pizarro, Bloom, 2003. 
18. Greene,2007. 
19. Hauser, 2006. 
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ESERCIZI MORALI PER IL CERVELLO 

CERVELLO ED EMOZIONI 

Si è già ricordato che molti degli studi che stanno portando i 
neuroscienziati in prossimità di problemi che, per secoli, sono 
stati di esclusivo dominio della filosofia non sarebbero compren
sibili senza il superamento del dualismo mente-cervello. Gli svi
luppi che ne sono seguiti - per quanto riguarda la coscienza, le 
emozioni e la morale - sono stati esplicitati dalla ricerca di un 
neurologo del calibro di Antonio Damasio, che li ha anche divul
gati con successo. Damasio ha studiato vari tipi di lesioni cere
brali, a partire dal celebre caso di Phineas Gage (XIX secolo), il 
capocantiere trasformatosi da lavoratore e padre di famiglia per
bene a uomo irriverente e antisociale dopo che una sbarra di fer
ro gli aveva trafitto il cranio. Damasio riscontra il permanere in
tatte delle funzioni cognitive e il venir meno della capacità di giu
dizio morale, di ponderazione delle scelte, di previsione del futu
ro, e inizia a pensare che sia l'incapacità di provare emozioni a in
terferire con il ragionamento. Le lesioni riscontrate nei suoi pa
zienti includevano almeno una delle tre zone cruciali per il cer
vello: una sezione dei lobi frontali chiamata corteccia prefrontale 
ventromediale, importante per il processo emozionale e la capa
cità decisionale; la corteccia somatosensoriale nell'emisfero de
stro, che interpreta le informazioni provenienti dal corpo; l'a
migdala, la zona a forma di mandorla del lobo temporale che 
svolge un ruolo essenziale nella risposta emozionale. Pur rien
trando assolutamente nella media rispetto alle valutazioni stan
dard del quoziente intellettivo, quei pazienti non riuscivano più 
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a navigare nel complicato, ingarbugliato arcipelago decisionale 
di tutti i giorni. 

Damasio racconta la storia di un paziente al quale era stato 
chiesto di scegliere tra due date quella più indicata per un futuro 
appuntamento. Per circa mezz'ora, il paziente enumerò le ragioni 
che avrebbero potuto portare a scegliere una data piuttosto che 
un'altra (precedenti impegni, condizioni meteorologiche ecc.), 
fece i conti con un'estenuante analisi costì-benefici, conducendo 
un inconcludente confronto tra possibili opzioni e possibili con
seguenze. Pareva il fallimento o l'inutilità di un ragionamento 
portato all'esasperazione. In realtà, venne in luce che erano le 
emozioni del paziente a essere compromesse, come se fossero ap
piattite rispetto a quelle di una persona normale. Apparivano 
bloccate soprattutto le emozioni di tipo sociale: vergogna, imba
razzo ecc. Dan Tranel ha condotto, insieme a Damasio, alcuni 
esperimenti nel corso dei quali ai pazienti veniva mostrata una se
rie di immagini emotivamente molto forti (città distrutte da terre
moti, persone che annegavano durante un'inondazione), seguiti 
dal monitoraggio della risposta automatica del corpo (la condut
tanza cutanea). I pazienti con i centri emozionali danneggiati (in 
particolare l'amigdala) fornivano risposte elettrofisiologiche so
stanzialmente neutre, mentre nei soggetti normali emergevano 
picchi distintivi in risposta a quelle immagini raccapriccianti. 1 

Così ha preso avvio una delle più influenti riconsiderazioni 
dell'approccio al comportamento umano. La teoria di Damasio è 
costruita intorno alla nozione di "marcatore somatico", che si 
presenta nella forma di messaggi corporei: lo stomaco si contrae 
in caso di paura, le spalle sobbalzano in caso di risata convulsa. 
Nella stessa direzione si muove l'anatomico funzionale Bud 
Craig, che identifica un materia! me derivante dall'introcezione, 
ossia dalla consapevolezza soggettiva degli stati corporei.2 Gli 
eventi che scatenano questo tipo di intense reazioni vengono co
dificati in ricordi positivi e negativi, che risultano ampiamente su
bliminali e influiscono sulle nostre risposte intuitive alle situazio
ni quotidiane. Di fronte a una certa decisione, il sistema emozio
nale reputa determinate opzioni particolarmente allettanti oppu-

1. Damasio et al., 1990. 
2. Craig, 2008. 

54 



ESERCIZI MORALI PER IL CERVELLO 

re spiacevoli sulla base delle informazioni codificate ("marcate") 
dalle passate esperienze emozionali. Per esempio, mentre adoc
chio l'ultima fetta di torta durante una festa, i miei ricordi emo
zionali legati a esperienze passate - il senso di colpa o la vergogna 
per essermi comportata in maniera egoistica - iniziano ad attivar
si nel mio cervello, inducendomi a offrire quell'ultima porzione 
al mio vicino di tavolo. Senza la guida dei marcatori somatici, po
trei ritrovarmi a divorare la fetta di torta senza il minimo imba
razzo o a rimuginare per mezz'ora sulle conseguenze dell'atto di 
mangiarla o meno. 

Damasio è diventato uno dei principali esponenti della tesi 
che le emozioni sono fondamentali per l'agire morale, non nel 
senso che esse decidono per noi, bensì nel senso che ci aiutano a 
orientarci verso la decisione giusta. Ed è proprio questo meccani
smo a essere danneggiato nel paziente con lesioni cerebrali. Le 
conseguenze possono non essere sempre negative. Lo stesso pa
ziente che non sapeva decidere tra due date, tornando a casa in 
una gelida notte d'inverno si trova davanti un'auto scivolata in un 
fosso a causa di una frenata sul suolo ghiacciato. In una circostan
za simile, molti di noi avrebbero istintivamente commesso lo stes
so errore - frenare sul ghiaccio - e sarebbero finiti nel fosso. Il pa
ziente di Damasio prende invece una decisione perfettamente ra
zionale e prosegue imperterrito sul ghiaccio. La sua mancanza di 
emozioni si rivela utilissima in questa circostanza. Ricordiamo, in 
ogni caso, che stiamo parlando di un uomo incapace di conserva
re il proprio lavoro e di condurre una vita normale: emozioni me
nomate tendono ad avere un impatto devastante sulla capacità di 
un individuo di prendere decisioni. 

Un altro aspetto del modello proposto da Damasio è la tesi che 
il cervello "apprende" dalle risposte del corpo agli stimoli esterni 
e al tempo stesso è un simulatore: è capace, cioè, di costruire ver
sioni fittizie di quelle reazioni emotive sulla base di una riserva di 
marcatori somatici, ossia di esperienze emozionali del passato 
che fungono da guida per la decisione attuale. Quando avvertia
mo delle emozioni, infatti, non abbiamo soltanto l'alternativa di 
esaminare il nostro stato fisiologico. Siamo anche in grado di pro
durre una situazione "come se", attivando un determinato punto 
nel lobo frontale o nel proencefalo basale e indicando a certe re
gioni del cervello di adottare uno stato di attività "come se" stes-
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sero ricevendo segnali del corpo conformi a una certa emozione. 
Il vantaggio di questa procedura, che salta le reazioni corporee e 
punta dritto al risultato, è la velocità, indispensabile per governa
re molte situazioni della vita.3 

Per esempio, chiamo un amico per chiedergli un favore: prima 
ancora di affrontare l'argomento, lui inizia a lamentarsi di quanto 
sia oberato di lavoro. Nella mia mente scatta una simula~ione ra
pidissima: se fossi nelle sue condizioni e qualcuno mi chiedesse 
un favore, come mi sentirei? Il circuito "come se" fornisce lari
sposta: mi sentirei agitata, stressata. Rinuncio così a chiedergli il 
favore. In quel momento, il mio corpo non reagisce con unari
sposta dettata dallo stress: nel flusso sanguigno non è entrato in 
circolo il cortisolo, l'ormone dello stress. Ho invece avuto un flash 
di quello che il mio corpo avrebbe provato se fosse stato in condi
zione di stress e quel flash mi ha aiutata a prendere una decisione 
ponderata e rispettosa dell'altro. Si tratta di un meccanismo fon
damentale per la relazione con i nostri simili e in particolare per 
l'aspetto che consiste nel "mettersi nei panni degli altri", nel capi
re che cosa essi sentano o pensino. 

Le analisi di Damasio si riferiscono a circuiti o "sistemi" com
posti di vari elementi con complesse interazioni reciproche. Solo 
quando i sistemi operano, emergono determinati comportamen
ti, unitamente a certi tipi di cognizione legati a tali comportamen
ti. Così come non esiste un'area privilegiata per le emozioni, non 
si potrà parlare di un "centro morale" del cervello, bensì di un si
stema di aree emotivo/cognitive, in cui è fondamentale il passag
gio che avviene attraverso il sistema limbico, che fa da ponte.4 

Questa prospettiva è ormai molto accreditata nell'ambito delle 
neuroscienze,5 perché ha fatto cadere lo steccato fra ragione ed 
emozioni, riconoscendo queste ultime come il substrato, la stoffa 
della nostra mente e della formazione del sé a livello cerebrale. Il 
ruolo così acquisito dalle emozioni è importante perché rappre
senta l'apertura di uno spazio - corrispondente a una dimensione 
vitale dell'esperienza - in cui i risultati della scienza intersecano il 

3. Damasio, 1994. 
4. Dalgleisch, 2004. 
5. Oltre a Damasio (1999, 2003), bisogna ricordare LeDoux (1996, 2002) non

ché alcuni esempi di ricapitolazione teorica del tema delle emozioni sulla base dei 
dati neurobiologici (Prinz, 2004; Rolls, 2005). 
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lungo e tormentato percorso compiuto dalla filosofia. Le spiega
zioni neurofisiologiche del comportamento umano mostrano in
fatti di avere sempre più considerazione per il modo in cui un sog
getto si percepisce in rapporto a una situazione, a un contesto che 
egli interpreta o si rappresenta come favorevole o sfavorevole. Es
senziale è diventato il modo in cui ognuno traduce nel linguaggio 
della mente il proprio stato corporeo, dà una formulazione (rap
presentazione mentale o altro) della prospettiva in cui vede/sente 
la situazione e la valuta come più o meno dominabile. Si conferma 
così il ruolo fondamentale del rapporto con il mondo, che consiste 
nel sentirci coinvolti, interessati e preoccupati rispetto alle cose e 
alle persone. Agire in conformità con un'emozione intesa in que
sto modo è sicuramente un agire intelligente con connotazioni 
pratico-morali legate all'interesse/ cura/preoccupazione vitale per 
noi stessi e per gli altri. 

Le emozioni, che implicano una concentrazione dell' attenzio
ne sul mondo e rappresentano vere e proprie transazioni tra il sé 
e l'ambiente, sono i fenomeni più rappresentativi dello stato di 
regolazione del nostro processo vitale. Seguendo Damasio, ci sia
mo trovati di fronte a un meccanismo che fa "ordine", opposto al 
"disordine" profondo della psiche, che spesso i filosofi hanno de
scritto come effetto delle emozioni. Non è un caso che, dopo ri
petuti periodi di prevalenza del modello razionalista e cognitivi
sta,6 gli orientamenti più recenti nell'ambito psicologico e filoso
fico stiano seguendo la linea opposta, secondo cui le emozioni so
no un dispositivo che utilizza il corpo come "teatro" per scopi di 
sopravvivenza e, più in generale, per prepararlo a dare una rispo
sta adeguata alla realtà. 

Alle emozioni viene oggi giustamente attribuito un fondamen-

6. Kohlberg (1969, 1981) ha studiato le fasi di sviluppo del bambino lavorando 
sul contenuto delle sue giustificazioni e non sulla fonte dei suoi giudizi morali. Egli 
assume implicitamente che i giudizi morali vengono formati mediante un ragiona
mento cosciente in base a principi che sono articolati nella giustificazione morale. È 
nota la confutazione del modello kohlberghiano dello sviluppo infantile da parte di 
Gilligan (1982), che osserva la diversità fra bambini e bambine e si rifiuta di inter
pretarla in queste ultime alla stregua di un limite. A partire dal libro di Caro! Gilli
gan, !'"etica della cura" legata alle relazioni e allo scambio affettivo tra le persone, 
che le bambine degli esperimenti di Kohlberg mostravano di praticare al posto del-
1' obbedienza alla norma, è diventata una linea di ricerca importante per il pensiero 
morale femminile e femminista. 
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tale valore cognitivo, in quanto rivelano il mondo all'individuo e 
gli consentono di valutarlo dal suo punto di vista, alla luce dei 
suoi scopi, di ciò che è bene e di ciò che è male per lui. Da una 
reazione emotiva veniamo a sapere molte cose relativamente a 
quanto è in gioco per una persona nel suo incontro con l'ambien
te o nella vita in generale, a come la persona interpreta se stessa e 
il mondo, e con quali timori o aspettative elabora tale incontro. 
Le emozioni non hanno bisogno di essere "razionali" nel senso di 
essere coscienti o apprese in qualche modo o rese esplicite o ver
bali. Esse sono razionali in un altro senso, quello di una raziona
lità pratica e valutativa, perché sono modi di recepire le novità 
più importanti del mondo alla luce dei propri scopi e progetti. Le 
emozioni sono forme di intelligenza consapevole, hanno la stessa 
capacità di darci informazioni e conoscenze sul mondo esterno di 
altre forme di percezione e servono perciò da "guida interna" ri
guardo al rapporto fra il soggetto e le circostanze.7 

La riabilitazione delle emozioni ha aperto un affascinante cam
po di esplorazione sia dal punto di vista filosofico sia da quello 
neurobiologico. Numerose questioni che in precedenza venivano 
studiate solo nel contesto di "freddi" processi cognitivi- dal pren
dere le decisioni alla memoria - sono diventate promettenti aree 
di ricerca alla luce della cooperazione di processi affettivi e cogni
tivi. Le emozioni, infatti, mettono in questione processi percettivi 
(vedere/sentire facce, immagini, movimenti, gesti) e momenti di 
relazione intersoggettiva di rilevanza individuale e sociale. Da 
questo punto di vista, affermare che sono una modalità di espe
rienza costitutiva dei processi cognitivi e decisionali non può che 
suscitare nuove domande: in che modo l'idea convenzionale di 
conoscenza viene modificata dalle emozioni e, soprattutto, che co
s 'hanno in comune le emozioni e i processi di interazione sociale 
che svolgono un ruolo fondamentale nell'apprendimento e nei 
giudizi? Superato "l'errore di Cartesio", nulla è rimasto come pri
ma e i recenti sviluppi delle neuroscienze stanno lì a dimostrarlo. 

7. Nussbaum, 2003; Magri, 1999. Vedi anche Goleman, 1996. La riabilitazione 
della vita emotiva deve peraltro essere fatta risalire ali' opera di uno degli esponenti 
più significativi della fenomenologia, Scheler ( 1913-1916), che attribuisce al sentire 
la qualità di percezione affettiva del valore e ne afferma la priorità come forma di 
accesso al mondo dotata di leggi specifiche e di pari dignità rispetto a quelle della 
conoscenza logico-analitica. 
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INTIJIZIONI CEREBRALI 

Il ruolo delle emozioni nella vita morale fornisce il quadro per 
definire con precisione l'interesse della neuroetica nei confronti 
delle precondizioni del comportamento morale e, in particolare, 
costituisce la traccia di numerosi e significativi studi che, serven
dosi dei dati neurofisiologici, soprattutto di neuroimaging, stan
no esplorando l'ambito dell'intuizione morale nel suo intreccio 
con i processi dell'organismo. 

Lavorando sulle lesioni cerebrali, Damasio ha invitato a riflet
tere su una reazione di tipo emotivo/intuitivo - un sapere senza 
procedure cognitive o inferenziali - che valuta/interpreta il buono 
e il cattivo nelle diverse situazioni in cui l'organismo è interpellato 
dal mondo esterno e deve trovare un orientamento dell'agire a sé 
favorevole. Sappiamo che non sempre questa valutazione imme
diata è giusta. La cosa interessante è che protagoniste di questa 
scena sono in particolare le emozioni morali (lealtà, compassione, 
aggressività, vendetta, punizione, ricompensa), che differiscono 
dalle emozioni di base (come la paura) in quanto sono intrinseca
mente legate al benessere e agli interessi della società o di persone 
diverse dall'agente. Le emozioni morali sono evocate dalla perce
zione di violazioni morali: elemento, questo, fondamentale a livel
lo evolutivo per la sopravvivenza e la coesione del gruppo.8 

Il quadro delle precondizioni del comportamento morale ini
zia ad assumere caratteri più precisi e concreti. Siamo al punto di 
intersezione di dati dell'evoluzione, di misurazioni relative alle 
aree del cervello che si attivano nella generazione di risposte 
emotive dotate di valore sociale (di relazione e coesistenza con al
tri) e di elementi di psicologia morale, ossia intuizioni o giudizi 
che valutano inconsciamente cause e conseguenze, pro e contro 
di un'azione e, in generale, assegnano valori a cose, persone, 
eventi. Questo è il punto in cui si collocano i mattoni del compor
tamento morale, gli elementi base della sua complessa architettu
ra. A conferma del loro significato non puramente empirico o na
turalistico, ricordiamo che li nominiamo pur sempre con parole 
antiche, per esempio con il nome di una virtù come la compassio
ne, legata all'esperienza del dolore, fondamentale nella condizio-

8. Haidt, 2003; Haidt,Joscph, 2004; Moli et al., 2002, 2008. 
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ne umana, oppure come la lealtà e la ricompensa, senza le quali 
ogni tipo di relazione fatalmente si incrina. 

·C'è una domanda che ciascuno di noi può porsi: come mai, 
trovandomi davanti un vecchio che fa fatica a salire sull'autobus, 
non gli do uno spintone? Normalmente, questo tipo di compor
tamento è automatico, non devo assolutamente pensarci su, qual
cosa in me si oppone a un gesto così impietoso e brutale, indipen
dentemente dalla mia cultura e fede religiosa e dal mio codice di 
valori. Se mi comporto diversamente, gli spettatori della scena mi 
guarderanno con riprovazione e probabilmente proverò colpa o 
vergogna. Se si tratta di un istinto, è chiaramente un istintivo sen
so di ciò che è giusto o sbagliato. Che radici ha? Non è affatto fa
cile risalire alla sua fonte, soprattutto nel mondo contemporaneo, 
in cui si sono indebolite - se non, in alcuni casi, svuotate - le tra
dizioni e le credenze che assicuravano la trasmissione di determi
nati comportamenti e li rendevano ovvi e per così dire naturali. 

La domanda appena formulata ha assunto un tono drammatico 
in occasione dei tragici avvenimenti che hanno segnato la storia 
del Novecento. È purtroppo noto il processo di disumanizzazione 
messo in atto nei lager: gli internati subivano la perdita progressi
va dell'identità sociale e morale, finché non si riducevano a creatu
re sofferenti, preoccupate solo della sopravvivenza. Chi di loro 
avrebbe ceduto un boccone del suo pane a un amico o a uno sco
nosciuto affamato come lui? Nessuno, rispondiamo noi, soprat
tutto pensando all'orizzonte morale in cui si collocò il progetto 
nazista, quello delle innumerevoli persone, oltre agli Eichmann, 
che appoggiarono silenziosamente il regime, ormai indifferenti al
la distinzione di bene e di male.9 Eppure, ci fu qualcuno che, in 
quell'estrema condizione, si privò di un pezzo di pane oppure 
prestò soccorso a qualcun altro. Non erano né santi né eroi. Furo
no persone comuni a compiere gesti di altruismo riconoscendo 
nell'altro il proprio simile. Interrogati sulle ragioni che avrebbero 

9. Hannah Arendt (1963) ha prospettato con molta esattezza la radice di una 
malvagità senza vizio in un'implosione della coscienza dovuta al disordine emotivo 
e alla riduzione delle attività intellettuali a mera obbedienza alla norma. Primo Levi 
(1976, 1986) ha descritto la "zona grigia" in cui diventava molto evanescente la di
stinzione di giusto e sbagliato che presumiamo sia coessenziale alla condizione 
umana. 

60 



ESERCIZI MORALI PER IL CERVELLO 

potuto spiegare il loro comportamento, la risposta fu però enig
matica: "L'ho fatto perché dovevo farlo, perché non potevo fare 
diversamente". Non le ragioni di una fede, dell'adesione a una de
terminata concezione dell'uomo; non le istanze di una lotta politi
ca, ma la normalità di una "reazione morale spontanea" .10 

Tale "spontaneità" interroga la scienza e la filosofia. Essa, di 
certo, rinnova antichissimi quesiti sulla natura umana che conti
nuano a rimbalzare sulla scena del mondo contemporaneo epos
sono portare alle conclusioni più disparate. Vi si può leggere 
un'ultima possibilità di resistenza al progetto di modificazione 
della "natura umana" intrapreso dal potere totalitario nazista con 
un'organizzazione tecnico-scientifica. Tale resistenza mostrereb
be che virtù come il coraggio e la pietà non hanno bisogno di fare 
appello a dottrine morali o a convinzioni religiose, ma si radicano 
nell'esperienza comune, in una sensibilità quotidiana non molto 
diversa dall'esercizio di organi di senso come la vista e l'udito o di 
qualità sensibili come l'attenzione, la precisione, l'osservazione 
del particolare, praticate significativamente non solo dall'artista 
ma anche dallo scienziato.11 Al tempo stesso, gli esempi appena 
ricordati parlano di una "natura umana" che non è una nozione 
universale astratta, ma si riferisce a un comportamento ben preci
so: il prendersi cura dell'altro, il preoccuparsi della sua condizio
ne di creatura bisognosa e fragile, per arrivare - forse- a decifra
re nel suo appello addolorato il segno di un comune sentire. In 
particolare, tali esempi insegnano una volta per tutte che la "na
tura umana" è sempre una nozione costruita, idealizzata o resa 
oggetto di potere e di controllo, anche quando è considerata pura 
vita biologica. Essi invitano a parlare di un impegno continuo di 
umanizzazione della "natura umana" contro il rischio sempre 
presente di una naturalizzazione dell'umano o, come abbiamo 
potuto leggere sulla maglietta di un folle omicida, di una "soprav
valutazione dell'umanità" .12 

Veniamo così riportati all'esperienza morale concreta, all'agire 

10. Todorov, 1991. Vedi anche Arendt, 2003 (pp. 41-126), che affronta in ma
niera molto più aspra e critica la questione delle "reazioni morali spontanee". 

11. Il tema delle "virtù quotidiane" è sviluppato in Todorov, 1991, e ispira an
che il saggio dedicato a Primo Levi di Gordon, 2001. 

12. Mi riferisco all'uccisione avvenuta il 6 novembre 2007, annunciata su You
Tube, di 16 persone da parte di un giovane finlandese. 
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effettivo e insieme ai suoi margini oscuri, involontari e inconsci, 
alla difficoltà di dare una spiegazione razionale di ciò che si è fat
to o di motivare un giudizio istintivo su ciò che è giusto o sbaglia
to. Probabilmente, non basta spiegare quest'ambiguità con la cri
si dei valori che sembra caratterizzare la società contemporanea. 
Altrettanto avventato e riduttivo appare il rinvio all"'irraziona
lità" delle emozioni, che spesso è solo uno dei tanti modi di fare 
riferimento agli aspetti ingovernabili e sfuggenti dell'animo uma
no. In realtà, non si tratta di un problema che riguardi esclusiva
mente la filosofia o la religione o che possa essere semplicemente 
assegnato ai sofisticati laboratori di neuroscienze. È innegabile, 
invece, che esso attraversi e dia densità psicologica e morale a 
ogni tipo di ricerca filosofica e scientifica. È giusto, quindi, che 
anche la neuroetica provi a inoltrarsi in questo cuore di tenebra 
della nostra epoca. 

Numerosi studi, usando le tecniche di imaging, hanno iniziato 
a lanciare qualche sonda nel chiaroscuro in cui si genera il com
portamento morale. Si tratta di un terreno spesso molto difficile 
da raggiungere nelle condizioni altamente artificiali di un esperi
mento. Ciò che chiamiamo intuizione morale ha un'alta percen
tuale di impulsività affettiva, è perlopiù commisurata a situazioni 
sociali o di gruppo, coinvolge una molteplicità di aree del cervel
lo, ha una forte dipendenza dal contesto, infine è direttamente le
gata all'azione. Tali caratteristiche devono essere necessariamen
te semplificate negli esperimenti. Allo stato attuale, questi consi
stono prevalentemente in situazioni costruite facendo ricorso a 
comportamenti da spettatore (visione di scene/immagini di viola
zioni morali) o da attore (decisioni e giudizi moralmente appro
priati). I più interessanti, anche perché hanno suscitato ampie di
scussioni, sono gli studi i cui modelli recepiscono e approfondi
scono orientamenti significativi nell'ambito della psicologia mo
rale, ovvero l'indagine di giudizi risultanti da dilemmi o conflitti 
fra due obblighi. Può essere confortante notare come una linea di 
pensiero, rimasta per molti anni nelle penombra rispetto al main
stream dell'etica analitica, abbia fornito strumenti e metodi utili 
per sottoporre il cervello a veri e propri esercizi morali. 

Philippa Foot è stata la prima a proporre un dilemma morale 
divenuto classico e che troviamo al centro di recenti studi di ima-
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ging: il problema del carrello. 13 Il suo scopo era sottolineare la di
stinzione tra uccidere e lasciar morire, distinzione fondamentale 
in bioetica in relazione a decisioni mediche, in particolare per 
quanto riguarda l'eutanasia e l'aborto. Philippa Foot si colloca 
sulla scia di Elisabeth Anscombe, che invertì radicalmente la 
marcia del pensiero morale anglosassone affermando la necessità 
di indagare la psicologia dell'atto morale e non solo le sue conse
guenze o il tipo di proposizioni usate nel linguaggio morale. Le 
sue riflessioni sull'intenzionalità dell'atto hanno aperto la strada 
all'indagine sulle conseguenze di atti che sono frutto di un'omis
sione e non di un proposito deliberato. 14 

Il problema del carrello è stato presentato in molte varianti, 
più o meno complesse, ma nella sostanza fa riferimento a due si
tuazioni fondamentali. 15 

La leva. Il conduttore è svenuto, un carrello corre senza guida 
e minaccia di travolgere cinque persone che stanno camminando 
lungo il binario e non hanno la possibilità di spostarsi, dato lo 
spazio ristretto. C'è però un binario secondario sulla sinistra e il 
passeggero del carrello potrebbe azionare una leva e deviare il 
carrello su di esso. Sul binario secondario c'è una persona. Di
lemma morale: il passeggero è posto di fronte alla scelta tra azio
nare la leva e uccidere una persona salvandone cinque oppure 
non fare nulla, lasciare che la folle corsa continui e far morire cin
que persone, salvandone una. L'azione di manovrare la leva non 
implica certo l'intenzione di uccidere l'uomo che si trova sul bi
nario, bensì quella di salvare gli altri cinque. La morte di una per
sona è un effetto collaterale, non voluto, ma prevedibile. La cor
rente filosofica dell'utilitarismo consiglierebbe di valutare le con
seguenze dell'azione e quindi di adottare come criterio il massi
mo beneficio che ne può derivare per il maggior numero di per
sone. Si deve notare come a ciascuno di noi - che aderisca oppure 
no alla corrente filosofica dell'utilitarismo - sembri inevitabile, in 
quella situazione, azionare la leva e sacrificare una persona. Che 
però la posizione utilitaristica - 5 contro 1 - non sia così univoca, 
lo mostra la seconda variante del caso. 

13. Foot, 1967, 2002. 
14. Anscombe, 1957, 1958. 
15. Thomson, 1986, pp. 94-116. 
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I: uomo grasso. Una persona si trova su un cavalcavia sovrastan
te un binario e vede un carrello che si sta avvicinando privo di 
controllo, perché il conduttore ha perso conoscenza. Sul binario 
ci sono cinque persone, impossibilitate a evitare in tempo il carrel
lo. L'unica possibilità di fermare il carrello è buttare giù dal caval
cavia una massa pesante che lo fermi. C'è un uomo grasso che sta 
guardando anche lui dal cavalcavia. Dilemma morale: buttare giù 
l'uomo grasso e salvare la vita ai cinque oppure non fare niente e 
lasciarli morire, salvando la vita all'uomo grasso? Non solo i filo
sofi morali, ma quasi tutte le persone normali riterrebbero illecito 
buttare giù dal ponte l'uomo grasso. Perché? In fondo l'esito sa
rebbe uguale a quello del primo caso: la morte di uno per salvarne 
cinque. Qui il calcolo utilitaristico non funziona. 

Numerose sono le differenze tra le due situazioni e solo l'indi
viduazione di quelle essenziali permette di capire perché i due ca
si vengano giudicati diversamente. Si tratta di intuizioni sponta
nee, di ragionamenti in base a principi, di motivazioni inconsce e 
inaccessibili delle azioni? In entrambi i casi, non fare nulla, omet
tere l'azione, causerebbe la morte di cinque persone, ma questa 
scelta non sarebbe di per sé reputata moralmente spregevole, né 
legalmente perseguibile. Qui prevale lo stato di necessità, il de
corso causale degli eventi. Fare qualcosa si prospetta però in ma
niera diversa. Nel primo caso, la morte della persona che sta sul 
binario laterale è un effetto secondario, per quanto previsto, del
l'azione, ossia non corrisponde all'intenzione di chi manovra la 
leva. Nel secondo caso, l'azione è diretta a causare un danno fisi
co irreparabile all'uomo grasso, che peraltro è uno spettatore 
estraneo alla scena, mentre le persone che camminano sui binari 
o l'uomo che si trova sul binario secondario sono comunque 
coinvolti dalla corsa del carrello, pur non essendoci ragioni per 
questo, né responsabilità cui appellarsi. 

La differenza tra i giudizi relativi ai due casi è stata spiegata con 
riferimento ai caratteri dell'azione e al ruolo svolto in essa dalle 
emozioni. La prima situazione è impersonale: tirare la leva è un at
to che implica una mediazione di tipo tecnico-strumentale fra i 
soggetti. La distanza rende indiretto e "freddo" il rapporto fra 
latto e le sue conseguenze. La seconda è personale: buttare giù fi
sicamente dal ponte una persona è un'azione con diretto contatto 
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fisico e ha un forte impatto emozionale. In questo caso, un indivi
duo è autore (e non semplicemente esecutore) di un'azione che ar
reca offesa o sofferenza a un altro. Il ruolo delle emozioni nei due 
tipi di dilemma (personale/impersonale) è stato attestato, come si 
vedrà ancora, dall'imaging. La differenza tra i due casi si può an
che tradurre in termini di doppio effetto: causare danno a un altro 
individuo è ammesso solo se si tratta di una conseguenza prevista 
di un atto che ha comunque una finalità buona. Non è ammesso, 
invece, compiere un atto il cui obiettivo è offendere una persona, 
sia pure con l'intenzione di salvarne cinque. 

Questo tipo di descrizione di un classico dilemma morale è si
curamente persuasivo, ma lascia senza risposta molte domande, 
legate soprattutto alla difficoltà di spiegare, evitando il ricorso a 
esplicite dottrine morali, la sua base di senso comune, che rende 
molto variabili i giudizi, date le molteplici possibilità di cambiare 
dettagli anche piccoli della scena. In particolare, ci si può chiede
re se si possano indagare le variazioni, che talora diventano con
traddizioni, del senso istintivo dell'azione giusta o sbagliata. Non 
sempre intuizioni di questo tipo sono affidabili e moralmente va
lide. D'altra parte, accade anche che "ragioni" buone o cattive, 
spesso un calcolo costi/benefici, portino le persone a ritenere am
missibile fare del male a un altro individuo. Ciò significa che non 
si è detto ancora tutto sulle basi del common sense morale (che 
può essere anche ambiguo e sconcertante), nel momento in cui si 
è individuato il ruolo fondamentale che in esso svolge la compo
nente emotiva. Ciò dipende, forse, dal modo in cui emozione e 
ragionamento entrano in situazioni di questo genere. Sono così 
state elaborate ulteriori varianti del problema del carrello,16 in se
guito studiate combinando test psicologici e imaging cerebrale. 17 

I: auto nuova e il ferito sul ciglio della strada. Un automobilista 
sta guidando su una strada di campagna, quando improvvisa-

16. Unger, 1996, pp. 9, 24, 63, 68, 86, 90; Baron, 1998, pp. 110-115. 
17. Greene et al.; 2001; Greene, Haidt, 2002; Greene, 2003; Greene et al., 2004. 

Hauser (2006, pp. 112-121) sviluppa altre varianti del problema del carrello e pren
de posizione nei confronti dei vari studiosi che si sono occupati del problema. Tra 
questi, occorre citare Singer (2005, pp. 331-352), che oppone un radicale rifiuto 
dell"'irrazionalità" dei giudizi di senso morale, proprio per la loro inaffidabilità e 
parzialità. Per una riflessione sull'intera questione posta dai dilemmi del carrello ve
di Lcvy, 2007, pp. 288·293. 
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mente sente delle grida di aiuto che vengono dal ciglio della car
reggiata. Il tizio si ferma e vede un uomo con una gamba coperta 
di sangue. Il ferito dice di aver avuto un incidente e chiede di es
sere portato al più vicino ospedale. L'inclinazione immediata può 
essere quella di aiutare il ferito, che rischia di perdere la gamba se 
non viene ricoverato in fretta. Tuttavia, caricarlo in macchina 
vuol dire sporcare il rivestimento di pelle del sedile posteriore. È 
giusto lasciare sul ciglio della strada l'uomo per questo motivo? 
Molti risponderebbero di no. 

Beneficenza. A un signore comodamente installato nel suo sa
lotto arriva la posta, in particolare una lettera inviata da una pre
stigiosa organizzazione internazionale, che chiede una donazione 
di duecento dollari per curare persone in un'altra parte del mon
do. È giusto non fare la donazione per risparmiare il proprio de
naro o perché scettici sull'effettiva destinazione di quei fondi? 
Molti risponderebbero di sì. 

Il bambino che piangeva troppo. Durante la guerra, un gruppo 
di persone nascoste in una cantina sente entrare i soldati, un bim
bo piange, la madre che lo ha in braccio gli tappa la bocca fino a 
soffocarlo. È lecito ucciderlo, posto che altrimenti morirebbero 
tutti? La risposta non è facile, ci possono essere opinioni diverse. 

Organi cercansi. In un ospedale si prospetta l'emergenza di un 
trapianto di organi immediato per salvare la vita a cinque pazienti. 
Non ci sono organi sani a disposizione. È legittimo che il medico di 
guardia decida di prendere un giovane paziente, espiantargli gli or
gani con l'inganno e quindi farlo morire per salvare gli altri? Anche 
in questo caso il sì e il no si distribuiscono in maniera non univoca. 

Ecco una nuova gamma di giudizi morali la cui variazione non 
sarebbe spiegabile se guardassimo esclusivamente alle conseguen
ze dell'azione. Alcuni di essi, inoltre, hanno un riferimento non 
certo solo metaforico a eventi reali e permettono di guardare criti
camente alla distinzione personale/impersonale prima considera
ta. A complicare la situazione è il fatto che non sempre la risposta 
viscerale, la reazione emotiva spontanea, sembra giusta o, perlo
meno, sufficiente per agire. Nonostante la plausibilità delle ragio
ni addotte per non dare in beneficenza una somma relativamente 
modesta di denaro, rimane il fatto che, oggi, ignorare le necessità 
di popolazioni lontane appare una chiusura nel proprio privato 
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piuttosto meschina. Sappiamo che è realmente successo, per 
esempio, durante la persecuzione contro gli ebrei, che una madre 
abQ_ia sacrificato, del tutto involontariamente, il proprio figlio per 
impedire che le ss scoprissero il luogo in cui era rifugiata insieme 
ad altri oppure che, posta di fronte ali' alternativa di salvarne uno, 
abbia accettato la morte dell'altro. Il giudizio su questi casi, però, 
non può non tener conto sia dello stato di necessità sia dell'effetto 
devastante che una scelta del genere può aver avuto su chi ne è sta
to lagente involontario. 

Riflettiamo ancora sulla coppia personale/impersonale. Il di
lemma è considerato personale quando lega due esseri umani di
rettamente e rende l'uno immediatamente responsabile della sof
ferenza provocata all'altro. È ritenuto invece impersonale quando 
non c'è rapporto diretto tra le persone. "Limaging mostra che, nel 
primo caso, c'è una maggiore attivazione delle aree cerebrali asso
ciate all'emozione e alla cognizione sociale. Gli studi sull'evolu
zione dicono, in effetti, che la selezione naturale ha reso possibile 
la convivenza favorendo lo sviluppo di emozioni legate alle rela
zioni sociali o di gruppo come l'empatia, la collera, la gratitudine, 
la gelosia, la gioia, l'amore e il senso di lealtà. 18 Ma l'ambiente di 
cui parlano le teorie dell'evoluzione era sicuramente diverso da 
quello di un uomo o di una donna contemporanei. I nostri antena
ti furono probabilmente messi di fronte alla necessità di assumere 
comportamenti altruistici, anche con gravi costi personali, nei 
confronti di un proprio simile con il quale intrattenevano un rap
porto diretto. Di sicuro, non dovettero mai affrontare la scelta di 
contribuire, neppure con uno sforzo economico non rilevante, al 
benessere materiale di popolazioni straniere del tutto sconosciute. 
Si può pertanto fare l'ipotesi che a questo dato dell'evoluzione 
corrisponda l'attivazione, attestata dall'imaging, delle aree emoti
ve del cervello in caso di contatto diretto con il prossimo bisogno
so di aiuto, mentre nel caso in cui quest'ultimo si configuri come 
una massa ignota e anonima non si dà quel tipo di attivazione. 

È importante, però, tenere conto del fatto che i processi intui
tivi hanno una forte componente percettiva: i meccanismi emoti
vi di cui ci ha dotati levoluzione per elaborare giudizi rapidi, in 
grado di condurci ad agire nel minor tempo possibile, hanno una 

18. de Waal, 1996; Sobcr, Wilson, 1998. 
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stretta affinità con il "vedere" ciò che è giusto e ciò che è sbaglia
to, ciò che è dannoso e ciò che è utile, ciò che è disgustoso e ciò 
che è gradevole nella forma realistica e spesso coinvolgente di un 
corpo sanguinante, di un volto bagnato di lacrime, di una scena 
raccapricciante. 

Il fenomeno della simpatia e dei comportamenti altruistici 
connessi quale fondamento della moralità umana è stato spesso 
descritto e discusso in termini di percezione visiva della sofferen
za altrui che muove all'azione, al soccorso.19 Nascevano qui i pro
blemi, ben presenti ai teorici inglesi del mora! sense, legati alla 
difficile relazione di vicino/lontano, simile/estraneo, particola
re/universale. Con molta lucidità essi ammettevano che la simpa
tia funziona come la legge di gravità, ossia è più forte quando i 
corpi arrivano a toccarsi l'un l'altro. David Hume riconosceva 
che "rompere un vetro a casa nostra ci preoccupa più dell'incen
dio di una casa distante qualche centinaio di leghe"20 e che la sim
patia estensiva per tutti gli esseri umani si accompagna a scarsa 
generosità. Adam Smith osservava, con altrettanta sincerità, che 
saremmo più dispiaciuti al pensiero di perdere la punta di uno 
dei nostri mignoli che non per la morte di un milione di persone 
in Cina. E paragonava il formarsi delle nostre simpatie all' aggiu
stare la tonalità della musica.21 

Oggi, però, dobbiamo fare i conti con un fenomeno abbastan
za paradossale: la dimensione percettiva dell'esperienza morale è 
tornata attuale nel mondo contemporaneo, dove l'esperienza 
sensibile sembra sopraffatta dalla dimensione dell'infinitamente 
lontano e dell'inaccessibile a occhio nudo. Le immagini diffuse 
dai media - che destano orrore o muovono a compassione, quelle 
di attacchi terroristici o di catastrofi naturali22 - e le immagini del
la scienza, per esempio quelle frutto di sofisticate rilevazioni sa
tellitari che ritraggono l'universo allo stato nascente,23 stanno ri-

19. Scheler, 1923; Vet!esen, 1994. 
20.I-lume,1739-1740,p.847. 
21. Smith, 1759, pp. 293-295. 
22. Cavarero, 2007; Freedberg, 2007. Siamo al confine tra percezione estetica e 

percezione morale, che peraltro non possono essere identificate, come risulterà chia
ro a proposito della simpatia e dell'empatia. Che la neuroetica non si sovrapponga alla 
neuroestetica lo prova la specificità dei problemi di quest'ultima, a cominciare da 
quello della visione. Per un quadro generale vedi Lucignani, Pinotti, 2007. 

23. Schiavone, 2007. 
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proponendo la forza emotiva della "visione" anche nei confronti 
di ciò che è fuori della portata della percezione sensibile. 

Non è un caso che l'estensione della possibilità di "vedere" 
per il tramite di mezzi tecnici abbia generato una nuova figura, 
quella dello "spettacolo del dolore" ,24 che ispira compassione e 
può anche spingere a gesti di solidarietà - come mostra il succes
so planetario delle sottoscrizioni in seguito a catastrofi naturali. 
Reazioni emotive e iniziative di aiuto di questo genere assomiglia
no alla partecipazione estetica a un dramma (a volte riprodotto 
visivamente con i caratteri del film di fantascienza o dell'immagi
ne fotografica costruita in maniera retorica) che si svolge all' e
sterno della vita della persona. La loro qualità morale, ammesso 
che ci sia, non è molto incoraggiante, perché non coinvolge che 
superficialmente il modo di pensare e di sentire, investito da 
emozioni labili e spesso passeggere. 

La forza emotiva della "visione" ormai quasi priva di limiti 
può tuttavia avere un effetto più significativo dal punto di vista 
morale, perché permette di avvicinare sensibilmente un profilo 
della realtà che il modo comune di sentire e di conoscere non 
prende abitualmente in considerazione. Una cultura retorica
mente umanistica trascura quasi senza accorgersene una dimen
sione dell'umano profondamente a rischio di essere annientata 
dalla tecnologia. Si tratta della vulnerabilità e fragilità dei corpi, 
che appaiono anonimi e distanti, non a causa della loro lonta
nanza da ciò che conosciamo e che ci è simile o che ci tocca di
rettamente, ma proprio in seguito alla rivelazione del loro essere 
inermi. 

Anche prendendo atto della spiegazione evoluzionistica, ap
pare chiaro che, oggi, la distinzione personale/impersonale non 
è più traducibile in termini di vicino/lontano o di contatto di
retto/indiretto dei corpi e si insinua all'interno della stessa vita 
emotiva. Da questo punto di vista, gli studi sperimentali che 
chiamano in causa il mora! sense possono offrire ulteriori spun
ti di riflessione. Si deve infatti notare che non sempre i giudizi 
derivanti da difficili dilemmi morali vengono elaborati in ma
niera automatica, intuitiva, quasi senza sforzo. Lo scenario per
sonale morale, anche quando è definito da una relazione faccia 

24. Boltanski, 1993. 
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a faccia, percettiva (vedere, sentire la sofferenza dell'altro) con 
un nostro simile, può implicare un contrasto fra le conseguenze 
utilitarie (salvare il maggior numero di persone) e principi 
emotivamente molto sentiti (non uccidere un bambino, non ru
bare gli organi a un giovane sano). I..}imaging mostra che le aree 
del cervello in attività durante questo processo decisionale so
no anche quelle interessate al controllo dei conflitti, al ragiona
mento astratto e al controllo cognitivo (giro cingolato anterio
re, corteccia prefrontale dorsolaterale). Per contrastare le ri
sposte emotive istintive suscitate da determinati dilemmi oc
corre dunque una buona dose di disciplina mentale. I ricerca
tori hanno stabilito un'analogia con la situazione di un famoso 
test, quello di Stroop, in cui i soggetti sono molto lenti nel no
minare il colore (verde) dell'inchiostro con cui è scritta la paro
la "rosso". Per eseguire questo compito è infatti necessario su
perare la tentazione di leggere "rosso" quando la parola è scrit
ta in verde, concentrarsi e coordinare azione e intenzione. Il 
calcolo del tempo richiesto per la decisione fornisce un indica
tore importante dell'esistenza di un conflitto fra ragionamento e 
risposte emotive spontanee. Quando la reazione primaria "di 
pancia" e quella razionale sono sulla stessa linea, la decisione ri
sulta facile e quindi rapida. Quando invece le due entrano in 
conflitto, ci vuole più tempo per decidere.25 

La scena degli esercizi morali del cervello si è rivelata molto 
animata: con le riflessioni di filosofi e psicologi, cognitivisti ed 
emotivisti, si sono incrociati i dati dell'evoluzione, dello sviluppo 
socioculturale e infine quelli delle neuroscienze. È significativo 
che questi ultimi, i quali attestano il ruolo basilare delle emozioni 
nel senso/ giudizio morale, permettono anche di non attribuire al
le reazioni "viscerali" un primato che qualche volta può rivelarsi 
controverso. r..; imaging attesta ampiamente che i sistemi neurali 
emotivi e cognitivi sono in gran parte sovrapposti, a partire dal 
fatto che i processi sociali cognitivi svolgono un ruolo importante 
nella valutazione, nell'apprendimento e nella regolazione delle 
emozioni. Si prospetta quindi uno scenario in cui il giudizio mo
rale appare in definitiva l'insieme di reazioni emotive spontanee, 
automatiche, di momenti intersoggettivi (associazione e legame 

25. Greene et al., 2004; Greene, 2005. 
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con altri, cui sono attribuiti stati fisiologici e mentali) e di ragio
namento individuale.26 

È chiaro che non si tratta di uno scenario semplice da spiegare, 
anche per la complessità delle aree coinvolte. I modelli in base ai 
quali sono stati costruiti gli studi cui abbiamo fatto riferimento 
hanno messo in gioco una molteplicità di fattori. Accanto alla 
fondamentale capacità di provare emozioni, è stata posta l'artico
lazione di un giudizio morale (giusto/sbagliato) e quindi la nozio
ne, intuitiva e immediata, dell'esistenza di norme o regole sociali. 
Nell'intreccio di questi fattori, il gioco delle parti fra emozioni e 
ragione può essere delineato in vari modi. Una possibilità è che le 
emozioni intervengano a livello impulsivo immediato, nel contat
to diretto con un altro essere umano, e che le procedure cognitive 
subentrino, in caso di conflitto fra risposta emotiva e principio 
socialmente valido (il benessere del maggior numero), in funzio
ne di controllo o di giustificazione a posteriori del processo emo
zionale. Un'altra possibilità è che momento emotivo e momento 
cognitivo, più che rispondere a due logiche diverse (personale/im
personale, conflitto fra emozioni e utilità sociale), si integrino, co
me awiene appunto nelle relazioni di empatia o compassione, che 
sono alla base di una sensibilità morale primaria, quella di tener 
conto dell'esistenza dell'altro e prendersi cura della sua sorte. 
L'ambito delle emozioni è effettivamente diversificato e il senso 
comune morale è verosimilmente legato alle emozioni suscitate da 
relazioni che ci legano agli altri. Queste ultime, a differenza della 
paura, implicano, insieme a reazioni automatiche di contatto di
retto (vedere una faccia triste, attaccamento), anche operazioni 
di messa in prospettiva e anticipazione di esiti diversi degli even
ti. Il senso comune morale si rivela pertanto, fin dai meccanismi 
neurobiologici che ne sono alla base, una struttura complessa e ci 
fa capire che lo spostamento dell'interesse da sé agli altri, e quin
di il fenomeno dell'essere in relazione, la mutua dipendenza degli 
esseri umani, rappresentano il principale fattore di modulazione 
delle risposte emotive e di quelle cognitive. 

Una conferma ulteriore di tale interazione viene da una serie 

26. Nichols, 2004; Prinz, 2007. Per una visione d'insieme della psicologia mora
le alla luce degli sviluppi della biologia, della psicologia cognitiva e delle neuro
scienze, vedi Sinnot t Amsrrong 2007, 2008a, 2008b. 
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di studi sulle decisioni economiche che hanno utilizzato modelli 
classici, come il gioco dell'ultimatum. A due partecipanti si dà la 
possibilità di dividere una somma di denaro. Il primo giocatore 
offre al secondo una certa somma. Questi può accettare l'offerta 
oppure rifiutarla. Nel primo caso, i due si dividono la somma, nel 
secondo, nessuno dei due riceve alcunché. Normalmente le per
sone "razionali" accettano qualsiasi offerta, anche se offerte trop
po basse hanno maggiori probabilità di essere rifiutate. Quest'ul
tima è una decisione "irrazionale" dal punto di vista economico, 
che tuttavia si può spiegare con la reazione emotiva a un compor
tamento sleale. Solo controllando tale reazione si può effettuare 
una scelta economicamente "razionale". Soggetti con lesione alla 
corteccia prefrontale ventromediale mostrano una forte sensibi
lità al trattamento sleale e reagiscono in maniera decisamente "ir
razionale", con frustrazione e violento rifiuto, a offerte relativa
mente basse. Si tratta di un risultato che presenta le note tesi di 
Damasio sull'appiattimento delle emozioni nei suoi pazienti in 
una luce diversa, se non contrastante: nel gioco dell'ultimatum si 
manifesta una diminuita capacità di regolazione delle emozioni 
(con forte reazione emotiva alla frustrazione nel rapporto con il 
partner) e in corrispondenza una scarsa capacità di decisione 
"economica" .21 È chiaro che emozioni e ragione non giocano due 
partite distinte, ma operano in un regime di modulazioni che in
duce a rivedere anche le consuete immagini dell'economia come 
rigorosamente improntata a freddo calcolo.28 

UTILITARISTI "IRRAZIONALI" 

Uno studio pubblicato recentemente su Naturé-9 riporta sulla 
scena non solo le celebri lesioni alla corteccia prefrontale di Phi
neas Gage e dei pazienti contemporanei di Damasio, ma, diretta
mente e indirettamente, i principali autori degli studi sul giudizio 
morale - ricordati sopra - insieme ad alcuni loro recenti interlo
cutori. Come se fosse arrivato il momento di mettere sul tavolo e 

27. Koenigs, Tranel, 2007. 
28. Coricelli et al., 2007. Questo è l'ambito della neuroeconomia, che ha negli 

studi di Daniel Kahneman (2005) uno dei principali riferimenti. Vedi anche Mot
terlini, 2007. 

29. Koenigsetal.,2007. 

72 



ESERCIZI MORALI PER IL CERVELLO 

far confluire i diversi rivoli di questo tipo di ricerca: lo studio sul
le lesioni (Damasio), il modello personale/impersonale applicato 
al problema del carrello e alle sue varianti (Greene); i modelli 
fondati su giochi economici, in particolare il gioco dell'ultima
tum; infine, un'analisi di ampio respiro delle basi della conoscen
za morale che utilizza modelli computazionali simili a quelli usati 
da Chomsky in linguistica e parla di un'innata competenza mora
le chiamandola grammatica morale universale.30 

Sappiamo che il profilo clinico di pazienti con lesioni alla cor
teccia prefrontale ventromediale è stato studiato a fondo. 31 Il defi
cit in campo morale contrasta nettamente con la normalità delle 
loro funzioni cognitive. Numerosi studi riportano anche mancan
za di risposta nella conduttanza cutanea a situazioni eticamente 
coinvolgenti (benché la base fisiologica sia intatta), nonché assen
za di reazione affettiva in situazioni che normalmente la prevedo
no. La corteccia prefrontale ventromediale è inoltre interessante 
perché ha molte connessioni con aree (corteccia cingolata poste
riore, giro paracingolato, regione frontopolare, corteccia prefron
tale dorsomediale) implicate nella memoria, nella pianificazione e 
nel linguaggio, nonché con il sistema limbico. In particolare, essa 
è coinvolta nell'integrazione di processi cognitivi e socioemozio
nali, soprattutto quando questi ultimi richiedono una distinzione 
tra il proprio punto di vista e quello dell'altro e quindi un'inibizio
ne delle risposte. Il deficit dei soggetti che hanno subito una lesio
ne in questa regione del cervello riguarda la capacità di prendere 
decisioni e il comportamento pratico in generale, quindi non è 
soltanto morale. Particolarmente inoperose sono le emozioni so
ciali (compassione, vergogna, colpa), mentre scarsamente regolate 
sono la collera e la tolleranza della frustrazione. 

Riportato alla ribalta della ricerca sperimentale, questo qua
dro clinico e comportamentale permette di affrontare le princi
pali questioni rimaste aperte. Si è visto che determinante, nelle 
variazioni dei giudizi morali di senso comune, pare essere l' emo
zione. Non si può tuttavia stabilire, in base agli studi condotti, se 
l'attivazione emozionale sia causa o conseguenza del giudizio 
morale. Inoltre, non è affatto chiaro se le emozioni siano vera-

30. Hauser, 2006; Mikhail, 2007. 
31. Roskics,2006a, pp.17-32. 
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mente necessarie per agire bene oppure ostacolino la capacità di 
prendere decisioni corrette. Infine, quale ruolo assegnare alla co
noscenza della norma o della regola sociale nella decisione su ciò 
che è giusto e ciò che è sbagliato? Nonostante l'importanza e la 
varietà degli studi, ci sono ancora molti passaggi critici da com
piere per legare tra loro, a livello sperimentale, il giudizio morale, 
le emozioni e il cervello. 

I pazienti con lesioni alla corteccia ventromediale - sottoposti, 
insieme a soggetti neurologicamente normali e a soggetti con al
tro tipo di lesioni cerebrali, agli esercizi morali imperniati sui vari 
dilemmi analizzati sopra - non si sono dimostrati completamente 
privi di senso morale, bensì nettamente inclini a una soluzione 
utilitaristica in situazioni di forte conflitto fra l'impulso a non 
provocare una sofferenza all'altro e il calcolo costi/benefici (sa
crificare una vita per salvarne cinque). In caso di conflitto meno 
drammatico o privo di connotati emotivi, la loro risposta era alli
neata con quella di soggetti normali o con altro tipo di lesioni. 
Ciò significa forse che la nozione di norme sociali e morali espli
cite rimane intatta in individui con scarse reazioni emotive o di
minuita capacità di regolazione delle emozioni? Il loro comporta
mento morale si manterrebbe dunque nella norma tranne i casi in 
cui sono in gioco emozioni legate alla relazione personale diretta 
con altri? Sappiamo però che gli stessi pazienti con lesione ven
tromediale hanno una forte reazione emotiva (collera, frustrazio
ne, irrazionale rinuncia a una somma di denaro) di fronte a un' of
ferta monetaria troppo bassa, frutto di un comportamento sleale. 
Qui c'è chiaramente una contraddizione, ma anche una differen
za di contesto. La scena del carrello e delle sue varianti è virtuale, 
ipotetica: è la rappresentazione di un dilemma morale che suscita 
emozioni legate alla sorte di altre persone. Nel gioco dell'ultima
tum, invece, in questione è l'interesse del paziente, il contesto è 
concreto: o si vince o si perde. Ecco allora esplodere l'irritazione, 
la frustrazione personale. 

Tra emozioni e ragione si gioca dunque una partita, non di pri
mato delle une o dell'altra, bensì di modulazione reciproca e inte
grazione ogni volta che la situazione richiede di tener conto, oltre 
che della propria posizione, anche di quella di un altro. È dovero
so pertanto aggiungere che la scelta utilitaristica accompagnata 
da sproporzionate reazioni emotive dei pazienti con lesione al 
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cervello non dovrebbe essere interpretata semplicemente come 
esempio di dissociazione tra cognizione delle norme sociali eri
sposta emotiva. Dallo sfondo asettico del laboratorio filtra una 
considerazione inquietante per la vita reale: il disordine emotivo 
incide sul rapporto con la norma (anche ove si tratti delle regole 
del calcolo economico), rendendo la sua obbedienza più che "ir
razionale", vuota e formale. 

ESISTE UNA GRAMMATICA MORALE UNIVERSALE? 

Molta strada è stata percorsa verso una sempre più accurata 
comprensione della fonte delle nostre intuizioni morali in termini 
di dati neurobiologici concernenti i meccanismi di base dei giudi
zi morali intuitivi. Si tratta di un programma di ricerca aperto sot
to vari punti di vista, a cominciare dal quadro delle emozioni e 
del loro ruolo nella moralità umana, ormai ampiamente ricono
sciuto, ma che continua a stimolare indagini sempre più sottili. 
Sappiamo che la conoscenza sperimentale, in questo ambito, è 
suscettibile di interpretazioni alternative e può essere acquisita 
con metodologie diverse. Essa richiede quindi repliche ed esten
sioni. È anche vero che i dati neurobiologici tendono necessaria
mente a incrociarsi, come si è visto, con quelli dell'evoluzione e 
dell'antropologia, con le riflessioni della filosofia e della psicolo
gia, ma suggeriscono anche rilevazioni che tengano conto delle 
diverse culture, della differenza di sesso, età, razza, religione, 
educazione. 

In un orizzonte in cui le direzioni di nuove ricerche sembrano 
infinite, non meno forte appare il desiderio di arrivare a una sin
tesi. Molte delle evidenze che hanno portato a studiare il com -
plesso gioco delle parti fra emozioni e ragionamento, allo scopo 
di descrivere le componenti neurobiologiche del senso comune 
morale, hanno anche stimolato una ricerca ulteriore. Si è osserva
to che interrogarsi sulle intuizioni morali di senso comune ha 
qualche affinità con la ricerca svolta dai linguisti per tentare di 
spiegare il fatto che gli esseri umani usano il linguaggio ben prima 
di conoscere la grammatica. È stata così avanzata l'ipotesi che la 
specie umana sia dotata di un senso innato di ciò che è giusto e di 
ciò che è sbagliato, analogo alla competenza linguistica di cui 
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parla Noam Chomsky.32 Mare D. Hauser, studioso dell'evoluzio
ne, nel suo recente libro Menti morali,33 traduce i dati biologici 
relativi al giudizio morale nei termini di una grammatica morale 
universale, ossia di una facoltà morale che sarebbe alla base dei 
principi che adottiamo inconsciamente e automaticamente nei 
nostri giudizi morali. 

Il materiale sperimentale su cui lavora Hauser è in gran parte 
lo stesso analizzato sopra (le lesioni, il problema del carrello), in
tegrato con i dati dell'evoluzione, della psicologia dello sviluppo 
e con test (come l'MsT) che mettono alla prova le varie differenze. 
Con una certa ironia, vengono anche tratteggiati personaggi mo
rali ispirati a Kant (la legge del dovere), a Hume (intuizione mo
rale) e a Rawls (grammatica morale universale).34 Sotto l'aspetto 
di piccoli gnomi un po' deformi - a causa del preponderante ruo
lo assunto dal cuore (e dalle viscere), dalla testa o da una combi
nazione dei due - essi creano un collegamento con le principali 
teorie morali che si dividono la scena nell'ambito dei problemi 
relativi al giudizio morale. 

Risulta in ogni caso molto netto lo spostamento dell'attenzione 
dal ruolo delle emozioni nell'intuizione morale alla grammatica 
dell'azione, ossia alle regole in base a cui, per quanto automatica
mente, le azioni sono analizzate nelle loro cause e conseguenze. In 
questa prospettiva, prima ancora di avere reazioni emotive le per
sone elaborano giudizi morali in base a principi che operano in 
maniera del tutto inconscia. Così come ci si chiede in che modo il 
linguaggio si distingua dai segni acustici, ci si può anche chiedere 
che cosa differenzi un dilemma neutro da un dilemma morale. La 
fonte dei giudizi morali consisterebbe dunque in un'inconscia 
analisi computazionale delle cause e delle conseguenze dell' azio
ne, cui seguirebbe l'emozione (il senso di colpa, per esempio). Gli 
esseri umani sarebbero "giuristi istintivi", dotati di un organo del
la mente che fornisce loro una grammatica dell'azione corrispon
dente a un istintivo senso di ciò che è giusto e di ciò che è sbaglia
to.35 Da questi presupposti consegue un netto divario tra la gram-

32. Chomsky, 1969, 1970, 1977. 
33. Hauser, 2006. 
34. Rawls, 1971. 
35. Per una confutazione della struttura grammaticale della competenza morale 

vedi Dupoux, J acob, 2007. 
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matica inaccessibile alla coscienza del giudizio morale, l'azione 
guidata dall'emozione e le giustificazioni addotte ragionandoci so
pra. Lo proverebbe il caso dei soggetti psicopatici con lesioni fun
zionali o quello dei soggetti con lesioni anatomiche, che manten
gono intatta la conoscenza delle regole del giudizio morale ma, 
avendo perso la capacità di provare emozioni appropriate, si com
portano in maniera anomala. 

Si è visto che le ricerche e le riflessioni sulle basi biologiche 
della moralità umana riconducono a un giudizio morale in cui in
tervengono sistemi multipli nell'ambito dei quali riconoscere il 
ruolo fondamentale delle emozioni non vuol dire affatto attribui
re a esse un primato causale o di altro genere. Le emozioni mo
strano in realtà che la morale è intrecciata con i processi che go
vernano la vita e il funzionamento dell'organismo e che qui han -
no origine le contraddizioni con le buone o cattive "ragioni" che 
ciascuno invoca per giustificare, di fronte a sé e agli altri, il pro
prio comportamento. L'evidenza di tali contraddizioni è forse 
uno dei risultati più interessanti degli studi sperimentali. Basta 
pensare al fatto che troppo spesso esse vengono ignorate o tra
scurate dalle leggi e dai codici e che la loro conoscenza potrebbe 
effettivamente arricchire il vocabolario morale e, forse, dotarci di 
criteri per affrontare problemi morali strettamente legati al pro
gresso della scienza e della medicina. 

L'idea di una facoltà morale acquisita nel corso dell'evoluzione 
e corrispondente a precisi funzionamenti neuronali può comun
que suggerire alla neuroetica riflessioni più generali. Hauser non è 
il solo a ritenere che una competenza morale originaria possa esse
re considerata il fondamento di una "morale universale", ossia di 
una possibile tolleranza, uguaglianza e comprensione tra gli esseri 
umani, al di là delle diverse etnie, religioni e culture.36 Si potrebbe 
pensare che, alla fine di un secolo tragico come il Novecento e in 
un mondo lacerato come quello attuale, la scienza stia ripropo
nendo il sogno illuminista dell'uguaglianza della natura umana. 

Ricordiamoci di N athan che, nel dramma di Lessing, al sultano 
che lo apostrofa: "Avvicinati ebreo", risponde: "Io sono un uo
mo" .37 È vero che sempre un ebreo, Shylock, nel Mercante di Vene-

36. Gazzaniga, 2005, pp. 163-168. 
37. Lessing, 1778°1779, p. 228. 
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zia di Shakespeare, invoca, in termini ancor più materialistici, una 
sorta di uguaglianza umana fondata sul diritto alla vendetta: "Non 
ha occhi un ebreo? Non ha mani, un ebreo, organi, membra, sensi, 
affetti, passione? Non è nutrito dallo stesso cibo, ferito dalle stesse 
armi, assoggettato alle stesse malattie, curato dagli stessi rimedi, ri
scaldato e raffreddato dallo stesso inverno e dalla stessa estate, co
me lo è un cristiano? Se ci pungete, non sanguiniamo? Se ci fate il 
solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo?" .38 

Pensare che ciascun membro della specie umana, oltre ad ave
re funzioni organiche di base uguali a quelle di tutti gli altri, abbia 
anche una configurazione neurobiologica tale da consentirgli di 
sviluppare un istintivo senso di ciò che è giusto e di ciò che è sba
gliato può essere un utile antidoto contro la facile diffusione e af
fermazione dei pregiudizi etnici, razziali o culturali. Nessuna 
idea, scientifica o filosofica, della natura umana si è mostrata tut
tavia in grado, nel corso della storia, di garantire la convivenza 
pacifica e il reciproco rispetto fra individui di culture e tradizioni 
differenti. Ogni generazione, in realtà, ha dovuto tessere da capo 
la tela dell'umano, cominciare da capo a umanizzare l'umano. Da 
questo punto di vista, le sintesi promesse dalle ricerche scientifi
che orientate a sondare le basi della moralità umana a livello cere
brale sono, probabilmente, solo una manifestazione di wishful 
thinking. Più realistico è guardare alla ricerca in questo campo 
come a un richiamo al modo in cui ciascuno può saggiare e misu
rare le proprie reazioni involontarie e automatiche nelle circo
stanze conflittuali generate dai legami sociali, dalle relazioni in
terpersonali e dalle norme esistenti. 

Dalla scienza, che molti considerano fredda e oggettiva, viene 
paradossalmente il richiamo a una moralità in prima persona. 
Riprendendo proprio su questo punto la migliore tradizione il
luministica, tale moralità, che sa di avere la corporeità come pri
mo essenziale teatro, non obbedisce a imperativi astratti o a dog
mi assoluti, e tanto meno a opinioni o dottrine comunemente ac
cettate; cerca piuttosto la misura del giudizio e del comporta
mento rispondendo agli stimoli della realtà esterna, entrando in 
risonanza con essa e modulando già a livello neurobiologico la 
loro interazione. 

38. Shakespeare, 1594-1597, p. 109. 
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Vedere all'opera, nel loro automatismo, le manifestazioni di 
base della moralità ci ha permesso di riconoscere una dinamica fi
siologica caratterizzata da passaggi tra aree che riproducono la 
stratificazione dell'esperienza, la complicazione dei gesti e delle 
azioni. Quest'analogia può essere utile per identificare la natura 
dei molteplici elementi che concorrono alla maturazione della 
moralità umana. 

LIBERTÀ DEL VOLERE, RESPONSABILITÀ: 
LE NEUROSCIENZE CAMBIANO TUTTO O NIENTE? 

È ormai chiaro che l'interesse del confronto con i dati delle 
neuroscienze non risiede nel prospettare conclusioni generali e 
definitive, bensì nel condurre in prossimità di zone oscure e sen
sibilissime in cui il corpo si rivela luogo centrale (e non causa) 
dell'esperienza umana. Più gli esperimenti condotti con le tecni
che di imaging si addentrano nei diversi aspetti della condotta 
umana, più diventa necessario rivedere l'immagine del cervello 
che lavora in maniera puramente ricettiva, secondo lo schema sti
molo-risposta. L'ambiente cui si riferisce il cervello, infatti, non è 
già predisposto, ma si forma con il contributo dell'agente, il quale 
non si limita a informarsi su ciò che lo circonda, eventualmente 
per modificarlo, ma lo interpreta e lo modella, vi proietta piani 
d'azione ed esigenze di significato, esercitando nei suoi confronti 
la propria capacità di apprendimento e di intervento. Il cervello è 
impegnato in un'attività di trasposizione continua nel mondo 
esterno di un repertorio di esperienze passate e di acquisizione 
delle novità che gli accade di incontrare. 

Sappiamo che, a livello neurobiologico, vengono studiati mo
menti che rientrano nella microgenesi della capacità morale. In 
questo quadro, è emersa l'importanza delle emozioni, protagoni
ste dello scambio attivo e biunivoco tra interno ed esterno, carat
terizzato da attribuzioni di valore e significato alle cose, alle per
sone e agli eventi decisivi per l'adozione di condotte pratiche, dal
la fuga di fronte a un animale feroce all'aiuto prestato al più debo
le alla punizione inferta a chi viola le regole del gruppo. La scena 
delle emozioni, proprio per il loro ruolo fondamentale nel tra
sporre e modulare informazioni esterne in corrispondenza delle 
esigenze dell'organismo, è molto ampia; coinvolge vari sistemi, da 
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quello sensorimotorio a quello cognitivo; ma soprattutto appare 
essenzialmente legata a un contesto di interazioni, ad associazioni 
automatiche di reazioni corporee proprie e altrui. Una volta ab
bandonata l'idea che le emozioni si contrappongano nettamente 
al controllo razionale, è apparso chiaro che esse abitano una zona 
di confine tra volontario e involontario, organismo e società, pul
sioni ad agire e valutazioni coscienti. Numerosi studi sperimentali 
suggeriscono appunto una dinamica di correlazioni tra variabili, 
di passaggi tra piani distinti e interdipendenti (contro una ridutti
va relazione di causalità o la ricaduta nel dualismo cartesiano), 
corrispondente a un sistema originario di interdipendenza corpo
rea che fa da interfaccia tra gli esseri umani e lambiente. 

Si tratta di una delle aperture tematiche più importanti per af
frontare la questione che riassume la sfida che i più recenti studi 
sul cervello lanciano alla filosofia: è possibile, anzi necessario ri
pensare i cardini della moralità umana (libertà del volere, auto
nomia, responsabilità) nella cornice delle neuroscienze? A questa 
domanda si può dare una risposta netta, quella che ha alimentato 
il filone di studi sulla "naturalizzazione della morale" .39 Secondo 
tale orientamento, che peraltro offre un'ampia articolazione di 
posizioni, l'approccio scientifico alla morale imporrebbe la presa 
d'atto che il tradizionale vocabolario morale, fondato sull'idea di 
libertà del volere, di autonomia, di responsabilità, è da considera
re un costrutto privo di fondamento, un repertorio di illusioni da 
archiviare.40 È tuttavia riduttivo leggere questo tipo di riflessioni 
nei termini di una definitiva liberazione da vecchie dottrine op
pure di uno spettro minaccioso che attenterebbe alle capacità su
periori dell'umano. Innanzitutto, non si può affatto dire che sia 
in gioco una libertà metafisica assoluta le cui prerogative verreb
bero messe in pericolo dalla scienza. 

Per rimanere all'interno del discorso neurobiologico, allo sta
to attuale non è possibile ricostruire la complessità del giudizio 
morale e della nozione di soggetto agente. I dati sperimentali per
mettono piuttosto di indagare alcuni aspetti del processo decisio
nale e, mettendoci di fronte a circuiti neurali che coinvolgono 
una pluralità di aree, portano, è vero, a ridimensionare il ruolo 

39. Infra, capitolo4, paragrafo "Mora! sense: un problema attuale", nota 16. 
40. Wegner, 2002. 
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della volontà e del controllo cosciente nell'agire. Azioni relativa
mente complicate possono essere iniziate, portate avanti e com
piute in maniera automatica e inconscia. La coscienza interviene, 
se interviene, esercitando una funzione di risistemazione, giustifi
cazione e messa in relazione dei fattori (informazioni, meccani
smi neurali, circostanze ecc.) che concorrono al compimento del
l'azione alla luce dei nostriprogettz; desideri e scopi.41 Non è affat
to detto che questi risultati debbano costituire una "sfida" per l'i
dea di libertà e responsabilità. Anche nel caso in cui si arrivasse a 
stabilire definitivamente che la coscienza non gioca un ruolo cau
sale diretto nell'azione, rimaniamo ancora esseri liberi e moral
mente responsabili. La tesi che libertà e responsabilità siano pos
sibili in condizioni di determinismo ha avuto, nel corso dei secoli 
e :fino a oggi, numerosi e autorevoli sostenitori.42 I contributi più 
significativi della ricerca sulle correlazioni tra cervello e compor
tamento vanno significativamente in direzione di un'idea di re
sponsabilità per la quale è irrilevante lesistenza di possibilità al
ternative. Il famoso e altrettanto discusso esperimento di Benja
min Libet, basato sull'osservazione che l'attività cerebrale asso
ciata al prendere una decisione inizia prima della corrispondente 
consapevolezza, restituiva una concezione del/ree will rigorosa
mente limitata all'alternativa fra compiere o non compiere un 
movimento.43 Se prendiamo invece lesempio del testimone di un 
crimine che non avverte la polizia per indifferenza o disinteresse, 
la sua responsabilità non verrebbe meno se si provasse che co
munque non avrebbe potuto chiamare la polizia perché, a sua in
saputa, il telefono era fuori uso. Quando si parla di libera scelta, 
ci si riferisce dunque non a una astratta capacità di fare o non fa
re, di intervenire sui meccanismi causali, bensì di agire o di non 
agire sulla base di un processo di deliberazione, di ponderazione 
che ha ben poco a che vedere con lesercizio di un potere causale 
attivo sugli avvenimenti. Una libera decisione può consistere in 
una semplice commisurazione di ragioni e di vincoli orientata a 
trovare un equilibrio, non solo razionale, ma anche emotivo, tra i 
valori in cui crediamo, tra ciò che riteniamo importante per il no-

41. Jeannerod, 2006b; Pockett, 2007. 
42. Dennett,2003. 
43. Libet, J 985, 2004. 
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stia progetto di vita e gli elementi su cui non possiamo esercitare 
un controllo cosciente.44 

Appunto l'idea di una responsabilità che nasce non da una li
bertà astratta o metafisica, ma dalla capacità di dare "ragioni" del
le proprie azioni, di attribuire a esse un significato coerente con il 
tipo di persona che vogliamo essere, apre una serie di questioni 
che impegnano attualmente la filosofia, ma costituisce anche il 
terreno più adatto per avviare un dialogo con le neuroscienze.45 

C'è però un campo, quello del diritto, in cui la comprensione del-
1' architettura e del funzionamento del cervello umano può essere 
messa alla prova di situazioni concrete, come il giudicare equa
mente i comportamenti antisociali e criminali e l'adozione di poli
tiche che incentivino il senso di giustizia e di legalità. I sistemi giu
ridici occidentali misurano l'entità della punizione di un atto di 
trasgressione della legge in base a un duplice criterio: da un lato, 
la possibilità di attribuirlo a un soggetto capace di intendere e di 
volere e, quindi, in grado di violare intenzionalmente la norma; 
dall'altro, l'esigenza di garantire il benessere e la sicurezza della 
convivenza. Si tratta, in effetti, di due logiche distinte che reggo
no l'amministrazione della giustizia: la prima collega la punizione 
alla responsabilità individuale del comportamento criminoso, 
conseguente alla libertà di scelta e di decisione (la cosiddetta 
mens rea); la seconda vede la pena in funzione della certezza del 
diritto e della garanzia del patto sociale. Il senso comune della 
giustizia connette strettamente questi due aspetti. 

Finora l'atteggiamento prevalente tra giudici e giuristi sembra 
essere quello di ritenere il soggetto arbitro delle proprie azioni 
finché patologie o avvenimenti indipendenti dalla sua volontà 
non limitino radicalmente questo suo potere. Le nozioni correnti 
di capacità di intendere e di volere, dolo, colpa, infermità menta
le fanno riferimento alle classiche antinomie: cosciente-inco
sciente, volontario-involontario. Casi 'penali diventati famosi, co
me quello di Kenneth Parks, che nel 1987 una notte esce di casa, 
percorre in macchina ventitré chilometri e, raggiunta l'abitazione 
dei suoceri, percuote a morte la suocera, ferisce gravemente il 

44. Per una ricognizione complessiva del tema vedi Murphy, Brown, 2007. 
45. Per una ricerca in corso su questo tema vedi Mordacci, 2007, in particolare 

pp. 136-162. Vedi anche Roskies, 2006b. 
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suocero e va a consegnarsi alla polizia sostenendo di aver ucciso 
qualcuno, hanno suscitato varie riflessioni. Ci sono infatti com
portamenti di tipo automatico - in stato di sonnambulismo, se
condo l'interpretazione del caso di Kenneth Parks - che è diffici
le far rientrare nelle correnti distinzioni di salute-infermità men
tale, ma che pongono comunque problemi ai giudici. Kenneth 
Parks fu assolto e non gli fu riconosciuto alcun tipo di infermità 
mentale, ma ci si chiede se avrebbe dovuto essere sottoposto a un 
trattamento terapeutico. Si prospettano dunque possibilità di 
collaborazione tra diritto e neuroscienze: i ricercatori vanno sco
prendo aspetti del funzionamento del cervello importanti per il 
diritto e quest'ultimo può porre domande a cui gli studi speri
mentali possono contribuire a rispondere. 46 La tipologia legale 
riassunta nella concezione della mens rea potrebbe essere rivista 
alla luce di un'indagine più fine sulla misura in cui un'azione, per 
quanto vincolata a meccanismi subpersonali, rifletta integral
mente una persona, i suoi valori e i suoi desideri e scopi o solo 
una minima parte, spesso inessenziale. Nuovi profili della re
sponsabilità o non responsabilità penale possono sicuramente es
sere delineati nel quadro di una visione scientificamente informa
ta del cervello. 

È certo in ogni caso che una sentenza è un atto normativo, 
mentre gli studi neuroscientifici forniscono prove fattuali. Nessu
no auspica che nelle aule dei tribunali si arrivi a dire: "Non è stato 
lui, ma i suoi neuroni". Appunto per evitare conclusioni frettolo
se, alcuni studiosi hanno negato che le neuroscienze possano 
cambiare qualcosa nelle pratiche legali e processuali. In un recen
te intervento su questo tema, il giurista Stephen Morse si è posto 
il problema se le nuove acquisizioni delle neuroscienze possano 
rivoluzionare l'idea di responsabilità criminale e, per esempio, 
condurre ad annullare la distinzione tra dolo e colpa, tra reato 
commesso intenzionalmente o in seguito a negligenza o omissio
ne, sostituendo la nozione di capacità di intendere e di volere con 
quella di meccanismi neuronali automatici e involontari. La sua 
risposta è che il diritto sia ampiamente in grado di recepire i risul
tati delle neuroscienze senza modificare il suo impianto concet
tuale di base. L'assunto relativo alla capacità di intendere e di vo-

46. Denno, 2003; I ,cvy, 2007, pp. 222-257. 
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lere concernerebbe uno standard minimo di razionalità che non 
ha nulla a che vedere con una libertà del volere assoluta e che, 
pertanto, non può verosimilmente venire smontato da evidenze 
empiriche. Morse parla di un "errore psicolegale fondamentale" 
consistente nel "credere che la causazione, in particolare quella 
anomala, sia di per sé una condizione giustificativa" .47 In altri ter
mini, l'informazione scientifica sulle cause di un determinato 
comportamento, valida per ogni azione umana, non deve valere 
da giustificazione sul piano giuridico. Si tratta di un'osservazione 
del tutto condivisibile, se si pensa al diffuso tentativo di indivi
duare nuove "sindromi" cui riferirsi per abolire qualsiasi tipo di 
responsabilità individuale. Il diritto, peraltro, sempre secondo 
Morse, non dovrebbe recepirle se non nel caso in cui alcune 
"cause" del comportamento incidano sulla capacità di intendere 
e di volere. Dunque, per il diritto le neuroscienze non cambiano 
nulla, in quanto esso dispone di strumenti concettuali atti a defi
nire la responsabilità civile e penale che non possono essere messi 
in crisi dai nuovi dati sperimentali. A questa tesi si può affiancare 
quella di Michel Gazzaniga secondo la quale: "I cervelli sono au
tomatici, ma le persone sono libere. La nostra libertà si esplica 
nell'interazione con il mondo sociale [ ... ]. La responsabilità è 
una costruzione umana che esiste solo nel mondo sociale, in cui 
c'è più di una persona" .48 

Si potrebbe obiettare che ritenere le pratiche morali e legali, 
con il loro sistema di imputazioni e giustificazioni, mere invenzio
ni sociali implichi ripristinare il dualismo tra piano della causalità 
naturale e piano delle convenzioni storiche e sociali. In particola
re, siamo sicuri che il quadro concettuale del diritto vigente sia 
tanto solido da reggere a qualsiasi scossa? È sufficiente pensare 
che il diritto adotti una versione minimalista della capacità di in
tendere e di volere, una versione impermeabile, se non in casi di 
coercizione interna o esterna, al modo in cui si genera il compor
tamento? La legittimità della legge non dipende anche dalla sua 
capacità di recepire le intuizioni morali dei comuni cittadini? 
Queste, come oggi accade, attraversano una fase di grande insta
bilità, in seguito alla crescente penetrazione dei risultati della ri-

47. Morse, 2004, p. 180. Vedi anche Morse, 2006. 
48. Gazzaniga, 2005, pp. 99-100. 
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cerca scientifica nella vita delle persone e a una consapevolezza, 
per quanto confusa, che la "razionalità" concorre alla genesi del 
comportamento insieme a molti altri fattori. Questo è sicuramen
te un motivo per non trascurare il contributo che le neuroscienze 
possono dare al cambiamento del diritto.49 

In realtà, quella che oggi sembra tramontata è l'idea del sog
getto come arbitro delle proprie azioni, padrone del proprio 
comportamento finché non intervenga qualche tipo di coercizio
ne. Ben più persuasiva è l'idea che ognuno di noi sia un campo di 
forze in cui intervengono effetti di potere sociale, economico e 
culturale, costruzioni simboliche dell'inconscio, meccanismi 
neurobiologici e genetici. Questa complessa, certo inquietante, 
immagine della soggettività non elimina, anzi, paradossalmente, 
rafforza la questione della responsabilità individuale. Dietro ogni 
attribuzione ai geni, al cervello, ali' ambiente familiare o sociale 
delle cause di un comportamento, risuona la domanda: è stata ve
ramente lei, è stato veramente lui? In questo interrogativo rie
cheggia molto più della ricerca di un "colpevole"; in esso risuo
nano elementi fondamentali per le nostre relazioni di amicizia o 
di lavoro: il desiderio, il bisogno di capire le intenzioni, il caratte
re degli altri, per fidarci o perlomeno sapere con chi abbiamo a 
che fare. Siamo, infatti, spontaneamente portati a pensare che 
meccanismi subpersonali, condizionamenti consci e inconsci non 
siano per nulla separabili dall'unicità di una persona. Tali consi
derazioni stanno al fondo del senso comune della giustizia e con
tribuiscono a spiegare la sua attuale instabilità e insieme la dina
mica della sua trasformazione. 

Certo, si può pensare che esistano una volontà e una raziona
lità indipendenti dai meccanismi fisici e in grado di governarli. 
Oppure ci si può adattare all'idea che non siamo che robot o bu
rattini. È anche possibile modificare la propria idea di responsa
bilità personale tenendo conto della molteplicità dei livelli dai 
quali il nostro sé è costituito, in particolare del fatto che il primo 
basilare ordito su cui intessiamo la tela della nostra individualità 
è formato, a livello sia conscio sia inconscio, da forze "esterne", 

49. Vedi Rodotà, 2006, per uno sguardo molto ampio e preciso gettato appunto 
sulla trasformazione del diritto in seguito alle innovazioni tecnologiche e allo svi
luppo della riccrcu scienti fica. 
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estranee, cioè altre da noi e incontrollabili. Siamo pertanto re
sponsabili fino al punto in cui arriva la nostra capacità di attrarre 
nella sfera della nostra esperienza, di chi noi siamo, l'insieme di de
sideri, progetti; significati, vincoli biologici e legami intersoggettivi 
su cui costruiamo la nostra storia di vita. La domanda: "È stata ve
ramente lei?", "È stato veramente lui?" a questo punto cambia si
gnificato. Non si tratta più della domanda rivolta al colpevole dal 
giudice (nelle sue diverse varianti: confessore, padre, psicoanali
sta) ,50 la domanda di chi vuole la verità e il corrispondente potere 
di correzione e di punizione. È piuttosto la domanda amorosa 
della pietà, della condivisione di un comune destino di fragilità. 
Essa non può certo annullare l'imputazione di un atto a chi lo 
compie materialmente, né gli effetti retributivi socialmente ne
cessari (e attestati dall'evoluzione) dei meccanismi di punizione e 
ricompensa. Ancora una volta, a mutare è la percezione di se stes
si come esseri responsabili in conseguenza di un attento coinvol
gimento del nostro modo di sentire e di pensare nelle trasforma
zioni della realtà attuale. 

50. Vedi Butler, 2005, che ripercorre la formazione del soggetto morale attra
verso il nesso di violenza e fragilità in autori come Nietzsche, Foucault, Lévinas. 
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LA RISCOPERTA DELL'EMPATIA 

L'EMPATIA NASCE NEL CERVELLO? 

L'empatia è un tema di grande attualità, molto studiato non 
solo in ambito filosofico e psicologico, ma anche nelle neuro
scienze. Ho scelto pertanto di presentarlo in questo capitolo co
me esemplificazione e verifica dell'impostazione della neuroetica 
proposta nelle pagine precedenti. 

Uno dei passi più significativi compiuti di recente dagli studi 
sul cervello è stata la scoperta, nei primi anni Novanta, dei neu
roni specchio nella scimmia da parte del gruppo di Giacomo 
Rizzolatti. 1 I neuroni specchio sono stati inizialmente registrati 
con metodologie elettrofisiologiche e quindi studiati negli esse
ri umani usando fMRI, PET e TMS. Il successo di questa scoperta è 
una delle prove più evidenti dell'esistenza di un terreno su cui 
neuroscienze e filosofia possono incontrarsi e mettere a con
fronto i rispettivi metodi e prospettive. I sistemi mirror e il di
spositivo di "risonanza" o "rispecchiamento" che li contraddi
stingue (essi si attivano sia nel corso dell'esecuzione di azioni 
proprie sia durante l'osservazione di azioni altrui) sono diventa
ti infatti quasi una sorta di modello teorico, messo alla prova 
dagli stessi ricercatori sperimentali in relazione alle emozioni 
suscitate dalle espressioni del volto altrui, alla comprensio
ne/esecuzione di gesti facciali-verbali in seguito all'osservazio
ne visiva di movimenti delle labbra (lip-reading), alla visione di 
aspetti figurativi e tecnici dell'opera d'arte (la pennellata, il mo-

1. Per sapt·rc tutto sui ncL1roni specchio vedi Rizzolatti, Sinigaglia, 2006. 

87 



LA MORALE PRIMA DELLA MORALE 

vimento delle figure e delle linee), nonché ad alcune patologie 
come l'autismo.2 

I neuroni specchio hanno esercitato un fascino innegabile so
prattutto per la "parsimonia"3 o semplicità dell'evidenza neuro
biologica da essi fornita dell'accoppiamento diretto fra azione 
estranea osservata e azione propria corrispondente. Gli studi di 
Rizzolatti e del suo gruppo di ricerca li descrivono nei termini di 
un meccanismo a livello motorio di messa in risonanza di reper
tori comuni di azioni non ancora segnate dall'appartenenza all'io 
piuttosto che agli altri, azioni i cui programmi motori verrebbero 
preliminarmente fissati nella memoria per permettere l'elabora
zione di una condotta individuale.4 Il rispondersi di tali vocabola
ri di azioni proprie e altrui permetterebbe a ogni osservatore/at
tore di cogliere nei movimenti altrui le azioni appartenenti al pro
prio repertorio. L'oggetto primario di questa percezione non sa
rebbe pertanto il semplice movimento del corpo, bensì l'azione 
stessa, in quanto stimolo complesso, colta cioè insieme all'inten
zione che la caratterizza per un soggetto dotato di un repertorio 
di azioni e movimenti. Ciò implica che il significato di un oggetto 
percepito e di un'azione osservata non si esaurisce nei suoi tratti 
visivi, ma scaturisce dalle possibilità di azione evocate nell' osser
vatore dalla vista di quell'oggetto o di quella azione. Il meccani
smo dei neuroni .specchio catturerebbe pertanto la dimensione 
motoria intenzionale dell'azione, comune sia all'agente sia all' os
servatore. Senza questa capacità di riconoscimento immediato 
delle intenzioni motorie degli altri, sarebbe difficile spiegare le 
azioni altrui in termini di credenze e desideri o comprendere i lo
ro comportamenti in termini di intenzioni. 

Appare evidente che i neuroni specchio forniscono una spie
gazione della capacità di comprendere le azioni e le emozioni de
gli altri alternativa rispetto a quella corrente nell'ambito delle 
scienze cognitive. La Theory o/Mind (ToM) rappresenta la versio
ne canonica della concezione per cui sono necessarie operazioni 
cognitive specifiche (rappresentazione o simulazione degli stati 

2. Sull'empatia estetica vedi Freedberg, Gallese, 2007. Sull'autismo vedi Da
pretto et al., 2006; lacoboni, 2006. Per mirror e sensazioni ed emozioni vedi Bucci
no et al., 2001; Keysers et al., 2004; Blakemore et al., 2005. 

3. Saxe,2005. 
4. Rizzolatti et al., 2001. 
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mentali altrui e operazioni di inferenza) per attribuire all'altro 
stati mentali come intenzioni, desideri e credenze.5 I neuroni 
specchio parlano invece di un nesso automatico e involontario di 
rispecchiamento, di corrispondenza tra mondo interno (sapere 
che cosa faccio quando prendo una mela) e mondo esterno (ve
dere un altro che prende la mela). Noi sappiamo dell'esistenza 
degli altri perché li vediamo fare cose simili a quelle che facciamo 
noi. L'originario "so quel che fai" insito nella capacità di agire di
venta così lo schema di una relazione tra soggetto e mondo in cui 
tra i due non passa un semplice flusso di informazioni sensoriali. 
Il meccanismo specchio implica che l'azione sia intrinsecamente 
legata alla percezione da una risonanza sia motoria sia percettiva, 
in quanto funziona sia dal lato di chi agisce sia dal lato di chi per
cepisce. Percepire un evento nel mondo esterno può automatica
mente invitare a un'interazione, mettendo in gioco le capacità di 
movimento e di azione del corpo; viceversa, la conoscenza gene
rale di un'azione può indurre a concentrare l'attenzione su alcuni 
aspetti di ciò che viene percepito oppure affinarne la percezione 
medesima. Guardare una partita del torneo di Wimbledon alla 
televisione può sollecitare, a livello immaginativo, alcuni aspetti 
dell'attività motoria del giocare a tennis. Chi sa giocare a tennis 
vedrà, tuttavia, la stessa partita con una sensibilità per i particola
ri e un piacere ignoti a chi non ha mai giocato a tennis.6 Da questo 
punto di vista, il meccanismo specchio rafforza le tesi di alcuni fi
losofi contemporanei che hanno messo in rilievo come la perce
zione implichi un rapporto motorio attivo con l'ambiente, che si 
estrinseca in esplorazioni della mano e degli occhi, spostamenti 
prospettici, effetti di contatto ravvicinato e a distanza.7 

I dati sperimentali relativi ai sistemi mirror si prestano a nume
rose interpretazioni, anche diverse tra di loro e a volte contra
stanti. È innegabile che la scoperta dei neuroni specchio si sia tro
vata in sintonia con la rivalutazione della razionalità pratica delle 
emozioni, che, come si è visto, ha segnato profondamente gli stu-

5. Carruthers, Smith, 1996. Vedi anche Gallese, Goldmann, 1998, in cui viene 
proposto l'uso di un concetto di "simulazione incarnata" che sembra accogliere la 
variante della ToM fondata sulla simulazione e di cui Goldmann è stato il teorico. 
Vedi ancora Gallese, 2001. 

6. Schuetz-Bosbach, Prinz, 2007. 
7.James, 1890;Mcrlcau-Ponty, 1949. 
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di sul cervello e in particolare l'interesse per la condotta sociale e 
morale. Di fronte all'aprirsi di campi di ricerca di questo tipo, 
tuttavia, appare sempre più evidente che nozioni come "neuro
scienze sociali", "cognizione sociale", "intelligenza sociale" ,8 co
munemente usate negli studi cui fa riferimento la neuroetica, so
no ben lontane dall'essere chiarite nel loro significato di fondo. 
L'ipotesi dei neuroni specchio ha suscitato un notevole ottimi
smo, come se si fosse ormai vicini a scoprire le basi neurobiologi
che dell'intersoggettività.9 La riflessione morale si è sentita in par
ticolare direttamente interrogata dall'enfasi posta sul legame tra 
meccanismo specchio ed empatia, la capacità umana di mettersi 
al posto dell'altro, comprendendo e condividendo i suoi senti
menti e le sue volizioni, e gettando così un ponte tra sé e l'altro. 

Il tema dell'empatia ha una lunga e tormentata storia nell'am
bito della filosofia, dell'estetica e della psicologia. Oggi assistia
mo a una sua riscoperta quasi parallela negli ambiti filosofico e 
scientifico, che ne conferma il ruolo centrale nell'esperienza uma
na.10 È interessante notare come i problemi più complessi posti 
dall'empatia nella sua funzione di cardine dell'interazione sociale 
si ripropongano nell'ormai vasta gamma di studi sperimentali a 
essa dedicati. 'L'empatia ha certo origine nell'interdipendenza e 
reciprocità dei corpi vissuti, in cui campo d'azione proprio e 
campo d'azione altrui si intrecciano e possono anche scambiarsi 
le parti. Da questo punto di vista, l'ipotesi di un sistema di riso
nanza o accoppiamento diretto che fondi a livello neurobiologico 
l'empatia consente di descrivere con precisione l'aspetto del no
stro co-sentire eco-esperire con gli altri che si traduce nell'imme
diato riverberarsi dell'azione altrui nel nostro sistema propriocet
tivo e cinestetico. Se guardo mio figlio giocare a basket, anzi pal
leggiare sotto canestro, nonostante la rilevante differenza di sta
tura posso sentire le mie gambe e il mio busto "in elevazione". È 
probabile che il mio sistema motorio inibisca il movimento reale 

8. Goleman, 2006. Il libro è fondato sulla tesi di un "cervello sociale" inteso, alla 
luce dei neuroni specchio, come insieme di reti neurali che "sincronizzano" le nostre 
relazioni con altri esseri umani. 

9. Gallese et al., 2004; Gallese, 2005. 
10. Per una riflessione sull'empatia e sulla sua attualità vedi Boella, 2006. Per 

un'indagine storica riferita alla filosofia analitica vedi Rainone, 2005. Vedi anche 
Berthoz,Jorland, 2004. 
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del corpo che si slancia verso il canestro; è possibile, tuttavia, che 
io mi senta "in elevazione" anche se mio figlio si lascia portare via 
il pallone e non fa canestro. Decisivo è il fatto che questa prima, 
fondamentale interazione corporea11 viene messa alla prova dalle 
differenti modalità attraverso le quali l'empatia si struttura a li
vello intersoggettivo e a livello sociale. Qui, infatti, il processo 
empatico può interrompersi o rivelarsi parziale, mentre al posto 
dei rispecchiamenti possono emergere discordanze. 

STORIA DI UN ENIGMA 

La storia dell'empatia inizia con l'estetica del Settecento e cul
mina con la psicologia di fine Ottocento, diventando una vera e 
propria moda, legittimata dall'autorità di un grande studioso, 
Theodor Lipps. 12 Una delle tante stranezze che la riguardano è la 
ricorrente sovrapposizione con un'altra storia, quella delle etiche 
della simpatia, nate nel contesto del pensiero morale scozzese del 
Settecento. David Hume e Adam Smith, per esempio, ritenevano 
che il mora! sense si fosse sviluppato a partire dal sentimento di 
simpatia che attesta un vincolo sociale originario tra gli esseri uma
ni, consistente nell'innata compassione che impedisce di rimanere 
indifferenti di fronte alla sofferenza di un nostro simile. 13 Empatia e 
simpatia hanno sicuramente alcuni aspetti in comune, ma la loro 
sovrapposizione finisce spesso per fare della prima un concetto no
made, che migra incessantemente da una disciplina ali' altra: dalla 
morale ali' estetica, alla biologia, alla psicologia, alla filosofia e alla 
teologia. Si spiega forse così che la fortuna dell'empatia sia insidia
ta dall'accusa di essere un tema irrazionalistico e troppo debitore 
alla psicologia ottocentesca e si interrompa bruscamente con l' av
vento di una nuova corrente filosofica, la fenomenologia, che intor
no al 191 O rivoluziona il metodo della conoscenza. 

Proprio tra il 1913 e il 1923 la fenomenologia si trova di fronte 
a un bivio che riassume come meglio non si potrebbe la tormenta-

11. Per tale interazione si può usare il termine "accoppiamento" (Paarung), in
trodotto da Husserl (1930, pp. 132-133). Appunto la Paarung, che in Husserl era 
avvalorata dal riferimento alla relazione tra madre e neonato e alla sessualità, si offre 
a una nuova lettura nella chiave dei neuroni specchio. 

12. Lipps, 1903-1906; 1909, pp. 193-211. 
13. Infra, capitolo 4, paragrafo "Mora! sense: un problema attuale". 
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ta storia dell'empatia. Da un lato, Husserl dice dell'empatia (Ein
Juehlung) che si tratta di un "enigma[. .. ] oscuro o addirittura tor
mentoso": per tutta la vita, sia pur sotterraneamente, non smise di 
discutere con le teorie di Lipps e soprattutto di cercare un modo 
per sottrarsi al fascino di una parola (e di un atto, di un'esperien
za) decisiva per gli esseri umani, ma molto complessa.14 Dall'altro 
lato, Max Scheler, pensatore agli antipodi di Husserl come forma
zione e personalità, ma in quegli anni grande fenomenologo, pub
blica un libro, Essenza e forme della simpatia ( 1923), in cui smonta 
l'edificio teorico delle etiche della simpatia con un lavoro di di
stinzione terminologica di grande finezza tra le diverse forme del 
"co-sentire" (Mit/uehlen): il contagio emotivo, l'unipatia (Eins
Juehlung) o identificazione, la simpatia o condivisione di un senti
mento, e l'empatia (che peraltro Scheler rifiuta, considerandola 
una proiezione dell'io sull'altro) come rivivere il sentimento di un 
altro. 15 È molto significativo che Husserl e Scheler rappresentasse
ro le alternative che ancora oggi si pongono a chi lavora sull'empa
tia: da un lato una visione più attenta ai vissuti soggettivi (emotivi 
e cognitivi) che mettono in condizione un individuo di compren
dere sentimenti e pensieri altrui, dall'altro una visione più interes
sata ai fenomeni biologici, antropologici, culturali e anche di psi
cologia delle masse, in cui si attua una fusione, un vincolo tra gli 
esseri viventi precedente la distinzione dell'io e dell'altro. 

Edith Stein, giovane allieva di Husserl, nel suo primo libro, Il 
problema dell'empatia, 16 si chiese che cosa fosse il fenomeno del-
1' empatia, del rendersi conto di che cosa fa, sente, vuole l'altro. Si 
tratta di una realtà che tutti viviamo, ma che cos'è realmente que
sto "rendersi conto"? È una forma di sapere congetturale, di 
proiezione di proprie esperienze nell'altro, di magica comunica
zione delle anime? Chiarendo con molto coraggio che l'empatia 
era un "problema" e discutendo con grande autorevolezza sia 
con Husserl sia con Scheler, Edith Stein spostò la questione del-
1' empatia su un terreno del tutto nuovo. 

Einfuehlung, empathy, è infatti una parola chiave per l'ambito 
dell'intersoggettività- già Aristotele diceva che l'uomo è un ani-

14. Husserl, 1929, p. 295. Vedi anche Husserl, 1973. 
15. Scheler, 1923; Boella, 2007, pp. 33-51. 
16. Stein, 1917. 
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male sociale - ma non è affatto facile districarne il senso. Che co
sa vuol dire infatti, letteralmente, la parola "empatia"? Vuol dire 
molte cose: "sentire dentro", quindi penetrare nelle intenzioni, 
nei desideri di un altro, oppure "sentire insieme", vivere all'uni
sono, per immedesimazione. Se solo si approfondiscono un po' 
queste definizioni, nascono altre possibilità: penetrare nelle in
tenzioni, nei desideri altrui (capire che cosa vuole, fa, desidera un 
altro) può essere frutto di una proiezione del proprio sapere e 
della propria esperienza sull'altro, ma può anche essere invasio
ne, contagio da parte delle intenzioni, del volere dell'altro oppu
re partecipazione, condivisione di una gioia, di un dolore. Non è 
un caso che, tuttora, la parola empatia sia usata spesso come sino
nimo di simpatia, compassione, amore e indichi quindi un forte 
vincolo emotivo tra le persone. Al tempo stesso, sull'empatia 
aleggiano ombre molto contrastanti: da un lato, ci interroghiamo 
tutti sul ruolo svolto nel comportamento morale dal contatto di
retto, faccia a faccia, che produce immedesimazione, condivisio
ne della sofferenza; dall'altro lato, "capire che cosa prova l'altro" 
può giustamente suscitare il dubbio di un'operazione fredda
mente intellettuale, tale per cui si pretende di rendere l'altro tra
sparente senza prendere parte al suo destino (problema, questo, 
al centro dello sviluppo specifico che l'empatia ha avuto in psi
coanalisi). In realtà, uno dei problemi più interessanti dell'empa
tia è appunto la combinazione di momenti emotivi e cognitivi, 
combinazione che produce una trasformazione del modo in cui 
emozione e ragione si danno se presi distintamente. 

La storia dell'empatia si conclude, almeno dal punto di vista fi
losofico, non solo a causa delle complesse vicende del movimento 
fenomenologico, ma anche, soprattutto, per opera di un altro 
grande innovatore della filosofia del Novecento, Martin Heideg
ger che, in Essere e Tempo, 17 mette alla base della sua concezione 
dell'esistenza umana la tesi secondo cui il nostro essere al mondo è 
originariamente, ontologicamente, un essere-con-gli-altri. Gran 
parte della letteratura sull'empatia, sulla comprensione e sull'in
contro con l'altro è divenuta obsoleta il giorno stesso in cui Hei
degger sentenziò che qualsiasi atto del nostro essere al mondo ci 
lega, ci vincola agli altri: parliamo perché altri ci ascoltano, usiamo 

17. Heidcgger, 1927. 



LA MORALE PRIMA DELLA MORALE 

oggetti fabbricati da altri, siamo quello che siamo perché altri ci 
guardano e interpretano i nostri gesti. Se la nostra identità è da 
sempre costituita dalla relazione con altri, un atto complesso co
me l'empatia rischia di diventare superfluo oppure di tornare a es
sere il sinonimo generico di socialità e intersoggettività. Il senso 
comune sulla nostra natura di esseri legati originariamente agli al
tri, che oggi nessuno si sognerebbe di confutare - e che fonda l' an
tropologia così come la sociologia e l'ermeneutica-, ha sicura
mente spiazzato il pensiero sull'empatia, ma rende anche possibile 
il rilancio di un tema tanto ambiguo e complicato quanto vitale. 

L'EMPATIA OGGI: UN PROBLEMA 

Sorprendentemente, la tormentata storia dell'empatia si sta re
plicando nell'ambito delle neuroscienze, che nell'ultimo decen
nio, con una fioritura di studi davvero notevole, hanno assunto 
l'empatia come uno dei temi di maggior richiamo. 

Stephanie D. Preston e Frans B.M. de Waal hanno provato a 
integrare in un modello unitario -perception-action model-la va
rietà dei dati empirici che si sono accumulati sull'empatia negli 
ambiti più disparati, dalla filosofia alla psicologia dello sviluppo e 
alla psicologia sociale, dall'etologia alle neuroscienze: dati incor
niciati nella nota tesi darwiniana che l'empatia sia un fenomeno 
filogeneticamente continuo. 18 Questo tentativo è interessante 
perché pren_de le mosse dalla difficile storia dell'empatia, dal di
saccordo e dalle discrepanze che caratterizzano un tema ormai 
classico. Non è un caso che uno degli studiosi chiamati a com
mentare il saggio di Preston e de Waal sia molto drastico: nel suo 
intervento, Klaus Davis sostiene che "l'empatia non è un tema 
definito; è semplicemente un termine-ombrello che si traveste da 
tema distinto". 19 

Per Davis e per altri l'empatia resta "un enigma" che sicura
mente non potrà essere risolto con sintesi interdisciplinari. È di
vertente leggere l'osservazione secondo cui l'empatia ha benefi
ciato di buona stampa e di cattivi maestri. Oltretutto - e questa è 
una considerazione altrettanto interessante - parlare di empatia 

18. Preston, de Waal, 2002. 
19. Davis, 2002, pp. 32-33. 
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vorrebbe dire mettersi dalla parte dei buoni, di coloro che ap
prezzano la coesione di gruppo e i sentimenti solidali e altruistici. 
Se questa è la situazione, a dire il vero molto ingarbugliata, si trat
ta pur sempre di una situazione reale, che non invita certo a volta
re pagina e a lasciare l'empatia ai profeti e ai chiacchieroni. L' em
patia è un problema (che oggi, a buon diritto, si può affermare sia 
comune a filosofi e neuroscienziati), non un enigma. Vediamo al
lora, innanzitutto, gli elementi del problema: 

il perché: le ragioni evolutive; 
il come: il meccanismo :fisiologico che sta alla base dell'empatia; 
gli aspettifondamentali: percettivo-cognitivo, pratico-morale. 

Le ragioni evolutive dello sviluppo dell'empatia (il perché) in 
funzione dell'adattamento all'ambiente sono abbastanza note. In
fatti, sono state studiate con riferimento ad altre specie e poggiano 
sull'importanza dell'accudimento dei piccoli e dello sviluppo di 
comportamenti altruistici tra i membri del gruppo. Nell'ambito dei 
meccanismi evolutivi generali di apprendimento associativo, tutta
via, non è ancora spiegata con sufficiente precisione la funzione 
dell'empatia nella vita quotidiana. Sentirsi tristi quando qualcun al
tro è triste trova probabilmente, nello sviluppo della vita individua
le e sociale, ragioni più complesse e a volte più "costose" del puro e 
semplice adattamento.20 Da questo punto di vista, le spiegazioni re
lative al meccanismo neurofisiologico che sta alla base dell'empatia 
(il come) non solo rappresentano l'aspetto più nuovo della questio
ne, ma possono contribuire a cogliere nello stesso processo evoluti
vo passaggi differenziati. Una migliore conoscenza dei circuiti neu
ronali sottostanti le emozioni e, in particolare, l'empatia appare in
fatti di centrale importanza per distinguere tra risposte cerebrali 
cui viene attribuita la qualità empatica o simpatetica. 

Come appare chiaro dalla confusione terminologica esistente 
fra empatia, simpatia, compassione, altruismo, occorre innanzi
tutto tener conto del fatto che l'empatia presenta due aspetti fon
damentali: un aspetto percettivo-cognitivo - vedere, sentire, capi
re che cosa pensa, sente, fa l'altro - e un aspetto pratico-morale. 
Normalmente si pensa che l'esito comportamentale dell'empatia 
sia la compassione, la partecipazione emotiva (soffrire insieme, 

20. Hoffmann, 2000. 
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gioire insieme), l'atteggiamento di aiuto. I due aspetti vengono 
distinti in maniera formale e sostanzialmente dualistica oppure 
forzatamente fatti coincidere. Per quanto riguarda l'aspetto pra
tico-morale, non è affatto vero che l'esito comportamentale del
l'empatia sia sempre compassionevole. Nascono infatti problemi 
altrettanto importanti quando l'empatia si scontra con ciò che 
nell'altro non possiamo accettare (empatia negativa) oppure con 
limmagine arbitraria che ci siamo formati dell'altro, per viltà, au
todifesa, perché lo idealizziamo oppure perché, in sostanza, non 
lo accettiamo per quello che è (illusioni del!' empatia). 21 

LE BASI NEUROFISIOLOGICHE DELL'EMPATIA 
OLTRE I NEURONI SPECCHIO 

Il progredire della ricerca sulle basi neurofisiologiche dell'em
patia sta rimescolando ampiamente le carte per ciò che riguarda il 
"problema" dell'empatia e dei suoi elementi. Già a livello di rispo
sta cerebrale automatica e involontaria si prospetta infatti l'impor
tanza di molteplici fattori che possono modularla, a partire dal 
contesto, dall'assunzione di una prospettiva riferita a sé piuttosto 
che all'altro, dalla motivazione ad agire che può conseguirne. 

Posto che nel processo empatico sono compresi vari fenomeni 
(contagio emotivo, simpatia, empatia cognitiva, comportamento 
di aiuto), ha senso andare alla ricerca di un meccanismo base di 
funzionamento? Il modello perception-action proposto da Pre
ston e de Waal intenderebbe dar conto del meccanismo automa
tico di accoppiamento e di comune codificazione che molti ricer
catori hanno individuato nei circuiti cerebrali impegnati nel ri
spondersi a livello emotivo tra l'io e l'altro:22 "Un modello perce
zione-azione di empatia attesta precisamente che la percezione 
dello stato dell'oggetto attiva automaticamente nel soggetto le 
rappresentazioni dello stato, della situazione e dell'oggetto e che 
tale attivazione innesca o genera le risposte somatiche e automati
che associate, a meno che queste vengano inibite" .23 

21. Boella, 2006. 
22. Decety,Jackson, 2004. 
23. Preston, de Waal, 2002, p. 4. 
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È importante notare che questo modello è suffragato, secondo 
gli autori, da una serie di dati comportamentali e, in particolare, è 
compatibile con elementi recentemente acquisiti di neuroanato
mia fisiologica e funzionale. I dati cui si fa riferimento sono quelli 
relativi ai neuroni specchio e al meccanismo non cognitivistico di 
risonanza immediata, di corrispondenza tra l'io e l'altro, che li ca
ratterizza. Il loro contributo è apprezzato all'interno di una con
cezione della percezione che non consideri quest'ultima un sem
plice meccanismo stimolo-risposta: un corpo che si muove (una 
mano che afferra), una faccia che esprime disgusto, un piede che 
si ritrae colpito da uno stimolo doloroso sono direttamente, sen
za bisogno di operazioni cognitive, comunicazione e scambio di 
esperienza/ conoscenza del mondo. La caratteristica funzionale 
dei neuroni specchio è infatti, fondamentalmente, quella di tra
durre le rappresentazioni sensoriali indotte dall'osservazione di 
azioni altrui nelle rappresentazioni motorie finalizzate di quelle 
stesse azioni. 

Il modello perception-action è suscettibile di ulteriori ap
profondimenti sulla base di una lettura più completa dell'ipotesi 
mirror.24 Per spiegare l'empatia, in ogni caso, e in particolare il 
suo funzionamento automatico e involontario, è opportuno se
guire una via diversa. Invece di fare riferimento a una definizione 
troppo ampia e di cercare un modello unico di spiegazione neu
rofisiologica, bisognerebbe mettere a fuoco i passaggi che sono 
propri di una capacità complessa, in cui risposte automatiche e 
involontarie si integrano - sempre a livello neuronale implicito e 
spesso immediato - con processi di altro tipo. Ciò significa che, 
per dare adeguatamente conto dell'empatia, non ci si può ferma
re al terreno condiviso in cui si osserva un accoppiamento, una 
replica o equivalenza di azioni ed emozioni tra l'io e l'altro. Se ci 
si fermasse qui, non si potrebbe distinguere l'empatia dal conta
gio emotivo o dall'imitazione. È necessario, invece, passare a si
tuazioni più specificamente empatiche, in cui il meccanismo diret
to, prevalentemente percettivo-motorio, si articola e, soprattutto, 
viene modulato con un meccanismo indiretto, che implica l'inter
vento di mediazioni tra l'io e l'altro e pertanto può non presentare 
un rispecchiamento totale fra i due, bensì uno scarto (i due non 

24. Jeanncrod, 2006a. 
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provano la stessa cosa: uno dei due raggiunge laltro mediante at
tività diverse; c'è una combinazione dispari di attività e passività). 

Gli studi sull'empatia che usano tecnologie di visualizzazione 
cerebrale sono ormai numerosi.25 In essi il sistema mirror compa
re in un contesto più articolato rispetto a quello della semplice ri
sonanza diretta. I dati della fMRI, della PET e della TMS permetto
no di avere una visione più ampia delle aree del cervello e soprat
tutto tematizzano direttamente il funzionamento specifico delle 
aree affettive. 

È interessante rilevare come tali ricerche riguardanti l'empatia 
abbiano seguito prevalentemente due direzioni: quella delle espres
sioni (mimica del volto,26 gesti, imitazione, disgusto,27 tristezza, ve
der toccare28) e quella dell'empatia del dolore. I dati sperimentali 
che ne risultano sono differenti. Gli studi del primo tip9 descrivo
no situazioni di contagio sensoriale ed emotivo e anche aspetti del
la psicologia delle masse o dei gruppi. Gli studi del secondo tipo 
mostrano invece che il rispecchiamento tra l'io e laltro, attestato 
dall'attivazione delle stesse aree cerebrali, non è completo. Si tratta 
di due direzioni di ricerca che ripercorrono due grandi capitoli 
della riflessione filosofica e psicologica sull'empatia. Il volto, la sua 
mimica, i gesti delle mani e del corpo rappresentano un fenomeno 
tipicamente umano che costituisce la dimostrazione affascinante di 
ciò che la filosofia definisce intreccio di anima e corpo: i tuoi occhi 
parlano, nel rossore del tuo volto leggo la vergogna.29 Il dolore è 
sempre stato la via privilegiata per scuoterci dal nostro isolamento 
e accorgerci dell'esistenza degli altri: vedere un altro che soffre 

25. Carret al., 2003; Singer, Kiebel et al., 2004; Singer, Seymour et al., 2004; De
cety,Jackson, 2004;Jackson et al., 2005; Goubert et al., 2005; Singer et al., 2006; De 
Vignemont, Singer, 2006; Singer, 2006; Decety, Jackson, 2006; Jackson, Brunet et 
al., 2006; Jackson, Rainville et al. 2006; Datzinger et al., 2006; Godinho et al., 2006; 
Lamm et al., 2007. 

26. Singer, Kiebel et al., 2004. In generale, vedi Kanwisher, Moscovitch, 2000. 
27. Wicker et al., 2003. 
28. Il tatto non è propriamente un fenomeno espressivo, ma è stato studiato nel

la manifestazione del "vedere uno che si tocca", che produce un'automatica reazio
ne di toccarsi (Keysers et al., 2004; Blakemore et al., 2005). 

29. Si ritrovano qui i principali esponenti del pensiero filosofico sull'empatia 
(Scheler, 1923, pp. 365-370; Lipps, 1907, pp. 713-717, che riporta l'esempio della 
faccia addolorata e dell'imitazione dello sbadiglio). Alcuni studi recenti riprendono 
il tema dell'espressione alla luce del contributo delle scienze cognitive (Cole, 1998; 
Ekman, 2004). 
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. provoca un'attivazione spontanea della nostra sensibilità. Espres
sione e dolore presentano però, come attestano gli studi sperimen
tali, vie diverse di "rispondersi" e "sentirsi" tra gli individui. 

Gli studi di imaging cercano inoltre di fare qualche ipotesi rela
tivamente ad alcune domande: come avviene il processo (attestato 
dall'attivazione delle stesse aree cerebrali) di riattivazione o replica 
dell'osservazione di un'azione dotata di scopo o dell'immagine vi
siva di una faccia triste? In che modo i circuiti attraverso i quali si 
attiva la condivisione del dolore di un altro presentano modulazio
ni di intensità e somiglianza? Perlopiù, le risposte delle neuroscien
ze a queste domande fanno sostanzialmente ricorso a meccanismi 
propri di circuiti nervosi che operano modellizzazioni o simulazio
ni (come se) di oggetti o eventi.30 Dall'idea che il cervello produca 
immagini mentali, quindi copie della realtà, si è passati all'idea che 
in maniera involontaria, preriflessiva, esso simuli un evento, o un' a
zione, per poterlo controllare, inibire, compiere: l'osservazione o 
l'immaginazione di un'altra persona in un particolare stato emoti
vo attiva automaticamente (cioè senza elaborazione cosciente evo
lontaria, ma al tempo stesso con la possibilità del controllo e dell'i
nibizione) una rappresentazione di quello stato nell'osservatore. 

Nascono le domande: il rispecchiamento è completo? La rap
presentazione dello stato altrui nell'osservatore è sempre associa
ta alle risposte somatiche? Ci sono differenze, per esempio, tra 
uomini e donne in questo meccanismo? Cambia qualcosa se le 
persone hanno un vincolo affettivo o se adottano alcuni canoni di 
valutazione sociale, per esempio se apprezzano l'espressione affi
dabile di un volto, che promette lealtà e correttezza? E come 
spieghiamo gli errori che avvengono nella riproduzione interiore 
e nella conseguente attribuzione agli altri di credenze e intenzio
ni? Come la mettiamo con gli effetti, talora indesiderati, imprevi
sti, della risonanza tra la nostra e l'altrui esperienza? 

GLI ESPERIMENTI SULL'EMPATIA DEL DOLORE 

Un esperimento di Tania Singer31 ha suscitato un notevole di
battito ed è stato replicato con modalità e risultati differenti, per 

30. Damasio, 1994, 1999. 
31. Singcr, Scymour et al., 2004. 
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esempio usando la TMS invece della fMRI. 32 Esso presenta alcuni 
motivi di interesse: studia regioni diverse da quelle dei neuroni 
specchio (corteccia insulare anteriore e frontale, corteccia cingo
lata anteriore), i soggetti dell'esperimento sono coppie con un le
game affettivo (la donna è sottoposta a fMRI), infine non assegna 
alcun ruolo all'espressione del volto. I risultati mostrano che lari
sposta empatica non comporta l'attivazione dell'intera pain ma
trix,33 bensì solo delle componenti associate con la dimensione af
fettiva dell'esperienza di dolore (sgradevolezza soggettiva e ansia 
rispetto all'anticipazione del dolore), escludendo quelle che dan
no informazioni sensorie sull'intensità, sulla localizzazione e sulla 
qualità dello stimolo doloroso. Si noti che l'attivazione parziale 
delle aree del cervello interessate ali' esperienza del dolore avvie
ne automaticamente nel caso di percezione del dolore nell'altro. 
Nell'esperimento, i soggetti non sono coscienti degli scopi né è 
stata loro richiesta una valutazione dell'intensità dello stimolo 
doloroso somministrato al partner. Lo studio dimostra però una 
relazione tra l'attività del cervello collegata ali' empatia e la diffe
renza individuale nell' empatizzare, valutata mediante questionari 
sulla base di una scala stabilita. Risulta inoltre (contro l'ipotesi 
del contagio) che la risposta empatica si innesca automaticamen
te anche senza contorno emotivo (espressioni del volto), sostitui
to dalla presentazione di un indicatore fittizio che segnala lo stato 
emotivo dell'altra persona. 

Le aree responsabili dell'empatia del dolore, in conformità 
con questi dati sperimentali, sarebbero quelle dell'esperienza 
soggettiva affettiva (anticipazione, ansia). Il legame tra anticipa
zione ed esperienza del dolore (un meccanismo che si ritrova nel
l'effetto placebo) non è oggetto diretto dello studio in questione, 
ma è interessante chiarire il modo in cui la prima interviene nella 
percezione del dolore altrui. Tania Singer fa infatti riferimento al
la tesi che il dolore sia un'emozione strettamente legata all'omeo
stasi, ossia che rifletta lo stato interno del corpo, la sua condizio-

32. Avenanti et al., 2005; Singer, Frith, 2005. 
3 3. Con l'espressione pain matrix i ricercatori designano una rete di strutture 

cerebrali che include il talamo, l'insula, il cervelletto e parte della corteccia cingola
ta anteriore. Tale rete contiene due sistemi paralleli: quello più vicino al centro ela
bora gli aspetti emotivi del dolore, insieme alla paura e allo stress, quello laterale 
elabora le sensazioni fisiche, ossia l'intensità, la localizzazione e la durata del dolore. 
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ne fisiologica (temperatura, eccitazione sessuale, fame, sete). Tale 
sentirsi corporeo è mappato in alcune aree del cervello (insula 
posteriore, corteccia sensorimotoria). Nell'empatia del dolore in
terverrebbero quindi ti-rappresentazioni corticali dell'introce
zione, ossia della rappresentazione dello stato fisiologico interno 
corporeo.34 Queste rappresentazioni di second'ordine sono i sen
timenti soggettivi e la consapevolezza del sé fisico come entità 
senziente, che permettono di prevedere gli effetti di stimoli emo
zionali per quanto riguarda se stessi. Esse fungono anche da base 
neuronale per la capacità di comprendere l'importanza emotiva 
di un particolare stimolo per un'altra persona e anticiparne le 
conseguenze. Sentire/capire che l'altro prova dolore non richie
de dunque una riproduzione sulla propria pelle dell'intensità, 
della localizzazione e della qualità dello stimolo nocivo, bensì la 
rappresentazione della rilevanza soggettiva dello stimolo così co
me si riflette nella spiacevolezza avvertita dall'altro. In sostanza, 
la nostra capacità di empatizzare dipende dal sistema del "sentir
si corporeo" (omeostasi e rappresentazione degli stati interni cor
porei) e dallo sviluppo del sé come entità affettiva. 

Sarebbe sbagliato interpretare i risultati di questo o di altri 
studi come ennesima prova del fatale sdoppiamento tra visione 
oggettiva (siamo automaticamente in relazione risonante, specu
lare con gli altri) e visione soggettiva (molte, tormentate e soprat
tutto dipendenti dalla nostra consapevolezza emotiva e cognitiva 
sono le forme del nostro metterci nei panni degli altri). La costru
zione complessa degli esperimenti sul dolore e i diversi modelli di 
riferimento implicano che minime variazioni possono portare a 
risultati differenti. 

L'esperimento di Tania Singer ha aperto la strada all'esplora
zione della modulazione delle risposte cerebrali empatiche in rap
porto alla varietà dei legami affettivi tra le persone. Una coppia 
può essere innamorata, una madre può essere vicina al proprio fi
glio che piange, ma due persone possono anche essere partner di 
uno scambio di denaro oppure possono essere sconosciute l'una 
all'altra oppure, ancora, possono essere legate da un rapporto 
professionale specifico (medico-paziente). Alcuni di questi casi 
sono stati fatti oggetto di studio sperimentale. Per esempio, alcuni 

34. Craig, 2002, 2003, 2004. 
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volontari (uomini e donne) sono stati invitati a partecipare, prima 
della scansione, a un gioco economico (il gioco del "dilemma del 
prigioniero") in cui due attori, sconosciuti ai soggetti dell'esperi
mento, adottavano, rispettivamente, una strategia corretta e una 
scorretta. Si trattava di fidarsi o non fidarsi dell'altro, inviandogli o 
restituendogli una somma di denaro oppure tenendola per sé. 
Sottoposti a fMRI nell'atto di osservare i due attori che ricevevano 
stimoli dolorosi, i volontari mostravano un'attivazione di tipo em
patico nelle aree collegate al dolore (insula anteriore e corteccia 
cingolata anteriore) nei confronti del giocatore corretto. Tali ri
sposte si riducevano significativamente nei confronti del giocatore 
scorretto. A esse si aggiungeva un'attivazione, rilevante negli uo
mini, ma non nelle donne, delle aree collegate alla soddisfazione 
(reward), nel caso specifico (come emerse dalle risposte ai questio
nari) al desiderio di vendetta. Soprattutto nel sesso maschile, le ri
sposte empatiche appaiono modellate dalla valutazione del com
portamento sociale altrui: si empatizza con un avversario onesto, 
ma si desidera la punizione di quello scorretto.35 La correttezza 
nelle relazioni sociali svolge dunque un ruolo nella modulazione 
dei nostri legami affettivi. 36 Si può infine ricordare il risultato di 
uno studio in cui la risposta empatica, nelle aree legate al dolore, 
diminuiva se il soggetto riteneva che il dolore inflitto a un'altra 
persona avesse finalità terapeutiche.37 

L'empatia è un'esperienza molto stratificata. Alcune delle sue 
componenti sono involontarie e inconsapevoli, in quanto origi
nano da una fondamentale correlazione a livello sensibile e moto
rio tra sé e l'altro; altre dipendono dall'attivazione di processi co
gnitivi ed emotivi (immaginazione, anticipazione) che non sem
pre sfociano nella condivisione dello stato altrui. Lo confermano 
gli studi sperimentali che mostrano l'attivazione di aree frontopa
rietali, in cui sono situati i sistemi mirror, insieme a quella di aree 
corticali mediane associate a processi di riconoscimento della di
stinzione tra sé e I' altro.38 L'interazione tra questi due sistemi di 
aree non autorizza a parlare di empatia in termini di semplice ri-

35. Singer et al., 2006. 
36. Per una rassegna delle varie prospettive vedi Bock, Goode, 2007. 
37. Lammetal.,2007. 
38. Uddinetal.,2007. 

102 



LA RISCOPERTA DELL'EMPATIA 

sonanza immediata tra l'io e l'altro. Questa, che funziona con il 
meccanismo specchio, è coinvolta nella messa a fuoco, a livello 
percettivo/motorio, degli aspetti del sé incarnato (la faccia, lavo
ce, il gesto) che fanno da ponte tra sé e l'altro. Per sentire/cono
scere l'altro come soggetto di esperienza sono però necessarie an
che consapevolezza di sé affettiva e cognitiva (se non mi sento una 
persona, non posso attribuire all'altro la qualità di persona) e 
conseguente distinzione tra sé e l'altro, la quale permette anche di 
modulare le emozioni in prima o in seconda persona. 

Per empatizzare ci vuole un'attività corporea. È altrettanto ve
ro che non si percepisce né si reagisce solo a una faccia o a un' azio
ne in presa diretta, ma avvengono passaggi verso altri tipi di atti
vità in cui si articola più nettamente e in modo molto vario il riferi
mento a sé e all'altro. L'immaginazione è l'esempio fondamentale 
di questa interazione: ciò che viene osservato nell'altro viene an
che immaginato, anticipato, messo in relazione con il ricordo di 
precedenti esperienze e infine accettato o rifiutato.39 Ne risulta 
un'esperienza che assomiglia, ma non è identica, a quella dell'altro 
e che, quindi, può avere risposte orientate verso l'io o verso l'altro: 
di fronte a una persona sofferente posso avere una reazione di fu
ga, di sottovalutazione del suo dolore allo scopo di proteggermi 
da un evento spiacevole; posso anche, viceversa, seguire un impul
so altruistico e soccorrerla, starle vicino. 

Decisivo è il fatto che nessuna operazione attiva o passiva, 
emotiva o cognitiva messa in atto nel corso di un processo empa
tico è adeguatamente comprensibile se la si considera innescata 
da un soggetto isolato che riceve stimoli da un ambiente ben defi
nito. Al contrario, l'empatia è un modello di esperienza comples
so che nasce da una relazionalità e da un'interdipendenza origi
narie e inconsapevoli, sulle quali si fonda, e che matura attraverso 
attività che coinvolgono la percezione, la memoria, l'affettività e 
le operazioni cognitive. La caratteristica dell'empatia è che, inte
grandosi in un'esperienza sollecitata dal bisogno e dal desiderio 
di comprendere l'altro, tali diverse attività acquistano caratteri 
specifici: quelle cognitive si colorano emotivamente, mentre le 
emozioni sviluppano un'intenzionalità verso ciò che sta fuori del
l'io che le rende modulabili e dotate di effetti di conoscenza e di 

39. Ruby, Dcccty,2004. 
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guida dell'agire. Una visione compiuta del fenomeno empatico 
permette dunque di superare la ricorrente confusione di simpa
tia, compassione ed empatia, distinguendo il carattere, la qualità 
e la posizione di ciascuno dei diversi momenti costitutivi del pro
cesso di comprensione dell'altro. 

Ne consegue che l'evidenza neurobiologica (che metodi come 
l' imaging oggi ci permettono di avvicinare, ma non ancora di spie
gare e descrivere nella sua complessità), della quale si dice che po
trebbe fornire la "base" dell'empatia, può essere considerata una 
componente (non l'unica) di una capacità di base consistente nel 
rispondersi dei corpi a partire da una comune appartenenza a un 
sistema di reciprocità e reversibilità tra il sé e il mondo (la mano 
che tocca ed è toccata, il provare dolore e altre sensazioni somati
che, emozioni ed espressioni). Tale capacità di base rappresenta 
una sorta di interfaccia o soglia tra passività e attività che viene 
riattivata e modulata a livello personale individuale ogni volta che 
entriamo in relazione con altri e in tutte le situazioni (cognitive, 
pratiche, emotive) in cui ci veniamo a trovare. 

Visto in questa prospettiva, il percorso degli studi sperimentali 
e della riflessione filosofica sull'empatia appare un esempio - par
ticolarmente avanzato - della ricerca, in cui è impegnata la neu
roetica, di ponti e passaggi fra strutture comuni, generali, del fun
zionamento organico e contenuti e qualità individuali del com
portamento, fra funzionamenti automatici e attività intenzionali e 
coscienti. 
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Il progresso nelle neuroscienze sta rapidamente migliorando 
la nostra conoscenza dei correlati neuronali della mente. I ricer
catori iniziano a identificare processi cerebrali relativi a esperien
ze come la motivazione e la decisione di agire, il giudizio morale e 
la personalità. Al tempo stesso, si profilano interventi farmacolo
gici o nuove tecnologie in grado di modificare funzioni come la 
memoria o di cambiare i concetti di salute e di malattia mentale. 
Pratiche fondamentali per la convivenza, da quelle legali e pro
cessuali a quelle politiche e educative, risultano direttamente in
terpellate da questi sviluppi, spesso amplificati dai media o accol
ti con speranze o timori eccessivi. Le neuroscienze arrivano però 
a toccare sempre più da vicino problemi filosofici classici: la li
bertà del volere, il sé, la coscienza. Quale sarà il loro influsso sulle 
concezioni che abbiamo ereditato dalla tradizione e che in molti 
modi continuano a ispirare scelte, valutazioni, condotte di vita? 

La crescente necessità di un'analisi interdisciplinare e di una 
valutazione critica di tali questioni ha portato alla nascita della 
neuroetica, un campo in forte espansione, ma i cui sviluppi non si 
possono affatto prevedere con sicurezza. Il contributo che questo 
libro vuole dare al nuovo terreno di riflessione e di scambio tra 
neurobiologia e filosofia lascia aperti spazi importanti in vista di 
un approfondimento che dovrà avvalersi dei risultati di ricerche 
in rapidissima crescita. 

Interessati, incuriositi, provocati, preoccupati di fronte all'an
nuncio, più o meno verosimile, di un brave neuro world, possia
mo però chiederci fin d'ora: a che punto siamo arrivati? 

Si potrebbe pensare che rivolgere l'attenzione alle neuroscienze 
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nell'ambito delle questioni morali porterà a conclusioni sconcer
tanti. Per esempio, si potrebbe arrivare a ricondurre univocamen
te a funzionamenti neuronali le emozioni, il ragionamento, le scel
te che caratterizzano la nostra esistenza di esseri morali che agi
scono secondo valori o criteri relativi al bene e al male, al torto e al 
diritto. Dobbiamo però chiederci che cosa significhi una lettura 
della condotta morale esclusivamente in termini di funzionamen
to di meccanismi cerebrali. Si è visto che molti studi, partendo 
dall'osservazione delle lesioni e utilizzando le tecniche di imaging, 
indicano che un danneggiamento alla corteccia prefrontale ven
tromediale incide sulla capacità di prendere decisioni in campo 
pratico e morale e può essere responsabile di comportamenti vio
lenti e antisociali. Analogamente, avendo rilevato il ruolo dell'a
migdala nell'aggressività e nella capacità di riconoscere paura e 
tristezza nei volti, si è cercato di collegare la sua scarsa attivazione 
al basso livello di empatia e di reazione alla paura osservato nei 
criminali psicopatici. Se ne dovrebbe dedurre che la disfunzione 
di una o più regioni del cervello sia sufficiente per spiegare il cri
mine? Ancora più sconvolgente può essere formulare la domanda 
dal punto di vista della persona buona, onesta, coraggiosa. Esiste 
forse un gesto di altruismo perfettamente conforme all'elabora
zione da parte del cervello di determinati stimoli visivi ed emotivi? 
Avrebbe senso pensare che un'opera di santità rappresenti un'e
stensione delle potenzialità di determinate aree del cervello oltre il 
limite delle persone comuni? 

L'intera analisi condotta fin qui va in direzione opposta alla ri
duzione della complessità dell'esperienza morale a meccanismi 
cerebrali. L'assetto multiforme del mondo umano esclude una 
spiegazione unica ed è peraltro fedelmente rispecchiato dall'inter
sezione, sempre più frequente, tra ricerca neuroscientifica e mo
delli biologici, psicologici, antropologici, sociologici e filosofici. 
Nella pagine precedenti è stata data ampia documentazione del-
1' efficacia di tale interazione. È vero che alcuni studiosi oggi parla
no di una dipendenza causale tra ragionamento morale e attiva
zione di determinate aree del cervello.1 Oltre ali' afflato universali-

1. Gazzaniga, 2005, p. 163: "Di recente, infatti, ha fatto la sua comparsa sulla ri
balta internazionale una serie di studi che permette di chiarire i meccanismi cere
brali alla base del ragionamento morale.[ ... ] Questi nuovi dati mostrano che quan
do un individuo decide di agire in base a una credenza morale è perché le aree cere-
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stico che le contraddistingue - le risposte cerebrali sono istintive e 
invarianti per quanto riguarda epoche e culture - tali posizioni 
suggeriscono che non ha senso aderire a determinati criteri o teo
rie etiche se il cervello non è in grado di elaborare l'informazione 
in maniera conforme.2 Una dottrina morale deve essere dunque 
compatibile con il modo in cui il cervello si impegna nel ragiona
mento morale? L'adesione vuota e formale a determinate norme o 
valori può essere dovuta a una disfunzione o dissonanza cogniti
va? Domande di questo tipo mettono giustamente l'accento su 
modalità critiche di obbedienza alla norma come la violenza im
posta o il conformismo. È vero che una condotta morale è sincera 
se attuata con convinzione profonda, ossia coinvolgendo non solo 
la mente, ma anche il cuore, l'ordine dei desideri, oltre a quello 
della volontà e della ragione. Il rispetto delle reali capacità e po
tenzialità degli esseri umani non può tuttavia riguardare esclusiva
mente ciò di cui il cervello umano attualmente è capace e le fun
zioni che ha acquisito nel corso dell'evoluzione. 

Una volta ammesso un modello plurale e stratificato di spie
gazione dell'azione e del comportamento umano, rimane il fatto 
- centrale per la prospettiva della neuroetica - che i dati speri
mentali sul funzionamento del cervello in situazioni "morali" so
no relativi a un livello specifico dell'esperienza morale: la sua di
mensione automatica e involontaria. Uno dei compiti della filoso
fia può consistere nel precisare questo punto. Diversamente dal
l'idea di un'"origine" biologica dalla quale deriverebbe per via 
evolutiva la capacità morale umana, tale dimensione corrisponde 
a una serie di funzionamenti neurobiologici che intervengono, al
lo stato attuale di sviluppo del cervello umano, insieme a molte al
tre componenti (sociali, economiche, culturali, spirituali) nell' e
sercizio che ognuno di noi quotidianamente fa della capacità mo
rale. È chiaro che, quando si parla dei molteplici fattori che inter
vengono nella condotta morale, non si può trascurare la differen
za tra quelli che operano in maniera largamente inconsapevole e 

brali coinvolte nelle emozioni si attivano durante la valutazione del quesito morale 
in questione. Analogamente, quando viene presentato un problema morale sul qua
le l'individuo decide di non agire, è perché non si attivano le aree emotive del cer
vello". 

2. Casebeer, 2003. L'etica aristotelica delle virtù viene considerata in questo arti
colo la dottrina "neurobiologicamente plausibile". 
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quelli che sono invece il frutto di operazioni volontarie e coscienti. 
La componente neurobiologica rientra nelle condizioni di possi
bilità della nostra esperienza riguardanti innanzitutto la corpo
reità sensibile e senziente e i processi neurofisiologici corrispon
denti, che fanno da tramite fra noi e il mondo esterno. Come tale, 
essa è chiamata in causa nella vita morale ogni volta che si agisce 
bene o male, ci si assume la responsabilità di un gesto aggressivo o 
si inclina all'umiltà e alla mitezza. Siamo così invitati a riflettere sul 
ruolo svolto nella morale da momenti legati al sentire corporeo. 

Dopo aver seguito i primi importanti nuclei di lavoro sia speri
mentale sia di riflessione relativi alla vasta area di funzionamenti 
automatici e involontari, è venuto dunque il momento di chieder
si: che cosa vuol dire sapere di avere un "cervello morale"? L'uso 
di questa espressione non ha un senso congruente con lo stato at
tuale delle neuroscienze, ma vale comunque a definire le cono
scenze che oggi la neurobiologia ci offre sull'evoluzione e il fun
zionamento del cervello in relazione a decisivi aspetti della vita 
morale: l'intuizione/giudizio morale e il ruolo che le emozioni 
svolgono in essa, nonché il fondamentale meccanismo di risonan
za/ reciprocità che sta alla base dell'esperienza degli altri. 

Si è visto anche con quale forza gli scenari degli "esercizi mo
rali" per il cervello, per quanto costruiti in laboratorio, mettano a 
nudo le ambiguità, le contraddizioni e gli sfilacciamenti del no
stro presunto senso morale. Come spiegare, d'altra parte, l'entu
siasmo suscitato, per esempio, dalla scoperta dei neuroni spec
chio se non con il desiderio, mai come oggi diffuso, di venire a ca
po della misteriosa operazione mentale che ci permette di capire 
che cosa sta facendo, pensando, sentendo un altro? 

Ci si potrebbe fermare a questo punto, prendendo atto dell' e
sistenza di precondizioni neurobiologiche della capacità morale. 
Per onestà intellettuale, per rispetto nei confronti dell'avanza
mento della ricerca o per fondate ragioni teoriche, ci si potrebbe 
rifiutare di attribuire una qualsiasi qualificazione morale ai mec
canismi neuronali. Si eviterebbe in questo modo un indebito pas
saggio dal piano descrittivo al piano normativo.3 Oppure si lasce
rebbe il giusto spazio a un fondamento autonomo e universale 
della morale, tenuto conto del fatto che la neurobiologia ci mo-

3. Greene, 2008, pp. 35-81. 
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stra un'ampia "irrazionalità" e inaffidabilità delle nostre intuizio
ni.4 Se ne potrebbe concludere che sia sufficiente adottare un so
brio atteggiamento "naturalistico", consistente nell'apprezzare i 
dati scientifici che spiegano con precisione il funzionamento del 
nostro organismo. E utile sapere che la mia capacità morale si 
esercita entro determinati vincoli neurobiologici. Così come per 
correre ho bisogno di due gambe agili e di meccanismi neuronali 
che le fanno funzionare, per agire moralmente devo usare organi 
di senso (la vista, il tatto ecc.) e il sottile gioco di aree emotive e 
cognitive corrispondente. 

Alcune delle ricerche che interessano direttamente la neuroe
tica e che sono state prese in considerazione nei precedenti capi
toli possono essere interpretate come esempi delle posizioni ap
pena prospettate. Sicuramente rappresentano un valido antidoto 
contro le pretese dottrinarie del pensiero morale, quando esso 
volta la testa dall'altra parte e rifiuta di fare i conti con la realtà, 
continuando a usare, come se fossero ovvie, espressioni come 
"decisione", "scelta", "controllo cosciente". 

Qualcosa, però, resta da dire. Liquidare le emozioni come "ir
razionali", oltre a contraddire numerosi e accreditati orientamenti 
della scienza e della filosofia, vuol dire negare il loro valore cogni
tivo e il ruolo, analogo a quello dell'antica "prudenza", che svol
gono nel ragionamento pratico.5 C'è inoltre una differenza tra usa
re le gambe per allenarsi nella corsa o per rincorrere un farabutto 
che ha rubato la borsa a una vecchietta. Perché non ammettere 
che l'esperienza viene giocata su piani diversi, che non corrispon
dono alla netta distinzione di natura e cultura, mondo dei fatti e 
mondo dei valori, ma presentano ogni volta una differente confi
gurazione, un modo singolare di sperimentare l'intreccio di dati di 
realtà, significati, bisogni, desideri? Una prospettiva di questo ge
nere aiuta forse a vedere meglio - inducendo a prendersene cura -
i sottili passaggi che danno accesso alla vita morale. E spiega per
ché i dati sul funzionamento del cervello possono essere fatti rien
trare in una morale prima della morale, ossia abbiano molto da dir
ci su quanto precede, prepara o impedisce l'obbedienza alla nor
ma, il comportarsi da persona buona, onesta, coraggiosa. 

4. Singer, 2005, p. 348. 
5. Damasio, 2007. 
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La contiguità ormai evidente tra progressi delle neuroscienze 
e vita reale rappresenta sicuramente uno dei fenomeni che contri
buiscono a rendere piena di incognite la situazione morale con
temporanea. Le tecniche di visualizzazione cerebrale, che hanno 
permesso di indagare la correlazione tra meccanismi cerebrali e 
comportamento, permettono di guardare con rinnovata attenzio
ne alla molteplicità degli elementi che accompagnano 1' agire. 
Spesso il comportamento morale è considerato essenzialmente a 
partire dal suo esito fattuale - 1' azione buona o cattiva e le sue 
conseguenze -, che si presume sia 1' attuazione o la violazione di 
determinati principi in virtù di un ragionamento. Gli esperimenti 
di imaging attestano invece l'importanza di intuizioni immediate, 
frutto della sedimentazione di esperienze passate e comprendenti 
opzioni alternative per quanto riguarda 1' agire, la sua efficacia e il 
coinvolgimento emotivo che lo accompagna. Valutazioni e scelte 
entrano dunque in gioco molto prima di ciò che le persone fanno 
più o meno deliberatamente, delle cause e delle conseguenze visi
bili delle loro azioni. Prima del comportamento effettivo, inter
vengono molteplici processi interni ed esterni, di cui si inizia a 
saggiare la base neurobiologica, che comprendono il calcolo co
sti-benefici, la motivazione ad agire, ma sicuramente anche lari
sposta empatica sollecitata dalla vista di una persona che nutre 
sentimenti e pensieri. Non è certo privo di significato il fatto che 
le neuroscienze abbiano portato al centro dell'interesse aspetti 
della relazione intersoggettiva che assumono rilievo fondamenta
le per la morale e la politica come la cura, l'empatia, la lealtà, la 
reciprocità e la giustizia: siamo esseri vulnerabili che hanno biso
gno di protezione, ma abbiamo anche diritto a determinate risor
se e a essere trattati correttamente. Tali rilevazioni dischiudono 
un campo in cui l'interrogazione morale rimane viva, anzi risulta 
ancora più intensa, al cospetto delle molteplici modalità, colpe
voli e incolpevoli, volute o non volute, talora spiegabili con l'in
tervento di talune patologie, in cui un individuo impegna o non 
impegna la sua capacità di essere umano. Da questo punto di vi
sta, le neuroscienze offrono un contributo importante in direzio
ne di una morale consapevole della fragilità dei meccanismi vitali, 
attenta alla mutevolezza e fallibilità delle scelte e soprattutto al
l'importanza della relazione con gli altri. 

Accettare di fare i conti con un nuovo contesto, di cui le neu-
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roscienze costituiscono solo uno tra i molteplici aspetti, vuol dire 
innanzitutto che la riflessione morale è sollecitata ad arricchire la 
sua visione degli elementi che entrano nei nostri giudizi etici, nel
le scelte di valore, nelle azioni ispirate alla giustizia, alla genero
sità, alla compassione. Se il comportamento effettivo e le "ragio
ni" che gli attribuiamo sono solo una parte della nostra vita mo
rale - conscia e inconscia, ragionevole e irragionevole, volontaria 
e involontaria-, saremo allora stimolati a prestare maggiore at
tenzione a fenomeni molto frequenti come la contraddizione tra 
impulsi spontanei e scelte calcolate, tra punto di vista in prima 
persona e in terza persona su questioni spesso vitali. 

Non si possono certo prevedere gli esiti della ricerca sul cer
vello umano. In ogni caso, nessuna "sorpresa" per quanto riguar
da la condotta morale può venirci dalle neuroscienze. Le più 
sconvolgenti "sorprese" sulla moralità umana sono venute, pur
troppo, dalla storia politica del recente passato e tuttora derivano 
dalle relazioni quotidiane tra uomini e donne, dal modo in cui 
vengono trattati i vecchi e i bambini nelle grandi metropoli. La 
conoscenza di ciò che accade nel nostro cervello quando pensia
mo, quando preghiamo, quando ci indigniamo ci porta in prossi
mità di una zona oscura che in molti modi la filosofia contempo
ranea, la psichiatria e la psicoanalisi esplorano da tempo, ben sa
pendo quanto sia contigua alla vita quotidiana, alla sua norma
lità, alle sue speranze e alle sue angosce e quante volte ne metta 
anche a nudo il significato convenzionale. Ragione di più, allora, 
per attrarre lo sforzo conoscitivo delle neuroscienze nell'orbita 
della vita morale e non recepirlo passivamente. 
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