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PRefAZIone

Germana Pareti mi ha gentilmente chiesto una prefazione a questo 
suo libro e io ho accettato nella convinzione che una prefazione ri-
chieda un livello di conoscenza e comprensione della materia in esame 
assai inferiore a quello richiesto per una recensione. dopo aver letto 
il libro confermo di essere in grado di commentarlo solo dal punto 
di vista di un vecchio frequentatore delle neuroscienze e maniacale 
assertore della loro importanza per la cultura umana, non certo in 
veste di esperto degli argomenti assai complessi trattati da Pareti. 

Quasi sessant’anni fa, nella prefazione alla sua Storia del Pensiero 
Scientifico, il filosofo Giulio Preti scriveva che la conoscenza della 
storia della scienza «è quasi l’autocoscienza del nostro essere europei, 
del nostro essere quegli uomini di cui la scienza è oggi la produzione 
spirituale più importante» aggiungendo anche che

una storia propriamente della scienza non si può fare, poiché la scienza in 
sé non si riconosce una storia, tutt’al più una cronaca. La scienza cono-
sce solo il vero, il falso e il probabile, il verificato e il confermato: da ciò 
quell’aspetto, sconcertante per un uomo di cultura storica, che presentano 
le “storie delle scienze” fatte da scienziati, ridotte a biografie di uomini 
più o meno illustri e a cronache delle scoperte e degli errori, fuori di ogni 
autentica prospettiva storica. Quello invece di cui si può fare una storia è il 
pensiero scientifico: si può fare una storia delle prospettive, delle categorie, 
degli scopi e dei metodi della scienza, del loro divenire in una col divenire 
dell’umanità in seno alla quale, secondo esigenze e situazioni certamente 
diverse, concretamente si è fatto il sapere scientifico. Insomma il pensiero 
scientifico è il quadro di scopi e regole e valori di verità entro cui sorgono 
e dal quale traggono significato concreto le singole ricerche scientifiche: 
[…] solo di questo quadro si può fare la storia.

Quando scriveva queste parole, Preti era uno dei pochissimi 
filosofi in Italia, forse l’unico, a pensare che la pratica del mestiere 
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di filosofo dovesse includere un contatto assiduo con la letteratura 
scientifica contemporanea, unitamente al tentativo di comprenderne 
gli sviluppi più originali e coglierne le potenzialità di gettare una 
luce nuova sulle grandi questioni filosofiche. negli ultimi decenni 
del secolo scorso, principalmente per merito di filosofi anglosassoni, 
i rapporti e le influenze reciproche fra filosofia e i vari campi del 
sapere scientifico si sono fatti sempre più stretti e produttivi, tanto 
che i filosofi analizzano spesso e volentieri, se non addirittura pro-
ducono essi stessi, conoscenze empiriche di carattere scientifico; e 
gli scienziati prestano alle possibili implicazioni filosofiche dei loro 
reperti sperimentali un’attenzione in precedenza considerata fuori 
luogo in ambito scientifico. Il settore scientifico che da più tempo si 
presta a molteplici interazioni con la filosofia è quello delle scienze del 
sistema nervoso o neuroscienze, tanto che fin dagli anni ottanta del 
secolo scorso è nata e si è sviluppata in varie direzioni una disciplina 
ibrida autonoma chiamata “neurofilosofia”. 

Anche se non si può propriamente definire neurofilosofa, Germana 
Pareti, storica della filosofia, ha una cultura e una formazione profes-
sionale che le hanno permesso di affrontare, secondo una prospettiva 
rispondente in buona parte alla visione di Giulio Preti, lo sviluppo 
del pensiero scientifico in vari settori delle scienze biologiche, con 
una certa preferenza per le neuroscienze e il fascinoso cervello. 

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso il neurofisiologo 
americano, Benjamin Libet aveva eseguito su pazienti neurochirurgici 
e volontari sani degli esperimenti elettrofisiologici sui rapporti fra 
attività corticale, coscienza e controllo volontario dell’azione, culmi-
nati nel 1983 in un celebre lavoro che sembrava offrire una nuova 
prospettiva scientifica cerebrale sull’antichissimo problema filosofico 
della libertà della volontà umana. In questi ultimi anni il paradigma 
sperimentale di Libet è stato riutilizzato con l’impiego delle attuali 
tecnologie avanzate per l’analisi del cervello umano in azione, con 
risultati che hanno riacceso le vigorose discussioni e controversie 
interdisciplinari susseguite alla pubblicazione dei lavori di Libet, per 
il vero mai completamente sopite. In questo libro Pareti descrive 
questi nuovi esperimenti e discute il dibattito interdisciplinare fra 
studiosi di diversi campi, dalle neuroscienze alle scienze cognitive alla 
filosofia, individuando, anche nel titolo, l’intenzione come elemento 
fondamentale per la comprensione dell’azione volontaria. Scopo 
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dichiarato del libro è di rendere omaggio al lavoro di laboratorio 
“duro e crudo” dei neurofisiologi, dai quali provengono risultati che 
non solo sono di grandissima importanza per gli sviluppi futuri della 
ricerca, ma che forniscono nuove sollecitazioni in ambito filosofico.

In realtà, fra gli autori dei lavori duri e crudi vi è un solo neu-
rofisiologo di nome e di fatto e si chiama Benjamin Libet. Tutti 
gli altri preferiscono diverse etichette professionali: Haggard è un 
neuroscienziato cognitivo, eimer uno psicologo, fried un neuro-
chirurgo e John-dylan Haynes professore di Teoria ed analisi di 
segnali cerebrali su larga scala. (non credo che i più giovani come 
Soon o Bode, ancora non in cattedra, accetterebbero di chiamarsi 
neurofisiologi). Indubbiamente il termine neurofisiologo sta cadendo 
in disuso, forse anche perché è associato con le concezioni e gli 
orientamenti dei due grandi padri fondatori della neurofisiologia, 
Sherrington e Adrian, ai quali siamo debitori delle scoperte dei 
principi fondamentali del funzionamento dei neuroni e dei loro 
circuiti. I neurofisiologi alla Sherrington e Adrian erano anzitutto 
dei fisiologi, nel senso che conoscevano e insegnavano tutta la fisio-
logia, pur limitando strettamente al sistema nervoso il loro lavoro 
di ricerca. Inoltre essi escludevano dalla ricerca neurofisiologica 
“seria” il cervello più complesso e interessante che ci sia, quello 
dell’uomo, perché erano convinti che solo lavorando con gli animali 
si può esercitare un controllo completo sull’esperimento. dal punto 
di vista filosofico Sherrington era un dualista cartesiano, Adrian 
aveva manifestato qualche attrazione per la psicanalisi, entrambi 
lasciavano volentieri la trattazione della volontà e della coscienza a 
psicologi e filosofi, se non a poeti, romanzieri e teologi. 

Benjamin Libet, professore di fisiologia all’Università di California 
a San francisco, è stato un neurofisiologo vecchia maniera, autore di 
pregevoli studi sulla trasmissione sinaptica nei gangli simpatici della 
rana e del coniglio, fino a quando non ha deciso di indagare i rapporti 
fra l’attività della corteccia cerebrale umana e la coscienza. Grazie 
alla sua amicizia con il neurochirurgo feinstein, egli poté stimolare la 
corteccia somatosensitiva primaria in pazienti svegli durante interventi 
operatori, trovando che la stimolazione doveva durare almeno mezzo 
secondo per generare nel paziente una sensazione conscia simile a 
un toccamento della parte del corpo corrispondente alla corteccia 
stimolata. Proprio sul tema del cervello e dell’esperienza cosciente 
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nell’autunno 1964 il famoso neurofisiologo John eccles, cattolico, 
convinto dualista cartesiano e futuro premio nobel, organizzò per 
l’Accademia Pontificia un convegno internazionale che richiamò in 
Vaticano i più grandi studiosi del sistema nervoso del momento. 
fra di essi c’era anche Libet, che alcuni anni prima aveva lavorato 
in Australia con eccles stesso e con sua figlia Rose su argomenti 
neurofisiologici “seri”. 

La presentazione di Libet e la sua conclusione secondo cui sarebbe 
necessario almeno mezzo secondo di attività corticale per avere una 
esperienza cosciente provocò reazioni critiche da parte di neurofisiologi 
molto autorevoli come Mountcastle e Philips, basate sulla fondata 
considerazione che la stimolazione elettrica diretta della corteccia è 
uno stimolo innaturale. Ma Libet non accettò mai queste critiche, 
e l’interpretazione del suo famoso esperimento degli anni ottanta, 
secondo la quale la percezione cosciente dell’intenzione di eseguire 
un movimento volontario è preceduta da qualche centinaio di millise-
condi di attività cerebrale inconscia, è figlia di quella convinzione. La 
sorprendente idea di Libet secondo la quale la volontà cosciente non 
genera l’azione ma semmai la vieta, si basa implicitamente sul requisito 
del mezzo secondo di attività corticale per l’esistenza della coscienza. 
Requisito che per molti, quorum ego, non è affatto dimostrato. Per chi 
lo conosceva personalmente, Libet era uno scienziato gentile, mite, 
educato, privo di qualsiasi arroganza, che però difendeva i suoi risultati 
e le sue idee con una pervicacia ammirevole e con argomentazioni 
talvolta paradossali, come la cosiddetta retrodatazione degli stimoli 
cutanei da parte del cervello-coscienza. Ricordo di aver assistito, in 
un convegno verso la fine degli anni Settanta, a un epico scontro fra 
Libet e Mountcastle in cui il primo citava vari esempi di esperienze 
coscienti generate da attività cerebrali ben più brevi di mezzo secondo. 
Quando mi capitò di comunicare a Libet la scoperta della capacità 
di riconoscere una faccia famosa in poco più di 200 millisecondi, lui 
rispose che si trattava di un riconoscimento inconscio (oggi chiamato 
“zombie”), seguito da una presa di coscienza solo nell’eventualità che 
l’attività della corteccia perdurasse fino a un mezzo secondo (quindi 
con coscienza priva, nella fattispecie, di efficacia causale). Libet è 
morto nel 2005 a 91 anni, e il suo ultimo lavoro, pubblicato postumo 
nel 2006, è un’ennesima difesa della dipendenza della coscienza da 
almeno mezzo secondo di attività corticale. 
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Come ha affermato una scienziata pur critica di Libet, Susan 
Pockett, a lui va certamente riconosciuto un merito attribuibile a 
ben pochi scienziati, quello di aver stimolato su larghissima scala, da 
parte di studiosi con diverse specializzazioni, la ricerca e il pensiero 
scientifico in un ambito precedentemente considerato inaccessibile. 

Come già rimarcato, il libro di Germana Pareti presenta una 
descrizione approfondita di una linea di ricerca che è fiorita in 
questi ultimi anni e che è conosciuta con il nome di “libetlike”, a 
indicare esperimenti reali o pensati di tipo Libet. Alcune tecniche 
elettrofisiologiche più sofisticate di quelle di Libet e, a dispetto dei 
suoi detrattori, la tecnica della risonanza magnetica funzionale hanno 
permesso di confermare che varie tipologie di intenzioni coscienti, 
anche astratte, sono precedute da attivazioni di diverse aree corticali, 
probabilmente implicate in diversi aspetti del processo decisionale, ma 
sempre inconsce. L’attività dei neuroni dell’area motoria supplemen-
tare segnala le intenzioni motorie nell’uomo come anche nei ratti (che 
contrariamente alle credenze dei filosofi non sono topi né tantomeno 
topolini), ma il potenziale di preparazione (o “prontezza”, come scrive 
Pareti), che nasce in quell’area, è solo un segnale di predisposizione 
all’azione generica, non a una specifica azione. Le intenzioni legate a 
decisioni astratte sono precedute da attività prefrontali e parietali: si 
tratta ovviamente solo di localizzazioni e non di spiegazioni, ma non 
bisogna dimenticare che in fisiologia e in medicina la localizzazione 
ha spesso aperto la via a spiegazioni conclusive. 

Per ora il quadro dei dati neuroscientifici è ancora molto fram-
mentario e aperto a interpretazioni molto diverse: sarebbe rozzo, anzi 
ridicolo, trarne conclusioni di carattere filosofico riguardo all’efficacia 
della coscienza nell’azione umana e alla libertà del volere. Peraltro ciò 
vale anche per gli eleganti esperimenti di Wegner, nei quali soggetti 
sperimentali credono di stare facendo un’azione volontaria quando 
in realtà l’azione stessa è fatta da un altro. Bastano queste illusioni a 
dimostrare che tutta la coscienza del volere sia una mera illusione? 
Se una capacità funzionale è soggetta a illusioni, dobbiamo neces-
sariamente dedurne che la capacità non esista o sia sempre fonte di 
informazioni ingannevoli? direi di no, visto che il sistema di senso forse 
più soggetto a illusioni clamorose è la visione, eppure è la visione più 
degli altri sensi a darci informazioni veridiche sul mondo circostante. 
Inoltre l’analisi concettuale e fenomenologica dell’intenzione è ancora 
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carente, certamente in ambito neuroscientifico, dove il diffuso uso 
intercambiabile di termini come intenzione e “urge” (impulso) non 
può che risultare fuorviante.

Il progresso del pensiero scientifico e filosofico sul controllo volon-
tario dell’azione umana, sui suoi gradi di libertà e sui suoi vincoli, sarà 
certamente aiutato dalle conquiste delle neuroscienze, soprattutto se 
si raggiungerà la dimostrazione che la coscienza (intesa come forma 
specifica di organizzazione cerebrale) ha efficacia causale su alcuni 
processi del pensiero e dell’azione, cioè sui processi passibili di reso-
conto interno (“commentario”) da parte del soggetto. Attualmente 
questa dimostrazione è attivamente ricercata da neuroscienziati come 
dehaene e auspicata da parte di filosofi come Hofstadter. Probabil-
mente il successo di questo tentativo avverrà nel quadro di una teoria 
generale del funzionamento del sistema nervoso che tuttora non esiste. 

nella parte finale del libro Pareti accenna alla teoria generale de-
gli organismi viventi in termini energetici e informazionali proposta 
da friston, ma non è facile seguirla nel tragitto dalle intenzioni al 
compromesso fra termodinamica classica e soggettività bayesiana. 
nell’augurare a Germana Pareti che il suo libro abbia il successo che 
merita, le auguro anche che i progressi delle neuroscienze siano così 
rapidi e conclusivi da permetterle di scrivere fra poco un secondo 
libro dal quale sia l’enciclopedia Treccani, e non viceversa, a trarre 
la definizione di intenzione.

Giovanni Berlucchi
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RInGRAZIAMenTI

da un paio di anni, perlomeno nel nostro Pae se e tra i filosofi, il 
dibattito sul libero arbitrio appare un po’ affievolito e persino i neu-
roscienziati nostrani, tranne qualche eccezione, sembrano affrontare 
la questione con maggior distacco rispetto al passato, a differenza 
di quanto avviene nella comunità scientifica internazionale, dove la 
discussione continua a essere accesa, con risultati a dir poco inattesi.

Anche se è il prodotto della ricerca di una storica della filosofia con 
il contributo, soprattutto nelle considerazioni finali, di un informatico 
computazionalista, il presente saggio si propone di rendere omaggio 
al lavoro di laboratorio “duro e crudo” dei neurofisiologi, dai quali 
provengono risultati che non solo sono di grandissima importanza per 
gli sviluppi futuri della ricerca, ma che forniscono nuove sollecitazioni 
in ambito filosofico. La sua stesura è anche il frutto delle stimolanti 
discussioni intrattenute con Piergiorgio Strata, professore emerito di 
neurofisiologia nell’Ateneo torinese, al quale va un ringraziamento 
speciale. non meno fondamentale è stato il sostegno dell’Istituto di 
Bioimmagini e fisiologia Molecolare (Cnr di Segrate), nell’ambito del 
quale svolge la propria attività di ricerca Gabriele e.M. Biella, maestro 
di vita e non solo di studi.
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InTRodUZIone 
Le ragioni di un recupero

nel dibattito di filosofia morale e filosofia della mente sul libero 
arbitrio che si riverbera con insistenza da qualche anno anche in Italia, 
una cesura gravida di conseguenze si può far risalire al 2008. fino a 
qualche tempo fa, quando ci si riferiva al libero arbitrio, in genere si 
aveva a che fare con una questione teologica, che cercava di trovare 
un fondamento alla libertà dell’umano agire rispetto al padre eterno. 
oggi però potrebbe sembrare obsoleto ricondurre il dibattito sul libero 
arbitrio ai soli ambiti della filosofia morale e della filosofia della mente, 
giacché ormai da decenni i temi e le questioni tradizionalmente pertinenti 
a queste due discipline si riassumono nei quesiti posti in neuroetica. In 
ogni modo, pur rispettando l’autonomia dei vari settori scientifici, è un 
fatto acclarato che, nel 2008, un gruppo di neurofisiologi facenti capo 
al Max Planck Institute di Lipsia (in collaborazione con altri istituti di 
ricerca tedeschi e uno belga) riprendendo le ricerche pionieristiche di 
Benjamin Libet dei primi anni ottanta, mise capo ad alcune scoperte, 
apparentemente ancor più sensazionali di quelle del loro ispiratore. A 
onor del vero, le ricerche sulle basi neurali dell’intenzione conscia non 
erano mai state interrotte a cavallo tra i due secoli. Secondo John-dylan 
Haynes, leader del gruppo di ricerca del Max Planck, esisteva già «una 
lunga storia di ricerche sull’elaborazione corticale e sulla decodifica delle 
intenzioni» (Haynes, 2011a, p. 11). Queste indagini erano condotte 
nei primati umani e non umani con registrazioni di neuroni singoli, 
popolazioni cellulari, potenziali di campo locale, livelli di ossigenazione 
sanguigna (Bold) e segnali elettroencefalografici intracraniali di estese 
regioni del cervello. Si capisce allora che le molte indagini sperimentali 
che erano state condotte in questo campo proseguivano secondo il 
paradigma introdotto da Libet e, nel dibattito che investe tuttora la 
filosofia morale e la neuroetica, le ricerche del gruppo facente capo 
ai laboratori di Lipsia e Berlino impartirono una svolta sostanziale 
alla tradizionale discussione filosofica sul libero arbitrio. A questo 
riguardo, il nostro pae se non ha fatto eccezione. da quel momento, 
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infatti, sono apparse anche in Italia numerose raccolte di contributi, 
che hanno visto la partecipazione di filosofi e psicologi, ma solo oc-
casionalmente dei neurofisiologi. I protagonisti di questi interventi si 
domandavano, tra le altre cose, se siamo davvero liberi (de Caro et 
al., 2010), fino a che punto si possa parlare di “responsabilità” (de 
Caro et al., 2013) – nozione questa che sembra aver sostituito quella 
più antica, diventata ormai scomoda e quasi improponibile di libero 
arbitrio – e soprattutto se sia davvero tutta «colpa del cervello» il fatto 
che l’essere umano sembri ridotto a un automa senziente, ma incapace di 
prendere decisioni e assumersi responsabilità (Corbellini e Sirgiovanni, 
2013). Tutte conseguenze queste da imputarsi a una crescente ondata 
di neuromania, destinata a ingenerare opposti sentimenti neurofobici 
(Aglioti e Berlucchi, 2013). 

nondimeno, ancorché controversa, la nozione di “libero arbitrio” 
sembra dura a morire, tant’è vero che filosofi e storici della filosofia 
l’hanno nuovamente resuscitata e consacrata in una recente rassegna 
che ricostruisce le teorie classiche (de Caro et al., 2014).

d’altra parte, è evidente che nelle loro discussioni i filosofi della mente 
e morali non sempre sono stati capaci di trovare risposte alle nuove 
questioni che andavano formulando le neuroscienze, le quali – bisogna 
riconoscerlo – negli ultimi decenni, grazie al neuroimaging, sono pro-
gredite in modo esponenziale. Inoltre, nelle raccolte summenzionate 
di saggi di neuroetica, obiettivamente, le voci dei neurofisiologi strictu 
sensu hanno goduto di un minor spazio rispetto a quello riservato a 
filosofi, psicologi, neuropsicologi e scienziati cognitivisti. Persino nella 
rassegna di de Caro et al. del 2010, che ha avuto l’indubbio merito di 
avviare e soprattutto documentare il dibattito nel nostro Pae se, l’uni-
co vero neurofisiologo di professione intervenuto è l’italiano filippo 
Tempia, il quale però recita il ruolo di una “voce fuori dal coro” (ne 
vedremo in seguito le ragioni). daniel Wegner, che pure vi compariva 
nelle vesti dello scienziato che si propone di spiegare il libero arbitrio 
nel quadro di una concezione deterministica e meccanicistica, era 
in realtà uno psicologo sociale. Sebbene con Andrea Lavazza abbia 
contribuito a diffondere la neuroetica in Italia, Giuseppe Sartori è 
un cognitivista, e Marcel Brass, che pure ha lavorato con importanti 
gruppi di neurofisiologi ha, così come davide Rigoni, una formazione 
di psicologo, tant’è che insegna psicologia sperimentale.

Infine, non di rado i risultati delle indagini neurofisiologiche sono 
stati liquidati come espressione di incompatibilismo ingenuo. Tutto ciò 
per un insieme di ragioni, che si possono condensare in una serie di 
critiche sottoscritte più o meno in tutti i lavori (filosofici e psicologici) 
che guardano con diffidenza alle scoperte sulle basi neurali del com-
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portamento decisionale. Almeno fino a qualche anno fa le obiezioni 
ruotavano intorno ai seguenti elementi ritenuti sospetti:
1. il carattere giudicato artificioso e stereotipato (o banale e limita-

to) dei movimenti volontari che sono solitamente condotti negli 
esperimenti: come ammettono sovente gli stessi neurofisiologi «gli 
studi sperimentali hanno ridotto l’azione volontaria a un premere 
il bottone dietro istruzione» (Haggard, 2005, p. 292). Le decisioni 
implicate negli esperimenti di Libet comportavano «un numero 
estremamente ridotto di gradi di libertà» (Haynes, 2011a, p. 11): 
i soggetti dovevano soltanto scegliere il momento in cui eseguire il 
movimento, ma non decidere quale tipo di movimento eseguire;

2. la presunta assurdità di un certo tipo di sperimentazione, in quanto 
appare giustamente «paradossale» il tentativo di “misurare” la voli-
zione: difatti, come è possibile impartire a un soggetto l’istruzione 
di agire “volontariamente”? (Haggard, 2008, p. 934);

3. il riconoscimento di una possibile inaccuratezza nel determinare le 
coordinate spazio-temporali degli oggetti in movimento, la percezione 
dei quali deve “innescare” la volontà di premere il bottone; 

4. il fatto che non si dovrebbe identificare il to urge to (cioè: il sentire 
l’impulso di) con l’atto della vera e propria decisione libera e inten-
zionale;

5. l’osservazione che i dati riportati da Libet sarebbero relativi alla 
media dei casi esaminati, mentre non è comprovato che fossero 
applicabili ai singoli casi osservati;

6. la certezza che il potenziale di prontezza (rp), cioè da quella lieve 
flessione negativa del segnale dell’elettroencefalogramma che può 
essere rilevata in un tempo immediatamente precedente il movimen-
to volontario, è limitato a segnali che hanno origine da regioni del 
cervello correlate al solo movimento;

7. la convinzione che le tecniche di neuroimaging non siano rappre-
sentazioni accurate dell’attività cerebrale, perché i segnali Bold 
costituiscono una misura sostanzialmente indiretta. È denunciato 
«il limite principale della risoluzione temporale di queste tecniche» 
(Aglioti e Berlucchi, 2013, p. 27) che, sebbene abbiano una eccellente 
risoluzione spaziale, consentendo di visualizzare strutture interne e 
anche solchi profondi del cervello, sono legate però a un segnale 
fisiologico indiretto dell’attività neurale. Mentre i processi cerebrali 
hanno una latenza di poche decine di millisecondi, al contrario «la 
scala temporale analizzata sulla base del flusso sanguigno cerebrale 
è dell’ordine di cinque secondi» (Legrenzi e Umiltà, 2009), dovuto 
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al fatto che la risposta emodinamica conseguente al consumo di 
ossigeno in presenza di un incremento di attività neurale in una 
data regione corticale raggiunge il suo picco con un ritardo fino a 
5 secondi, in media 3. 

nel presente lavoro non ci si propone di discutere (se non margi-
nalmente, laddove incrociano le teorie dei neuroscienziati) le obiezioni 
e le reazioni dei filosofi che sono note e ampiamente dibattute nella 
letteratura divenuta ormai classica su questo tema. La riflessione filoso-
fica rimarrà sullo sfondo, quanto basta per mantener fede ai due criteri 
empirici humeani a fondamento della relazione causale: la precedenza 
temporale di un evento sull’altro (nella fattispecie l’evento cerebrale sulla 
volontà) e la loro connessione costante (Haynes, 2011a, p. 9). d’altra 
parte non si fa mistero – in questa sede – di riconoscere e apprezzare 
lo sforzo dei neuroscienziati, i quali per non cadere nelle trappole del 
linguaggio filosofico si sono impegnati nella ricerca di una definizione 
«scientificamente più soddisfacente» dell’azione volontaria, ponendola 
in contrasto con l’azione indotta da uno stimolo, per lo più esterno, 
per svincolarla dall’“io” mentale. 

L’obiettivo del presente lavoro è pertanto un altro e mira a ricostruire 
un capitolo della storia più recente delle neuroscienze contemporanee 
che, tra l’altro, si è rivelato particolarmente funzionale alla filosofia 
morale, in quanto proprio grazie ai risultati dei neurofisiologi ha ripreso 
vigore la discussione ormai illanguidita sulla libertà del volere. 

Quando hanno intrapreso la lunga marcia alla ricerca dei correlati 
neurali di vari stati psicologici umani, prima fra tutte la decisione (il 
processo del cosiddetto decision making) i neuroscienziati sono par-
titi dal basso, cioè dalle attività apparentemente più naturali, quella 
motoria e i processi percettivi, campi nei quali erano già state conse-
guite straordinarie scoperte, in particolare a carico del sistema visivo. 
Gradualmente sono poi passati a indagare i correlati cerebrali di stati 
mentali più elevati, tipici dell’attività cognitiva e della vita emozionale. 
Tra questi, uno snodo importante è rappresentato da un particolare 
evento mentale verso il quale i neurofisiologi hanno mostrato grande 
interesse, come del resto in passato era già avvenuto da parte dei 
filosofi. Si tratta dell’intenzione, un evento mentale che, pur avendo 
stretti legami con le cause, la ragione, la credenza, la volontà e l’azione, 
gode di un profilo assolutamente sui generis, irriducibile a tutti questi 
concetti. della peculiarità di questo stato mentale si erano già accorti 
i filosofi della mente, fin dalle discussioni di elizabeth Anscombe negli 
anni Cinquanta per arrivare alle tesi di Quine, davidson, Searle e den-
nett. Storicamente, la fonte di questo concetto va ricondotta, attraverso 
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la Scolastica, all’Etica Nicomachea di Aristotele. Ma da un altro lato, 
l’idea di “intenzione” non va confusa con quella di “intenzionalità”, 
che è l’attitudine del pensiero ad avere sempre un contenuto e, come 
tale, secondo Brentano, è un carattere essenziale della vita psichica, 
che però poco ha a che vedere con l’agire intenzionale e la volontà. 

In breve, dopo aver dato del filo da torcere ai filosofi, il concetto di 
“intenzione” con tutta la sua complessità non risparmia oggi neppure 
i neurofisiologi. Costoro, per definire l’intenzione, hanno fatto appello 
a una serie di proprietà che pressappoco sono quelle che vengono 
solitamente attribuite ai qualia: non a caso l’intenzione è definita come 
sottile, elusiva, sfuggente e complessa. da quando è passata l’ondata 
behavioristica che aveva sacrificato le intenzioni privilegiando lo stu-
dio del comportamento alla luce del rapporto tra stimolo e risposta, 
l’interesse nei confronti degli atteggiamenti intenzionali è aumentato. 
Benché, per la loro evanescenza, questi stati psichici possano essere 
indagati solo indirettamente (a differenza delle percezioni sensoriali, 
che si modificano sotto stimolazione) ora i neuroscienziati mirano a 
farne emergere i rapporti con l’esperienza conscia dell’azione.

A questo punto, per ricostruire la storia che parte dalle intenzioni e 
si amplia fino a comprendere altri aspetti della vita mentale, il presente 
studio prenderà in esame una serie di indagini sperimentali che si sono 
avviate in un periodo lievemente precedente al 2008, in quanto – come 
si è detto – i fondamenti delle scoperte sui correlati neurali della libera 
scelta e soprattutto sulla tempistica di intenzioni e decisioni vanno 
ricercati addietro, nei primi anni duemila. Si daranno quindi per scon-
tate le vicende degli esperimenti libetiani del secolo scorso, mentre si 
approfondiranno, specialmente nei dettagli più tecnici, alcune ricerche 
meno note, in particolare quelle del gruppo del già citato John-dylan 
Haynes, lo scienziato che – nei laboratori di Berlino e Lipsia – sem-
bra aver colpito nel segno, riuscendo non solo a rimettere in moto la 
macchina dello studio dei processi decisionali, ma a far risvegliare una 
particolare attenzione critica proprio tra i filosofi. In questo contesto, i 
molti studi incentrati sul rapporto tra l’intenzione soggettiva e l’azione 
motoria consapevole rivelano il progetto grandioso di decodificare 
eventi mentali complessi, relativamente ai quali intenzionalità, deci-
sione, volontà, libera scelta ecc. costituiscono soltanto alcune tra le 
molteplici e più nobili espressioni della vita conscia, ovvero, come è 
stato rilevato, la punta dell’iceberg (Klemm, 2010, p. 61). In più di 
un passo dei suoi lavori, già in passato, Haynes aveva espresso la sua 
personale convinzione che un giorno si potranno non solo conoscere 
sempre più dettagliatamente le regioni cerebrali deputate a queste elevate 
funzioni, ma persino rivelare i contenuti (compresi quelli soggettivi) 
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dell’attività mentale. Allora, senza più voler scomodare Brentano, 
contenuti di pensiero e procedure decisionali sembrano poter essere 
“accorpati” in un unico comprensivo modello di stato mentale, che 
contraddistingue l’esperienza conscia, e la decodifica del quale è uno 
dei principali obiettivi dell’applicazione del neuroimaging umano.

Pertanto, seguendo questa impostazione, si intende esaminare, in 
maniera più analitica di quanto si faccia di solito in filosofia, il tipo 
di lavoro sperimentale svolto dai fisiologi del cervello. Uno dei primi 
problemi da affrontare era quello della natura dei compiti che venivano 
richiesti ai volontari. Le azioni richieste dovevano limitarsi sempre e 
soltanto all’esecuzione di semplici movimenti o invece, più ambiziosa-
mente, si poteva aspirare a far eseguire atti mentali astratti che sono il 
prodotto di decisioni più articolate? era chiaro che i fisiologi miravano 
a ottenere una correlazione tra le funzioni psichiche e le aree coinvolte. 
A questo scopo si servirono di tecniche di ricognizione multivariata, 
applicandole a configurazioni spaziali delle risposte corticali. 

Si cercherà quindi di seguire il percorso graduale dei ricercatori, i 
quali hanno indagato diverse porzioni di corteccia cerebrale, procedendo 
sempre più a ritroso al fine di far emergere le connessioni tra le aree 
esaminate. Questo percorso di approfondimento “neuroanatomico” in 
qualche modo è speculare al progetto seguito sul campo comporta-
mentale: partendo dalle azioni esteriori occorreva arrivare alle decisioni 
prese prima di agire, fino alle intenzioni e, tra queste, non soltanto a 
quelle coronate dallo svolgimento dell’azione, ma anche a quelle celate 
o trattenute. Insomma un crescendo di stati mentali, sempre più intimi 
ed espressivi della coscienza. In questo quadro, peculiare rilevanza 
acquistano le osservazioni conclusive e i programmi futuri enunciati 
dagli scienziati, attenti a cogliere le prospettive e le implicazioni in 
campo etico e giuridico che dalle loro ricerche potrebbero derivare. Già 
da oltre un decennio, allorquando il gruppo di ricerca capeggiato da 
Haynes cominciò a muovere i primi passi nello studio della predizione 
degli stati mentali, serpeggiava un atteggiamento di cauto ottimismo 
sui progressi in questo ambito di indagine, un ottimismo stemperato 
tuttavia da grande prudenza sulle applicazioni del neuroimaging. La 
cautela era dettata dall’esigenza di non sovrastimare la portata di certe 
scoperte, e non solo per ragioni scientifiche; si prefiguravano infatti 
le gravi conseguenze di quegli esiti sperimentali che, fin dal primo 
momento, erano apparsi a dir poco sconvolgenti sul piano etico e 
anche dal punto di vista dell’opinione pubblica, che da sempre teme 
e deplora l’immagine dell’uomo ridotto ad automa.

Verso la fine degli anni ottanta, il fisiologo della percezione visiva, 
nonché premio nobel, david Hubel concludeva un importante saggio 
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sulla visione scritto in collaborazione con Margaret Livingstone, sottoli-
neando la necessità di porre a confronto le proprietà elettrofisiologiche 
dei neuroni con lo studio psicologico delle capacità percettive, perché 
solo in questo modo si sarebbero potute stabilire le funzioni di particolari 
aree visive. Ciò detto, annunciava di voler immediatamente ritornare 
agli esperimenti fisiologici per mettere alla prova alcune idee generate 
dagli esperimenti psicologici sulla percezione visiva. Ispirandoci alla sua 
professione di intenti, crediamo di non sbagliare nel ritenere che solo 
da un costruttivo confronto tra le teorie dei filosofi e le prove fisiolo-
giche sul cervello potranno discendere idee ben fondate sui processi 
più alti e nobili della razionalità e della vita morale. Spetterà poi agli 
uni e altri, ai filosofi e agli scienziati, discuterle e metterle alla prova.
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1. AnTefATTo

Commentando le proprie ricerche sulla libertà del volere, avviate a 
cavallo tra gli anni Settanta e ottanta, Benjamin Libet dichiarava di 
aver affrontato la questione secondo «un approccio sperimentale», 
rispettando i seguenti parametri:
1. nessun segnale o controllo esterno doveva influire sull’insorgere 

dell’atto volontario, che pertanto era endogeno;
2. il soggetto doveva sentire non solo di “doverlo” compiere, di pro-

pria iniziativa, ma anche di poter controllare ciò che stava facendo 
e quando. 
A proposito della seconda condizione, Libet osservava che essa è 

disattesa sia in determinati casi clinici (corea di Huntington, sindrome di 
Tourette, morbo di Parkinson ecc., lesioni alla porzione frontomediale 
della corteccia premotoria) sia allorquando, a seguito di stimolazione da 
parte del neurofisiologo di parti dell’area motoria primaria (in genere 
su pazienti neurochirurgici), il soggetto è costretto a eseguire atti che 
di fatto non intende eseguire, e che pertanto sfuggono al suo controllo.

Vent’anni prima, Hans H. Kornhuber e Lüder deecke (1965) avevano 
osservato che quegli atti volontari “autogestiti” erano preceduti da un 
debole segnale elettrico registrabile sullo scalpo e che l’inizio di questo 
segnale precedeva di un secondo o anche più l’atto motorio. Kornhu-
ber lo aveva definito Bereitschaftpotential, cioè potenziale di prontezza 
(rp) e lo calcolava facendo la media delle registrazioni di molti atti 
volontari. Riprendendo queste ricerche, Libet chiedeva semplicemente 
ai suoi soggetti di flettere il polso in un momento temporale qualsiasi 
quando essi sentivano il desiderio (l’urge) di volerlo fare (Libet et al., 
1982). In breve, quei movimenti dovevano essere eseguiti liberamente, 
senza alcun limite o restrizione esterna. Particolarmente arduo sembrò 
all’inizio di questi esperimenti trovare il metodo più soddisfacente per 
misurare il tempo dell’apparire del “volere conscio”. Uno stratagemma 
azzeccato consistette nell’invitare il soggetto a riferire il tempo indicato 
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su una specie di quadrante di orologio, esattamente nel momento in 
cui egli “per la prima volta” era consapevole di voler agire. Siccome 
si trattava di registrare differenze temporali minime, nell’ordine di 
millisecondi, l’orologio segnava il tempo più velocemente del normale 
e, per di più, si trattava di un “orologio oscilloscopio”, nel quale un 
punto luminoso ruotava alla periferia di uno schermo in 2.56 secondi 
(rispetto ai 60 della lancetta dei secondi di un orologio normale). Il 
soggetto doveva tenere lo sguardo fisso al centro dello schermo e, per 
ogni flessione del polso, gli veniva richiesto di notare la posizione del 
punto luminoso sullo schermo quando diventava per la prima volta 
consapevole di voler agire, cioè quando aveva sentito il desiderio di 
eseguire l’atto. Il tempo riferito, associato con questa “prima” consa-
pevolezza, era definito W (Libet et al., 1983). L’insorgenza del poten-
ziale di prontezza calcolato da una media di registrazioni elettriche in 
40 prove condotte su gruppi “liberamente spontanei” (che cioè non 
avevano pianificato in precedenza quando agire) era in media di 550 
millisecondi prima che il muscolo fosse attivato, mentre il tempo W 
(cioè quello in cui il soggetto era per la prima volta conscio di voler 
piegare il polso) precedeva l’atto di soli 220 millisecondi, e questo 
secondo risultato valeva anche per il gruppo di soggetti che avevano 
programmato il momento dell’azione. Tenendo conto di un margine 
di errore di 50 millisecondi (calcolato per mezzo di un test in cui si 
applicava una debole scarica elettrica sulla pelle per valutare l’accu-
ratezza del riferimento temporale dello stimolo da parte del soggetto) 
ne derivava che W si situava a circa 150 millisecondi. In conclusione, 
il potenziale di prontezza aveva inizio ben 400 millisecondi prima 
dell’apparire della volontà consapevole di agire, e anzi Libet rilevava 
che il reale processo cerebrale di inizio doveva probabilmente partire 
ancor prima dell’rp registrato, «in un’area sconosciuta del cervello 
che quindi attiva l’area motoria supplementare» (Libet, 1999, p. 51).

da questo risultato scaturiva una serie di inquietanti interrogativi, 
sui quali non è il caso in questa sede di dilungarsi, giacché da tempo 
sono oggetto di un dibattito sul libero arbitrio che ormai è diventato 
un classico della filosofia. Brevemente, tra questi: si può forse sostenere 
che la libera attività volontaria cominci inconsciamente nel cervello? e 
se così fosse, in quel fatidico intervallo di 150 millisecondi che separa 
W da rp, può accadere qualcosa che cambi l’esito finale del processo 
volizionale? Libet era fondamentalmente un antideterminista e am-
metteva che vi fosse la possibilità di “stoppare” o meglio di porre un 
veto al progresso finale dell’intero processo per lo meno nell’arco di 
100 millisecondi, perché i restanti 50 erano il tempo richiesto dalla 
corteccia motoria per attivare i motoneuroni spinali. Pertanto conclu-



25

deva irenicamente che, sebbene il processo volizionale sia un processo 
cerebrale caratterizzato da un insorgere inconscio, il volere conscio alla 
fine sembra destinato a trionfare, potendo influire sull’esito terminale, 
bloccando l’azione, sopprimendola o cambiandola. Su questo non aveva 
dubbi, perché i soggetti dell’esperimento dichiaravano che, quand’anche 
fosse apparsa l’urgenza ad agire, erano in grado di opporvi un veto. 
del resto – chiosava – non solo i soggetti sperimentali, bensì tutti noi 
abbiamo avuto esperienza nella vita quotidiana di riuscire a bloccare 
certe azioni, anche in extremis, soprattutto quando si tratta di azioni 
dalle conseguenze socialmente inaccettabili.

Ma anche la possibilità di ricorrere al veto non era scevra di effetti 
indesiderati sul piano dell’inconscio. difatti sorse subito il problema se 
il veto consapevole non dovesse avere un’origine altrettanto inconscia 
quanto l’azione volontaria. nel qual caso, si sarebbe trattato di una 
scelta inconscia, della quale si diventa poi consapevoli? o era pur 
sempre un fenomeno conscio di una catena causale di eventi? Che un 
individuo possa diventare consapevole di scelte originate inconsape-
volmente rappresenta quel genere di questioni che piacciono tanto ai 
filosofi (cfr. Velmans, 1991), ma Libet non rinunciò mai alla discussione, 
consapevole della cascata di implicazioni etiche che i suoi esperimenti 
avevano generato. Restò sempre uno strenuo difensore del libero ar-
bitrio, sforzandosi di dimostrare che la libertà del volere rappresenta 
un’opzione scientifica migliore di qualsiasi concezione deterministica. 
Il più delle volte poté contare, come punti di riferimento, soltanto sulle 
opinioni degli scrittori (per esempio Isaac Singer) o dei filosofi, molti dei 
quali però continuarono a considerarlo – malgré lui – un determinista. 

Tra i filosofi, daniel dennett si rivelò particolarmente critico nei suoi 
riguardi, in quanto non fu mai convinto dell’oggettività delle risposte 
dei soggetti sperimentali (dennett, 2003). Il tragitto del segnale visivo 
proveniente dallo schermo dell’orologio tra la retina e la corteccia 
striata impiega all’incirca 10 millisecondi, e poi quel segnale dev’essere 
elaborato affiché il soggetto ne diventi consapevole, ma soprattutto 
perché sia consapevole della simultaneità dei due eventi, che sono: 
l’insorgere della decisione di piegare il polso e la percezione del punto 
dello schermo dove si trova il segnale luminoso nel momento della prima 
decisione. Secondo dennett, il soggetto farebbe slittare l’attenzione 
dall’intenzione all’orologio, creando una discrepanza temporale tra 
l’esperienza del momento di inizio dell’intenzione e la percezione della 
lancetta dell’orologio. Come ebbe a commentare lo psicologo Robert 
Gregson, nulla è istantaneo, men che meno la sensazione!
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2. Un PRIMo rouNd TRA fILoSofI e SCIenZIATI 

 

1. Intenzioni e azioni: i convincimenti dei filosofi

In maniera parallela, più o meno indipendente dalla ricerca neu-
rofisiologica, proseguivano le discussioni dei filosofi e degli psicologi. 
In questo contesto, un contributo significativo allo studio delle basi 
fisiche dell’attività preparatoria all’azione provenne dall’impostazione 
cognitivistica, nell’ambito della quale alcune suggestioni di non poco 
conto arrivarono dai filosofi. Tra questi, John Searle (1983) aveva posto 
l’accento su due aspetti dell’intenzione: 
1. quello dell’intenzione “antecedente” (prior intention), cioè l’inten-

zione che si forma precedentemente all’azione, che consiste quindi 
nella pianificazione o progettazione dell’azione, l’inizio della “tran-
sazione” tra la mente e il mondo (ivi, p. 88);

2. la vera e propria “intenzione nell’azione”, che rappresenta la com-
ponente mentale dell’azione, vale a dire quella forma di intenzione 
che causa il movimento corporeo e che mette capo all’esecuzione 
dell’azione (per esempio, non soltanto avere l’intenzione di telefonare 
a Tommaso, ma alzarsi dalla poltrona per raggiungere il telefono o 
prendere il cellulare). 
non è il caso di ricostruire in questa sede la discussione filosofica 

che ebbe origine a seguito della proposta della dicotomia searliana (si 
vedano i saggi contenuti in LePore e Van Gulick, 1991). Va piuttosto 
sottolineato che in una prima fase della ricerca fisiologica i neuro-
scienziati si interessarono soprattutto agli stati cerebrali che codificano 
l’intenzione che è all’origine di un’azione mirante a un risultato. Quindi 
furono per il momento lasciate da parte le intenzioni che, pur essendo 
germinali dell’azione, non appaiono direttamente collegate alla messa 
in atto della serie di atti culminanti in un risultato. nel compito che si 
prefiggevano, i fisiologi sembrarono tener fede al dogma sherringtoniano 
(1906) posto a fondamento dell’azione integrativa del sistema nervoso, 
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secondo il quale ogni processo tende a essere coordinato al fine di un 
risultato ben definito e raggiungibile in un tempo determinato.

Per quanto l’azione volontaria e cosciente si configuri come un 
tutto unitario, in realtà ogni azione “generata” può essere suddivisa in 
almeno due componenti fondamentali. ovviamente, una componente 
è l’esito, l’effetto, il risultato al quale, teleologicamente, tende ogni 
azione. L’altra componente è l’espansione prodotta dal cervello di una 
serie di processi finalizzati a raggiungere quel risultato, nella fattispecie 
una serie di atti motori, organizzati dalla corteccia, che consentono la 
realizzazione dell’obiettivo prefigurato. Già William James aveva fatto 
riferimento a un’attività (o azione) ideomotoria (1890) che in qualche 
modo suggeriva l’anticipazione delle conseguenze del movimento: 
«ogniqualvolta un movimento segue senza esitazione e immediata-
mente dall’idea che ne è alla base, abbiamo un’azione ideomotoria» 
(ivi, p. 1130). Per James, questo non era un fatto strano, bensì «un 
normale processo», e si doveva dare per scontato che ogni rappresen-
tazione mentale di un movimento “destasse” il reale movimento che 
ne era oggetto. Il prodotto “ultimo” di questa linea di pensiero, che 
comprende altresì le osservazioni sulle coordinate spaziali periperso-
nali formulate da Henri Poincaré (1913), è costituito dai risultati sul 
planning motorio messi a segno da un gruppo di allievi di Giacomo 
Rizzolatti. Questi studiosi si sono dedicati all’indagine sulle regioni 
corticali nei macachi deputate al controllo di atti motori diretti a uno 
scopo. L’aspetto innovativo delle loro ricerche consiste però nel fatto 
che si sono prese in esame sequenze complesse, vere e proprie catene 
di atti motori, il cui esito finale non è immediatamente visibile. Questo 
al fine di verificare l’attivazione selettiva di gruppi neuronali delle aree 
parietale e premotoria (grosso modo le f4 e f5 già studiate fin nelle 
prime ricerche sui neuroni specchio) secondo il tipo di informazione 
disponibile, cioè a livelli differenti di astrazione motoria. Gruppi di 
neuroni di una porzione dell’area parietale si attivavano nelle prime 
fasi della progettazione dell’azione, quindi in presenza della sola infor-
mazione basata sulla memoria, quando l’obiettivo (in genere cibo) non 
era visibile all’animale. Altri neuroni (della parietale e della premotoria) 
scaricavano invece soprattutto alla vista dell’obiettivo, e dunque si mo-
stravano selettivi al momento dell’informazione sensoriale, quindi nella 
fase conclusiva e in prossimità dell’azione finale (Bonini et al., 2011). 
Per quanto le ricerche di questi scienziati riguardino notoriamente le 
scimmie, non sembra fantasiosa l’ipotesi di una somiglianza con gli 
umani, dal momento che nell’uomo la corteccia parietale inferiore è 
coinvolta in processi cognitivo-motori di tipo sequenziale di ordine 
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superiore, probabilmente grazie alle notevoli connessioni anatomiche 
con le aree prefrontali. 

A suo tempo, lo stesso Libet aveva osservato che un’intenzione 
conscia rinvia in modo puntuativo a un singolo momento nel tempo e 
corrisponde a una soglia nel processo neurale generativo, misurato dal 
potenziale di prontezza (rp), cioè da quella lieve flessione negativa del 
segnale dell’elettroencefalogramma che può essere rilevata in un tempo 
immediatamente precedente il movimento volontario. Si evince quindi 
che ogni atto volontario ha alle proprie spalle una serie di processi 
cerebrali che si concatenano e ne rendono possibile l’esecuzione. All’in-
circa negli stessi anni in cui i neurofisiologi facevano queste scoperte, il 
filosofo determinista Ted Honderich (1988), sostenitore di una causa 
psiconeurale a fondamento delle azioni, aveva separato la generazione 
interna dell’azione consapevole, che la differenzia dal mero riflesso, 
dalla selezione o scelta tra azioni alternativamente possibili. Questo 
secondo aspetto del libero volere era grosso modo quello indagato 
anche da Libet negli anni ottanta, e fu riconsiderato sul finire del 
novecento da una coppia di scienziati, un cognitivista inglese e uno 
psicologo tedesco, i quali avevano elaborato un tipo di esperimento che 
costituiva una variante al paradigma originario di Libet. Per la prima 
volta nel corso di queste sperimentazioni volte a indagare il rapporto 
tra intenzioni e azioni volontarie, Patrick Haggard e Martin eimer 
(1999) invitavano i soggetti a eseguire non già un movimento fisso con 
un solo dito o il polso, bensì un movimento “libero”, dovendo scegliere 
se rispondere in ogni prova con il dito destro o con quello sinistro. 
Quindi misuravano il lrp, cioè il potenziale di prontezza laterale, che 
sembrava costituire un indice più specifico di preparazione motoria 
rispetto all’rp misurato da Libet. Calcolato sottraendo l’uno dall’al-
tro i potenziali rilevati (sullo scalpo) dalle parti destra e sinistra della 
corteccia motoria, il lrp è un segnale più ampio rispetto al potenziale 
di prontezza, e si osserva in presenza del movimento della parte del 
corpo controlaterale (a eccezione di faccia e lingua, ma – pare – anche 
dei piedi, il cui movimento manifesta una negatività ipsilaterale). A 
prima vista, le risultanze ottenute da Haggard e eimer non sembravano 
molto difformi da quelle riportate da Libet: nella comparazione tra il 
potenziale di prontezza e quello laterale nelle prove con movimenti fissi 
(un solo dito) e liberi (scelta tra le dita della mano sinistra o destra) 
non sembrava emergere alcuna differenza relativamente al tempo in cui 
i soggetti sentivano l’urgenza di eseguire il movimento (il “discusso” 
giudizio W di Libet, nel quale i soggetti riferivano il momento della 
loro intenzione di agire). Ma dalla media delle medie del potenziale 
di prontezza laterale si evinceva invece che, nel caso di prove in cui si 
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verificava un precoce robusto impulso ad agire (early W judgement), il 
potenziale di prontezza laterale aveva luogo in modo altrettanto pre-
coce rispetto alle prove in cui invece l’impulso ad agire era ritardato 
(late W judgement). Secondo gli autori, allora, non tanto il potenziale 
di prontezza rp quanto piuttosto quello laterale lrp poteva configu-
rarsi come «la causa inconscia dello stato da cui dipende il giudizio 
W» (ivi, p. 132). espresso nei termini della logica milliana, mentre 
l’ rp e i giudizi W non covariavano, la covariazione risultava invece 
evidente tra il giudizio W e l’origine del lrp, il che stava a significare 
non solo il ruolo causale di questo potenziale, ma anche che la consa-
pevolezza dell’impulso ad agire è un evento pertinente all’attuazione 
di un movimento specifico (controlaterale) e non corrisponde affatto a 
un’astratta generica rappresentazione dell’azione avente luogo in stadi 
di elaborazione precedenti la selezione di uno specifico movimento. 
Il lrp diventava così un evento con una postazione relativamente 
“arretrata” nella catena fisiologica di stati cerebrali miranti all’azione, 
anzi «il punto di partenza della consapevolezza conscia della nostra 
prestazione motoria» (ibidem).

Anche sotto un altro aspetto i risultati di Haggard e eimer differivano 
da quelli ottenuti da Libet nel 1983. La discrepanza temporale tra il 
momento del sorgere del potenziale di prontezza laterale e il giudizio 
consapevole W era minore di quella calcolata da Libet tra l’rp e la 
consapevolezza W; nondimeno gli autori riconoscevano la difficoltà 
di impostare una revisione del tradizionale problema della causazione 
mentale basandosi su un così lieve ritardo temporale, che tra le altre 
cose restava difficile da determinare con precisione.

In qualche modo, tuttavia, gli esiti sperimentali dei due neuroscien-
ziati costituirono una risposta ai quesiti formulati nell’impostazione 
“filosofica” che sosteneva l’ipotesi di una correlazione tra l’intenzione 
conscia e la scelta o selezione. Ma ora si scopriva che l’intenzione 
consapevole sorgerebbe soltanto dopo il momento della selezione, 
configurandosi nello «sviluppo di uno specifico comando motorio 
verso l’azione prescelta» (Haggard, 2005, p. 292). L’insieme di questi 
risultati faceva emergere addirittura quella che Haggard definiva un’«in-
teressante possibilità», e cioè che il processo di selezione tra svariate 
azioni alternative, che i filosofi «sovente considerano il nocciolo del 
“libero arbitrio”», conseguirebbe da processi di routine che operano 
automaticamente e inconsciamente (ibidem). Un aspetto questo, di non 
poca rilevanza, sul quale avremo modo di insistere più avanti.

frattanto, neurofisiologi e psicologi cognitivisti mostravano di aver 
recepito le sottili distinzioni elaborate dai filosofi, di averne fatto tesoro 
considerandole come un incoraggiamento a proseguire nella ricerca 
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sulle basi neurali dei processi intenzionali e decisionali. ora le loro 
indagini si spingevano ben oltre le suggestioni dei filosofi, e i risultati che 
stavano accumulando svelavano scenari cerebrali impensati. Haggard 
lamentava che era assurdo ridurre l’azione volontaria a un semplice 
“premere il bottone”, continuando a ignorare il perché dell’azione, 
cioè quell’insieme di ragioni e motivazioni – non ultima la “molla” 
della ricompensa – che è all’origine di ogni atto volontario. Proprio il 
senso di gratificazione lasciava intravedere nell’esperienza soggettiva 
dell’intenzione consapevole due componenti: 
1. il senso dell’urgenza, dell’impulso ad agire;
2. il riferimento sollecito, proiettato in avanti, verso un risultato o uno 

scopo. 
In un primo momento, il senso di urgenza, interno ed egocentrico, 

non parve suscitare particolare interesse, in quanto grosso modo sem-
brava corrispondere al giudizio consapevole W introdotto da Libet 
e alle sensazioni prodotte stimolando l’area motoria supplementare 
(Sma). Ma non passò molto tempo prima che, anche a carico del 
tempo W, cioè del momento in cui nasce l’atto conscio della volontà, 
si formassero opinioni contrastanti. Se pure Haggard e eimer (1999) 
avevano prospettato una significativa covariazione tra W e il potenziale 
di prontezza laterale (lrp), non sembrò del tutto dimostrata la loro 
connessione causale. difatti si presentavano casi in cui il momento di 
origine dell’atto volontario consapevole precedeva quello del potenziale. 
Quindi restava una questione aperta stabilire la tempistica precisa di W, 
così come non era chiara la specificità del ruolo causale del potenziale 
di prontezza laterale. negli esperimenti condotti da Herrmann et al. 
(2008), più che l’aspetto della libera scelta, era indagato il ruolo del 
potenziale di prontezza. I ricercatori in quel caso rilevavano un’atti-
vità neurale precedente alla presentazione dello stimolo che fungeva 
da istruzione ai soggetti (se premere il bottone destro o il sinistro), e 
questa attivazione non differiva nei due tipi di risposta. Questo risul-
tato concordava con l’interpretazione debole che poteva esser data dei 
risultati di Libet, limitandosi cioè ad assumere che «qualche tipo di 
movimento corporeo è preparato da un’attività cerebrale inconscia prima 
che si instauri la decisione conscia» (ivi, p. 156). Se si intendevano i 
risultati libetiani nel senso di una predeterminazione rigida di un atto 
specifico da parte del potenziale di prontezza, allora era veramente a 
rischio la libertà del volere; se invece ci si limitava a considerare l’rp 
come compatibile con diversi esiti comportamentali, di modo che 
questo stato riflettesse soltanto un’attesa generica o una preparazione 
motoria non specifica (nel presente caso di entrambe le mani), allora 
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entrava in gioco un processo selettivo che andava collegato a un altro 
tipo di stato neurale. e il fatto che un soggetto dietro istruzione decida 
a favore di un corno dell’alternativa, non impedisce che la sua scelta 
avvenga dopo un’attività di “aspettazione”. 

non meno promettenti le ricerche degli scienziati che si concen-
travano sull’altro aspetto dell’attività mentale culminante nell’azione, 
quello che riguardava la predizione del conseguimento di un obiettivo 
o di un risultato. In termine filosofici, questa seconda componente, più 
sensoriale che motoria, correlandosi sempre a un fine, a uno scopo da 
raggiungere, sembra denotare una concezione teleologica del conte-
nuto mentale e soggettivo intenzionale all’origine dell’azione motoria. 
Pur senza approfondire in questa sede le implicazioni filosofiche di 
questo approccio, è evidente che in questo caso i neuroscienziati si 
proponevano di spiegare in termini neurali i meccanismi prefigurati 
dalle teorie filosofiche dell’azione, incentrate sul rapporto tra azioni 
ed effetti. Il sentimento di padronanza, di controllo dell’agire (sense 
of agency: uno stato che in italiano è tradotto con il discutibile “agen-
tività”), il convincimento da parte del soggetto di poter “dominare” 
azioni ed eventi nel mondo esterno sono stati correlati, piuttosto che 
all’impulso a fare qualcosa (lo urge to do), all’altro aspetto mentale 
dell’intenzione, legato agli effetti e alla ricaduta dell’azione sulla realtà 
esterna. Ma anche a questo proposito non sono mancate le difficoltà 
nel trovare un modello esplicativo soddisfacente: sussisteva il rischio 
che l’Io potesse illudersi, non solo sopravvalutando il proprio potere 
di azione, ma anche ingannandosi circa il momento dell’intenzione 
antecedente all’azione. Significativi erano i casi-limite dei pazienti af-
fetti da patologie ai lobi frontali, i quali sono convinti di non compiere 
azioni contrarie alla loro volontà, mentre in realtà le eseguono sotto 
l’impulso di stimoli esterni e senza averne l’intenzione (cfr. Marcel 2003). 
Inoltre, era sempre possibile una ricostruzione post hoc, soprattutto 
quando intervenivano fenomeni sensoriali esterni (per esempio uditivi) 
che potessero perturbare la consapevolezza del momento dell’azione: 
per esempio, l’ascolto di un “beep” evocato 250 millisecondi dopo 
l’esecuzione di un’azione faceva slittare il tempo percepito dell’azione 
verso il momento del “beep”, e anticipare il momento del “beep” verso 
l’azione che ne era la causa. Ma forse, più che una ricostruzione, la 
componente mentale dell’effetto dell’intenzione andava intesa come 
una precostruzione, una predizione motoria (Haggard, 2005, p. 294). 
In tal caso, l’esperienza consapevole dell’azione intenzionale veniva 
interpretata come una specie di sovrastruttura di un’abilità acquisita nel 
corso dell’evoluzione, orientata ad associare le azioni ai loro effetti. Il 
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senso dell’azione sarebbe cioè acquisito per mezzo dell’esperienza, che 
porta il soggetto a distinguere tra stati mentali interni ed eventi esterni. 

2. Agire o non agire? Questo è il problema

Come scienziato Haggard lamentava che la fenomenologia dell’in-
tenzione fosse ancora scarsamente studiata e compresa sul piano neu-
rofisiologico. Questo ritardo (o trascuratezza?) da parte della ricerca 
faceva emergere due priorità. da una parte, occorreva concentrarsi 
sul fattore temporale: il tempo e soprattutto la sua misurazione co-
stituivano un parametro non irrilevante per lo studio della coscienza 
in stati e momenti differenti. e questa non era una novità, perlomeno 
sul piano filosofico, poiché fin dal secondo ottocento filosofi, psico-
logi e letterati, da Bergson a James, da Virginia Woolf a Joyce (senza 
dimenticare l’“altro” James, il fratello Henry) avevano elaborato il 
concetto di “coscienza”, articolandolo intorno all’idea del fluire del 
tempo e della successione degli stati mentali. da un’altra parte, però, 
la strada della sperimentazione sui contenuti fenomenici dell’intenzione 
si rivelava lunga e in salita. e allora occorreva un nuovo paradigma 
sperimentale. Le indagini erano arrivate a una fase nella quale non era 
più sufficiente organizzare esperimenti in cui il soggetto si limitasse 
a scegliere un’azione piuttosto che un’altra ma dello stesso tipo, cioè 
premere un pulsante con un dito, sia pure della mano destra invece 
che della sinistra. Bensì si trattava di far luce sui correlati neurali non 
soltanto delle azioni intenzionali, ma anche delle inibizioni, che a modo 
loro “sono” azioni altrettanto volontarie. del resto, trent’anni prima, 
lo stesso Libet non aveva contemplato la possibilità che il soggetto 
intendesse recedere dal compiere un’azione? Quindi ora era arrivato 
il momento di studiare il self-control. L’intento di Haggard e Marcel 
Brass del Max Planck Institute di Lipsia era, anche in questo caso, 
di correlare strettamente l’azione umana con il processo selettivo e, 
trattandosi di un’azione intenzionale (e non di una mera risposta a 
uno stimolo), la selezione doveva essere generata internamente (Brass 
e Haggard, 2007, p. 9141). Ma ora il processo selettivo non riguarda-
va la scelta tra movimenti alternativi. Si trattava invece di decidere se 
compiere un’azione o ritrarsi sul più bello.

Gli autori di questa ricerca erano consapevoli delle implicazioni che 
potevano derivare in campo filosofico, etico e sociale da uno studio 
sulla rinuncia ad agire. C’è una bella differenza tra avere l’intenzione 
di strangolare la suocera e farlo realmente! nella massima dei Latini, 
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Actus non facit reum nisi mens sit rea, si condensa quella che è stata 
definita l’essenza della legge criminale. Come per il passato, la giuri-
sprudenza moderna, soprattutto anglo-americana, pone come “sacro 
principio” che l’intenzione di commettere il crimine sia l’essenza del 
crimine stesso (Lévitt, 1922). Ciò significa non solo che si configuri 
l’atto colpevole, ma che sia presente anche l’elemento mentale di con-
sapevolezza intenzionale nel commettere il crimine, e nelle giurisdizioni 
dei vari stati non mancano sfumature di significato volte a distinguere 
l’intenzione diretta da quella obliqua, e i livelli di conoscenza, che vanno 
dalla sconsideratezza all’imprudenza o alla negligenza nel prevedere 
gli esiti di un’azione, di una condotta, alla luce delle circostanze. Per 
fortuna, gli esseri umani sono in grado, il più delle volte, di trattenersi 
dal compiere certe azioni, soprattutto quelle criminali, e guai se così 
non fosse, pena la scomparsa della società civile. Quindi si capisce 
l’importanza di una ricerca sulle basi neurali di un atteggiamento 
mentale che denota il controllo, la rinuncia a compiere un’azione, 
specialmente quando questo stato mentale nasce in modo endogeno. 
nel caso invece di un fenomeno di natura esogena, precedenti ricerche 
avevano messo in luce il ruolo dei lobi frontali nell’inibizione delle 
risposte agli stimoli esterni. 

Per mezzo della risonanza magnetica funzionale ora era posta in 
evidenza l’attivazione dell’area corticale fronto-mediana, in particolare 
della corteccia fronto-mediana dorsale, ben distinta dalle aree tradizio-
nalmente preposte alla produzione di atti intenzionali o alla selezione 
tra azioni alternative. Le indagini anatomiche facevano intravedere 
inaspettatamente anche il ruolo dell’insula anteriore, una struttura 
studiata in passato da Antonio damasio, e della quale era già noto il 
coinvolgimento alla base del senso di frustrazione che accompagna 
il comportamento non coronato da successo. Ritrarsi dall’eseguire 
un’azione motoria può associarsi infatti anche a uno stato di tensione 
o di abbattimento, a quel senso di fallimento di fronte alla mancata 
realizzazione di un’azione fortemente voluta, che fa di questa porzione 
dell’insula il correlato neurale della componente somatico-affettiva della 
condizione di inappagamento e delusione. 

Il fatto poi che l’inibizione di un atto intenzionale sembri poter av-
venire «all’ultimo minuto» (Brass e Haggard, 2007, p. 9144), quando 
cioè il soggetto, dopo essersi pencolato, proteso in avanti, si ritrae – e 
questo passaggio avviene dopo il sorgere dell’intenzione consape-
vole – era un aspetto che faceva emergere la somiglianza tra questo 
processo e la possibilità di veto, quella funzione di controllo che Libet 
aveva ammesso che si potesse esercitare nell’intervallo tra 100 e 200 
millisecondi prima che l’agente fosse consapevole dell’intenzione di 
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flettere il polso (Libet et al., 1983). La possibilità di bloccare il pro-
seguimento del processo decisionale in modo tale da non far seguire 
l’azione muscolare era, in fin dei conti, un espediente che Libet aveva 
architettato per salvare capra e cavoli, consentendo di ristabilire il ruolo 
dell’azione volontaria consapevole che veniva così «a influire sull’esito 
del processo decisionale» nonostante che esso fosse cominciato a partire 
da stati cerebrali inconsci (Libet, 1999, p. 51; 2003). Come commen-
tavano Brass e Haggard, la mente conscia era quindi lasciata libera di 
intervenire ad arrestare progetti di azione, il cui inizio era inconsapevole. 
Purtroppo Libet non era riuscito a scoprire alcun correlato neurale del 
processo di veto, e aveva ipotizzato che si trattasse di una causazione 
mentale, un nolle altrettanto libero quanto il volle. Al presente, invece, 
le più sofisticate ricerche neurofisiologiche consentivano un primo 
tentativo di identificazione delle basi neurali delle intenzioni inibenti, 
rendendo inutile il ricorso a un processo mentale ad hoc per spiegare 
la concatenazione dei processi a fondamento delle azioni volontarie e 
della ritrazione. Ma se il principio di eseguire un’azione è un processo 
inconscio, allora perché non potrebbe rivelarsi altrettanto inconsapevole 
il principio di astenersi dal compierla, con tutte le conseguenze legali, 
sociali e morali che questa scoperta potrebbe implicare?

3. Ancora sulle azioni endogene

Con il miglioramento delle tecniche di investigazione cerebrale era 
ovvio che i neuroscienziati si sentissero ancor più motivati a indagare 
le azioni generate dall’interno piuttosto che quelle indotte o stimolate 
dall’esterno, oggetto della ricerca psicofisiologica e behavioristica del 
passato. Più nell’intimo dei processi cerebrali si spinge l’osservazione, più 
diventa possibile svelare le trame nascoste della vita mentale. In quanto 
guidate dalle intenzioni, e quindi da stati mentali di ordine superiore 
agli stimoli, le azioni interne rappresentano un aspetto più nobile e 
profondo della vita mentale. Chi negli atteggiamenti intenzionali aveva 
visto un contrassegno per interpretare il comportamento di un’entità, 
trattandola come agente razionale (e non soltanto relativamente agli 
esseri umani, perché nella sua definizione si faceva riferimento a com-
portamenti di entità, senza distinzioni tra persone, animali o artefatti), 
era stato daniel dennett (1987), il quale aveva in mente la condotta 
di agenti razionali che orientano le proprie scelte secondo credenze e 
desideri. Anche se comprendeva una classe più ampia di sistemi in-
tenzionali con prospettive altrettanto intenzionali (ancorché derivate, 
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nel caso degli artefatti, dai loro progettatori), dennett prendeva come 
punto di partenza il quadro della psicologia popolare, all’interno del 
quale non ci si può sbagliare, giacché in genere si presume che anche 
gli altri siano animati dai nostri stessi desideri e credenze. Ma fonda-
mentalmente egli restava convinto che in termini fisici e neurofisiologici 
(come avviene, per esempio, quando si seguono i passaggi dei neuro-
smettitori dal nervo ottico a quello motorio) la spiegazione di queste 
scelte fosse troppo complicata e non esente da errori.

Tuttavia, sul piano neurale si stavano compiendo progressi notevoli 
nella scoperta dei meccanismi che mettono capo all’azione. Per esempio, 
cominciavano a delinearsi caratteristiche specifiche tra differenti tipi di 
stati o meglio di “modi di azione”. Si era capito che i tempi di reazione 
delle azioni indotte dall’esterno slittano verso il momento dello stimolo, 
mentre, al contrario, la tempistica delle azioni interne e intenzionali 
le farebbe “spostare” verso il momento dell’effetto prodotto. da una 
parte “attraggono” gli stimoli, dall’altra le conseguenze dell’intenzione.

Ma anche sul piano neuroanatomico nel sistema dell’azione “motoria” 
si profilavano importanti distinzioni, che in qualche modo sembravano, 
seppure con le debite differenze, ripercorrere la strada già tracciata a 
proposito del sistema visivo all’inizio degli anni ottanta, e cioè allorquan-
do erano state prospettate suddivisioni funzionalmente distinte delle 
aree corticali, riguardanti l’associazione visiva. Seguendo l’impostazione 
delle ricerche di Mishkin e Ungerleider (1982), i fisiologi della visione 
erano arrivati a distinguere percorsi e aree associative, che sarebbero 
preposti alla identificazione degli oggetti percepiti, da un lato secondo 
la forma, da un altro lato secondo il movimento. Come si suol dire in 
questi casi: il “che cosa”, cioè l’aspetto di un oggetto, e il “dove”, cioè 
la sua posizione nella scena visiva. Similmente, a fondamento dei due 
modi di agire, interno ed esterno, non solo si rilevava il ruolo sempre 
più chiaro e distinto di due sistemi premotori, rispettivamente mediale 
e laterale, con un evidente coinvolgimento della parete mediale del lobo 
frontale nell’esecuzione di azioni decise interiormente; ma si notava che 
la stessa decisione di eseguire un’azione intenzionale era caratterizzata 
da almeno due peculiari e distinte componenti: quale azione scegliere 
tra una rosa di atti possibili e quando eseguirla. Il “che cosa”, o meglio 
il “quale” faceva sì che l’azione venisse selezionata, la componente 
“quando” ne stabiliva il riferimento temporale.

Gli autori di uno studio sui correlati neurali delle azioni guidate 
dall’interno (Mueller et al., 2007) avevano escogitato un esperimento 
ancora più arzigogolato di quello che prevedeva la scelta del dito in-
dice sinistro o destro nel premere il pulsante. ora i soggetti dovevano 
scegliere liberamente se premere il bottone di sinistra con l’indice 
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della mano destra, oppure il bottone di destra con il medio della stessa  
mano destra. La loro azione determinava il posizionamento di una 
grande X su uno schermo a sinistra o a destra del punto dell’incrocio 
di fissazione dello sguardo, e questa X costituiva lo stimolo successivo. 
Se la condizione dell’esperimento richiedeva invece un’azione guidata 
dall’esterno, i soggetti erano tenuti a premere il bottone a destra o a 
sinistra, compatibilmente con la comparsa della X in una o nell’altra 
metà dello schermo. Con l’aiuto della risonanza magnetica funzionale, 
gli sperimentatori erano in grado di distinguere l’attivazione dell’area 
premotoria supplementare (preSma) da quella della regione cingolata 
rostrale (rCz), entrambe coinvolte nell’esecuzione delle azioni selezio-
nate dall’interno. Ma, ancor più in dettaglio, soltanto nella zona rostrale 
si evidenziava un’attivazione in presenza delle sole azioni selezionate 
internamente, giacché la preSma interveniva indifferentemente per le due 
modalità di esecuzione, tanto per le azioni guidate dall’interno quanto 
per quelle stimolate dall’esterno. era quindi sul ruolo della zona rostrale 
del cingolato che gli autori soffermavano la propria attenzione. Questa 
porzioncina della corteccia frontale già in passato era stata associata 
con più di una funzione cognitiva di ordine superiore. Ma nel presente 
studio sembrava profilarsi una sua attivazione relativamente all’aspetto 
anticipatorio dell’effetto di un’azione. Tenendo presenti le afferenze 
della rCz sia alla corteccia motoria primaria sia al midollo spinale, se 
ne evinceva l’influenza sul comportamento motorio. Le conclusioni a 
carico di questa struttura cerebrale si combinavano però con una serie 
di altre osservazioni sull’area motoria presupplementare. Considerando 
che questa area si attivava in presenza sia di azioni selezionate dall’in-
terno sia in quelle stimolate dall’esterno, il suo ruolo non sembrava 
particolarmente legato alla selezione, bensì piuttosto alla tempistica o 
ancor meglio al momento d’inizio di un’azione. difatti l’“innesco” di 
un’azione è parte integrante di entrambe le modalità di esecuzione, 
selezione interna e/o esterna, e ciò sembrava giustificare la funzione 
della preSma a fondamento di entrambe le modalità d’azione. 

di conseguenza, veniva ribadita la distinzione tra i due aspetti, il “che 
cosa/quale” e il “quando”: al primo era legata l’attivazione della zona 
cingolata rostrale; al secondo, cioè al momento internamente ritenuto 
opportuno per cominciare ad agire, l’area premotoria supplementare. 
d’altra parte, già nel 1980, Kornhuber aveva prefigurato un peculiare 
ruolo motivazionale a carico della Sma, osservando che la motivazione 
è una «funzione complessa» con parecchie sottofunzioni indipendenti 
riguardanti «che cosa fare, come farlo e quando avviare [l’azione]». e a 
proposito di quest’ultima funzione, quella di trovare il momento giusto 
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per “partire”, aveva aggiunto che a suo parere doveva essere compito 
della Sma (Kornhuber, 1984). 

ora, vent’anni dopo, cominciava a delinearsi anche la specificità di 
quella porzioncina corticale che si situa anteriormente all’area motoria 
supplementare. Benché siano entrambe situate sulla parete mediale 
dell’emisfero anteriormente alla corteccia motoria primaria (M1), e 
benché – per il fatto di essere adiacenti e entrambe appartenenti all’area 
6 di Brodmann – siano state classificate “insieme” nella storia della 
neurofisiologia, Sma e pre Sma manifestano segnate differenze per 
quanto riguarda la loro connettività. Sma riceve proiezioni dalla corteccia 
parietale, che le invia informazioni somatosensoriali, e dalla corteccia 
cingolata, e a sua volta si connette a M1 e al midollo spinale. PreSma 
invece riceve proiezioni soprattutto dal giro cingolato e dalla corteccia 
prefrontale, ma soprattutto non proietta a M1, bensì al bulbo spinale. 
e anche le proiezioni talamiche che le innervano sono differenti, così 
come lo sono le modulazioni che alla preSma arrivano da stimoli visivi 
ma non somatosensoriali, mentre il contrario vale per la Sma. 

Si capisce a questo punto che le azioni progettate nell’interiorità, cioè 
deliberatamente libere e spontanee, facevano scoprire una vasta gamma 
di differenze non soltanto anatomiche, ma soprattutto fisiologiche, 
tra aree corticali vicine e affini. A queste differenze corrispondeva 
un’altrettanto varia coloritura di tonalità degli stati psichici: intenzioni, 
decisioni, azioni e momenti “utili” per desistere, trattenere o dare 
principio a un’azione. Come si vede, che vi fosse una tale miriade di 
stati, nella sfera mentale e in quella fisica, era un’ottima ragione per 
continuare sulla strada di questi esperimenti. 
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3. LA deCodIfICA deLLe InTenZIonI

1. decifrare gli stati mentali. La percezione visiva

nel proseguire la ricerca avviata da Libet, in una prima fase delle 
loro indagini gli scienziati avevano privilegiato lo studio sui correlati 
neurali delle intenzioni che si concretavano in un’azione. Presto però 
le loro mire si fecero più ardite. Considerando che la vita mentale è 
fatta (tra le altre cose) di eventi che possono essere rinviati, rimandati 
e dilazionati nel tempo, non di rado accade che si anticipino o ritardar-
dino atti secondo le aspettative talora inconsce dei soggetti. Si tratta di 
stati sui quali sembra sia possibile intervenire fino all’ultimo momento, 
à bout de souffle direbbero i francesi, rifuggendo infine dall’azione. A 
un certo punto, i tempi sembrarono maturi per passare a esaminare 
quegli stadi del processo di pianificazione che apparivano più “distan-
ti” dal momento dell’esecuzione o che potevano esser tenuti celati o 
“congelati” nella mente in attesa della loro messa in atto. 

frattanto, tra i ricercatori, cominciava a farsi impellente l’esigenza 
di superare i limiti che ponevano, in un modo o nell’altro, le differenti 
scale spaziali applicate all’attività neurale. I neurofisiologi avevano 
facoltà di esaminare singoli neuroni, colonne corticali, porzioni più 
estese di cervello, reti funzionali che coprivano l’intera superficie 
cerebrale. Però a ciascun livello di indagine emergevano problemi. Se 
indagavano i neuroni individuali ottenevano un’accurata risoluzione 
temporale della registrazione dei potenziali d’azione; ma il limite di 
questa tecnica era costituito dalla minuscola porzione di volume che il 
microelettrodo andava a ricoprire. La risonanza magnetica funzionale 
invece evidenziava la domanda metabolica del tessuto nervoso (costi-
tuito prettamente da cellule gliali e non neuroni), ma non la vera e 
propria attività dei neuroni, e la risoluzione spaziale ottenuta non era 
adeguata a descrivere le strutture colonnari (Kragel et al., 2012, p. 1). 
di fondamentale importanza era l’integrazione dei dati conseguiti 
attraverso i diversi livelli di descrizione. Ma nei primi anni duemila 
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importanti novità si profilavano all’orizzonte: facevano ben sperare 
infatti alcune recenti innovazioni metodologiche che consentivano di 
gettare un ponte tra i diversi livelli di risoluzione spaziale acquisiti. 
Cominciarono a essere applicati allo studio della risonanza magnetica 
funzionale metodi statistici di apprendimento automatico, indicati sotto 
la sigla mvpa (MultiVariate Pattern Analysis), cioè analisi multivariata 
delle configurazioni. Il gruppo di Haynes si rivelò un vero capostipite 
nell’applicazione di questa tecnica che consentiva di esaminare in ma-
niera simultanea segnali disparati provenienti da un insieme di voxel. 
Si trattava di una metodica che costituiva un passo avanti rispetto alla 
osservazione di voxel individuali in parallelo. ora infatti era possibile 
misurare in maniera ripetuta (e a una frequenza di pochi secondi) l’at-
tività cerebrale in un gran numero di piccoli volumi, i voxel, cioè pixel 
tridimensionali di minime dimensioni. Il segnale misurato in ciascun 
voxel denota i cambiamenti locali nell’ossigenazione dell’emoglobina, 
che sono indice dell’attività neurale. La configurazione spaziale dell’at-
tività compresa in un cubo di 3 x 3 x 3 voxel è un vettore che riflette 
lo stato mentale del soggetto (per esempio lo stato che corrisponde 
alla percezione di un dato oggetto). Con la disamina congiunta delle 
risposte multiple l’analisi multivariata permetteva di rivelare componenti 
dei segnali che sono indipendenti dalla media ottenuta dalle risposte 
di una data regione cerebrale. Pertanto l’obiettivo era quello di isolare 
una regione che codifica unicamente un determinato comportamento, 
ottenendo una classificazione multivariata di configurazioni per la 
decodifica degli stati mentali, nella quale l’analisi si applica in genere 
a una selezione di tratti e di caratteri di una regione cerebrale. 

Questo metodo può impiegare algoritmi di classificazione lineare o 
non lineare. I primi comportano una somma pesata dei segnali pro-
venienti dai voxel entro un insieme di caratteristiche denotanti una 
porzione del cervello al fine di decodificare stati percettivi o cognitivi, 
tenendo conto che i voxel debbono pur sempre contenere un tipo di 
informazione che consenta di evidenziare gli stimoli di interesse. Gli 
algoritmi impiegati per una classificazione non lineare si servono invece 
di una combinazione complessa di informazioni tra voxel, in maniera 
tale che ciascun voxel non contenga di per sé informazioni utili e spe-
cifiche, bensì permetta di migliorare nel suo complesso la prestazione 
della classificazione di un ampio insieme di voxel.

Movendo i primi passi in questo quadro concettuale e metodologico, 
nel 2006, John-dylan Haynes e Geraint Rees (dell’University College 
di Londra) si erano proposti di decifrare, ovviamente servendosi di 
tecniche non invasive per il cervello umano, alcune forme di esperienza 
conscia. Partendo da risultati già ottenuti nell’ambito di esperimenti 
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condotti sulla percezione visiva, i due ricercatori si domandavano se 
il metodo da loro impiegato in quel campo non potesse essere esteso 
anche allo studio di altri stati mentali, quali per esempio atteggiamenti 
e modi di pensare segreti e tenuti ben occultati nella propria mente. 
Tra questi potevano esser annoverati persino le menzogne e i mecca-
nismi impiegati per il loro disvelamento. Quello che prospettavano 
era una sorta di vero e proprio brain (o mind) reading, un genere di 
decodifica che avrebbe raggiunto il suo culmine qualche anno più tardi, 
precisamente nel 2011, con l’elaborazione – effettuata nel laboratorio 
di Jack Gallant a Berkeley – di un modello computazionale che, su-
perando l’impasse tra l’informazione visiva (rapida) e l’emodinamica 
dei segnali Bold (lenta), fosse in grado non solo di correlare l’attività 
neurale visiva dinamica (della corteccia occipitoparietale) con le scene 
di un film che i soggetti osservavano all’interno del magnete mentre 
venivano sottoposti a risonanza magnetica, ma anche di ricostruire il 
processo “inverso” cioè, a partire dall’attività cerebrale, “ritornare” 
alla dinamica delle scene osservate. 

Haynes e Rhees avevano capito che era arrivato il momento di 
abbandonare le tecniche convenzionali che consentivano di misurare 
migliaia di localizzazioni in svariati punti corticali, ma soltanto in modo 
ripetuto e disgiunto. Per quanto con questo approccio fosse possibile 
mettere a confronto due o più stati mentali in ogni punto selezionato, 
ora era disponibile un neuroimaging più sensibile, al quale si applica-
va il metodo di analisi multivariata, che permetteva di visualizzare la 
completa configurazione spaziale dell’attività cerebrale simultaneamente 
in più localizzazioni. Con l’incrocio delle informazioni raccolte nelle 
singole postazioni si otteneva un’analisi “congiunta” dei dati, che tra 
l’altro si concretizzava in un’informazione spaziale a grana più fine sullo 
stato percettivo o cognitivo del soggetto. Inoltre, mentre con il calcolo 
dell’attività media cerebrale effettuato nell’impostazione tradizionale si 
perdeva ogni informazione sullo stato funzionale del cervello in ciascun 
singolo punto, ora la nuova tecnica consentiva una stima immediata 
“quasi-online” della situazione percettuale o cognitiva del soggetto. 
Gli autori non avevano remore a riconoscere il carattere “indiretto” 
di una misurazione della complessità dell’attività neurale attraverso 
segnali della risonanza magnetica funzionale dipendenti dal livello di 
ossigenazione del sangue (Bold). Tuttavia, considerando il significa-
to (e la portata) sul piano pratico, oltre che clinico, della questione 
fondamentale se la lettura del cervello consentisse di predire gli stati 
mentali, essi lasciavano intendere che i problemi erano ben altri, più 
di natura etica che non metodologica (Haynes e Rees, 2006, p. 524; 
cfr. Neuroimage, 2011).
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Tempo addietro, Haynes si era già dedicato con buoni risultati 
all’indagine sulla condizione della “scelta” nel contesto del sistema 
visivo. Che regioni corticali e sottocorticali possano rappresentare 
tipi di informazione visiva in modo altamente segregato non era una 
novità. Altrettanto noto era che l’area fusiforme è sensibile alla per-
cezione e al riconoscimento delle facce, così come era risaputo che 
il giro paraippocampale risponde a immagini di case e luoghi, quali 
paesaggi, stanze e scene d’interno. Si trattava di risultati noti fin dalle 
osservazioni condotte con la risonanza magnetica funzionale da parte 
di Russell epstein e nancy Kanwisher alla fine degli anni novanta, 
tant’è che da allora quelle due regioni sono considerate generalmente 
complementari. Gli studi dei due ricercatori del mit riguardavano 
specificamente la codifica della geometria dell’“ambiente visivo locale”; 
ma ricerche ancora più antiche avevano evidenziato l’organizzazione 
che sta alla base della mappatura topografica delle aree della corteccia 
primaria. Questo vale per la corteccia somatosensoriale e per l’area 
motoria, al punto che la presenza di un’attivazione in queste aree 
macro-spaziali permette di inferire il tipo di comportamento che il 
soggetto si appresta a compiere, per esempio se muovere il dito destro 
piuttosto che il sinistro. 

nel caso della “navigazione” e della percezione dell’ambiente visivo 
locale, epstein e Kanwisher ipotizzavano che si trattasse di un modulo 
geometrico filogeneticamente ed evolutivamente primitivo che si serve 
della forma dell’ambiente circostante per consentire al soggetto di 
determinare la propria posizione nello spazio (epstein e Kanwisher, 
1998, p. 600), Tuttavia, l’ipotesi di un’attività modulare specializzata 
in regioni del sistema visivo ventrale che appaiono sensibili e selettive 
nei confronti di particolari categorie di oggetti (facce, case, scene di 
ambiente, parti del corpo come le mani, manufatti e probabilmente 
anche lettere dell’alfabeto) non era esente da problemi. non si trattava 
soltanto del carattere necessariamente limitato di questi moduli che, 
per l’appunto, si riferiscono a ben circoscritte categorie di oggetti. 
A creare difficoltà era soprattutto il fenomeno della sovrapposizione. 
difatti, se una singola area risponde a più percetti, o codifica più stati 
cognitivi, al fine di individuare a quale stato o percetto corrisponda 
precisamente la sua attività potrebbe non bastare un neuroimaging 
umano di tipo convenzionale a bassa risoluzione spaziale. Inoltre, gli 
oggetti codificati nella corteccia presentano caratteristiche (per esempio 
l’orientamento di uno spigolo) aventi una risoluzione spaziale a grana 
ben più fine di quella della risonanza magnetica funzionale. Infine, 
una terza, ma non meno rilevante, difficoltà riguardava le condizioni 
innaturali degli stimoli presentati ai soggetti nel corso degli esperimenti. 
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I soggetti dovevano rappresentarsi continuamente uno stesso stimolo, 
o una classe di stimoli semplificati e controllati, in un modo meccanico 
e rigido, che non rassomigliava affatto alla vivida ricchezza e comples-
sità delle situazioni percettive e cognitive della vita quotidiana, nella 
quale il «flusso della coscienza» è mutevole, gli oggetti si spostano, 
appaiono e scompaiono di continuo e gli individui non li guardano 
in modo fisso, bensì muovono liberamente lo sguardo. non a caso gli 
autori della ricerca riprendevano dai Principles of Psychology (1890) 
di William James quella fortunata espressione (stream of consciousness) 
per indicare il vivace dinamismo delle immagini mentali continuamen-
te create sotto l’influsso dell’esperienza, e si domandavano se questa 
corrente continuamente mutevole potesse essere ricostruita per mezzo 
della registrazione dell’attività cerebrale. 

Per quanto concerne la prima difficoltà, l’inconveniente poteva essere 
superato grazie all’impiego di un metodo di analisi di configurazioni 
dell’attività corticale spazialmente distribuite. Se la percezione di sedie 
e scarpe evoca in una regione del lobo temporale selettiva per questi 
oggetti una configurazione di risposte differenti ma parzialmente so-
vrapponentisi, era possibile suddividere gli insiemi di dati ottenuti in 
due sessioni (pari e dispari) di risonanza magnetica in modo da estrarre 
per ogni sessione una risposta-modello (template response) sia per le 
sedie sia per le scarpe. A una stessa categoria di oggetti si potevano 
assegnare successivamente le risposte evocate, che venivano classificate 
secondo il criterio di maggior somiglianza a uno dei due modelli di 
risposta. Un possibile – ancorché limitato – modello proveniva dalle 
ricerche sul sistema visivo, nel quale il fenomeno della rivalità oculare 
era studiato come paradigma utile al fine di individuare i cambiamenti 
rapidi e spontanei nella percezione conscia. Le fluttuazioni percettive 
tipiche della rivalità binoculare erano da tempo decodificate da segnali 
della risonanza magnetica funzionale in regioni altamente specifiche 
della corteccia visiva primaria ed era persino possibile predire con 
grande precisione il percetto dominante in un determinato momento. 

Già nel corso di queste sperimentazioni, condotte in una fase 
precedente a quelle sul rapporto tra intenzioni e azioni, emergevano 
osservazioni significative al fine della decodifica degli stati mentali, della 
specificità delle aree in cui l’informazione viene trattata e identificata e 
della tempistica circa la disponibilità e la “lettura” di questi dati (cfr. 
Haynes e Rees, 2005b; Polyn et al., 2005). Innanzitutto emergeva una 
differenziazione tra le specificità delle aree visive. Mentre nella cor-
teccia visiva primaria si rilevavano segnali attestanti qual era l’occhio 
dominante, nella corteccia extrastriata si evidenziavano invece segnali 
indicanti il percetto dominante. non solo; ma segnali di attività corti-
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cale associata ai diversi tipi di immagine ricomparivano nella corteccia 
visiva svariati secondi prima che i partecipanti rievocassero verbalmente 
“quella” immagine particolare.

A ogni buon conto, il neuroimaging umano si stava rivelando uno 
strumento indispensabile dalle straordinarie potenzialità nella deco-
difica degli stati mentali. Che ci fossero le condizioni per ulteriori 
sviluppi di ricerca, lo si era presagito già grazie ai risultati di una serie 
di esperimenti sulla percezione dell’orientamento e, in particolare, 
sulla selettività per questa caratteristica di uno stimolo manifestata 
nelle prime aree visive (V1 e V2). dati due stimoli visivi (sotto forma 
di grate ortogonali) orientati in maniera che risultassero sovrapposti, 
era possibile scoprire a quale di essi il soggetto prestasse attenzione 
anche senza che egli ne riferisse verbalmente e, in presenza di otto 
stimoli visivi orientati diversamente (per esempio da 45° a 135°) non 
era difficile predire quale di essi il soggetto stesse osservando. Questi 
studi sembravano destinati ad aprire nuovi scenari nella lettura del 
pensiero e gli autori della ricerca, un neuroinformatico di Kyoto e 
uno psicologo di Princeton, giungevano ad affermare – citando Chri-
stof Koch – che la nuova impostazione di mind-reading costituiva il 
primo passo di un programma ben più ambizioso, che mirava a com-
prendere lo studio dei correlati neurali dell’esperienza soggettiva nel 
suo complesso (Kamitani e Tong, 2005, p. 684). Tra gli altri obiettivi 
prefigurati si prospettavano indagini su particolari tipi di contenuti 
mentali, quali la consapevolezza individuale, il focus attenzionale, la 
memoria, l’intenzione motoria e la scelta volizionale. Anche sul piano 
metodologico la ricerca di Kamitani e Tong implicava un cambiamento 
pressoché rivoluzionario, dalle conseguenze importanti. Commentando 
gli esiti di quella ricerca, infatti, Haynes faceva notare che in quello 
studio veniva applicata per la prima volta la classificazione multivariata 
per rilevare l’elaborazione corticale delle caratteristiche degli stimoli, 
che venivano rappresentate al di sotto della risoluzione convenzionale 
della risonanza magnetica. 

Il nuovo sistema per registrare le proprietà selettive partendo da un 
insieme di segnali di neuroimaging definito ensemble feature selectivity 
si serviva di detettori lineari di orientamento “d’insieme” in grado di 
rilevare gli input dei voxel, soppesati con un apposito algoritmo, di 
modo che il risultato di ciascun detettore risultasse quello che meglio 
denotava l’orientamento preferito. Combinando l’informazione di più 
voxel, la configurazione dell’attività di insieme evidenziava una robusta 
selettività per l’orientamento. Gli autori sottolineavano sostanzialmente 
due aspetti innovativi di questa metodica, che poi sarebbero stati tenuti 
in debito conto anche da Haynes. Innanzitutto che l’impostazione “li-
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neare” per studiare la selettività alle caratteristiche d’ensemble costituiva 
un approccio preferibile rispetto alle tecniche non lineari, in quanto 
capace di riflettere la media ponderata delle risposte di più voxel, in 
maniera ben accordata e organizzata intorno all’orientamento preferito. 
Inoltre, questa tecnica era priva degli effetti indesiderati delle metodiche 
non lineari, che potevano essere inficiate da proprietà dell’algoritmo 
dell’analisi delle configurazioni che perturbavano quelle delle singole 
unità cerebrali. 

Questioni procedurali a parte, l’aspetto intrigante di questa speri-
mentazione era costituito dalla possibilità di decodificare stati nascosti, 
segreti o persino inconsci, di cui neppure i soggetti erano a conoscenza, 
quali per esempio gli effetti di stimoli “invisibili” o la preparazione mo-
toria inconscia. fin dagli anni ottanta, lavorando tra l’altro su pazienti 
affetti da dislessia profonda, Anthony Marcel (1983) aveva pubblicato 
studi – giudicati poi controversi e ampiamente discussi – di psicologia 
cognitiva, nei quali venivano eseguiti compiti di lettura mascherata, che 
rivelavano errori riconducibili a una sorta di percezione inconscia (le 
parole sbagliate mostravano di avere una rassomiglianza più associa-
tiva o semantica che non fonetica o grafica, con quelle che fungevano 
da stimolo). A ogni modo i soggetti, compresi quelli impegnati nella 
percezione dell’orientamento ambiguo o comunque in condizioni di 
“mascheramento” percettivo, mostravano di avere un accesso conscio 
“limitato” all’informazione presente nell’area corticale. All’incirca 
vent’anni dopo, anche il gruppo di Haynes si interessò alla decodifica 
dell’orientamento di immagini invisibili (Haynes e Rees, 2005a). In un 
esperimento, in cui lo stimolo rappresentato da un reticolo con linee 
bianche orientate diagonalmente su fondo nero si alternava velocemente 
con la stessa griglia mascherata, i soggetti dichiaravano di non riuscire 
a individuarne l’orientamento. Tuttavia, nella loro corteccia visiva pri-
maria era presente un’attività attestante che, per quanto inconscio e 
“invisibile”, quello stimolo mascherato veniva codificato. Al contrario, 
dell’orientamento dello stimolo non esistevano tracce di codifica in V2 
e V3, dove invece era presente una robusta attività a fronte di stimoli 
con orientamento ben visibile. Questo stava a significare che l’attività 
in V1 non è di tipo conscio (come, del resto, avevano già da tempo 
sostenuto francis Crick e Christof Koch, 1995), o più precisamente 
che in V1 l’informazione selettiva relativa a una caratteristica dello 
stimolo (in questo caso, l’orientamento) non è consciamente accessibile 
all’osservatore. Ma le conseguenze di queste ricerche erano molto più 
pesanti per altri stati cognitivi complessi, che sembravano comprendere 
persino i correlati neurali dei pregiudizi razziali inconsci. Senza spingersi 
troppo in avanti con ricerche su questioni sensibili, per il momento 
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Haynes e Rees si limitavano a indagare quello che si stava già profi-
lando (almeno per Haynes) come un personale “cavallo di battaglia” 
ispirato a Libet, cioè l’intenzione motoria inconscia immediatamente 
precedente un’azione volontaria, che rivelava nella regione corticale 
deputata la presenza di informazione circa le intenzioni, collocandola 
in un tempo precedente al momento della presa di coscienza.

2. Altri stati cognitivi.

Riconoscendo la difficoltà di individuare e distinguere la natura 
di più stati mentali simultanei, Haynes e Rees ponevano come primo 
obiettivo l’elaborazione di un metodo che superasse lo scoglio della 
sovrapposizione e soprattutto che fosse in grado di trattare casi in cui 
una stessa popolazione neuronale codifica più stati mentali differenziati. 
Se il numero degli stati percettivi e mentali è elevatissimo, d’altro canto 
è necessariamente limitato quello delle categorie e dei dati disponibili 
del training set (cioè dell’insieme degli esempi, ciascuno associato a 
una categoria). Per esempio, le caratteristiche di una scena visiva come 
l’orientamento o la direzione del moto o le categorie di oggetti perce-
pibili visivamente possono essere analizzate in risonanza magnetica per 
mezzo di un decodificatore che abbia imparato a collegare un modello 
di attività cerebrale con una determinata categoria di stimoli estratta 
da un insieme di dati che servono come addestramento. In particolare, 
un buon classificatore sarà in grado di distinguere tra differenti vet-
tori di configurazione, misurati in differenti stati mentali. Ma è ovvio 
che non basta una semplice classificazione per rendere ragione degli 
innumerevoli stati che formano un’esperienza visiva, e soprattutto è 
pressoché impossibile una misurazione degli stati cerebrali corrispon-
denti a quell’attività mentale. 

Un primo passo nella soluzione di questi problemi sembrò consi-
stere in un’operazione di generalizzazione, muovendo dalle categorie 
già codificate e note ad altre nuove. Ma questo passaggio implicava 
che le configurazioni dell’attività corticale corrispondenti a uno stato 
mentale o a una intera categoria di stati percettivi e cognitivi potesse-
ro essere ordinate in uno spazio rappresentazionale (come potrebbe 
essere la corteccia occipitotemporale ventrale), dal quale sia possibile 
estrapolare non solo i nuovi stati mentali, ma anche i loro contenuti. 
e a fronte dell’elevata specificità dei contenuti degli stati mentali va 
rilevata l’invarianza del codice neurale in una data regione corticale, 
o meglio: l’invarianza del modo in cui una determinata attività cere-
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brale risulta essere codificata nel segnale della risonanza magnetica. 
Sovrapposizione, estrapolazione e invarianza: ecco i tre nodi che un 
buon programma di decodifica dell’attività neuronale doveva essere 
in grado di sciogliere. 

ora, mentre sul fronte della decodifica, in particolare dell’elabo-
razione visiva, ma più in generale dell’attività sensomotoria nel suo 
complesso, erano stati messi a segno risultati ragguardevoli soprattutto 
relativamente a talune caratteristiche di stimolo (in primis l’orienta-
mento) che potevano essere identificate e classificate grazie all’orga-
nizzazione topografica locale di aree corticali selettive per la specificità 
degli stimoli, restava un’incognita se fosse possibile estendere questo 
modello di organizzazione anche ai più elevati processi cognitivi. Pur 
ammettendo che il raggruppamento in colonne neuronali di cellule 
con ruoli funzionali consimili sia un tratto universale della struttura 
cerebrale, Haynes e Rees auspicavano l’identificazione dei principi di 
organizzazione a sostegno dell’attività mentale di natura più elevata, 
in particolare dei processi cognitivi a fondamento del comportamento 
finalizzato a uno scopo. e se, da un lato, i ricercatori manifestavano 
un certo ottimismo sul progresso delle tecniche e dell’analisi dei dati 
provenienti dalla risonanza magnetica funzionale, da un altro lato non si 
nascondevano i problemi etici che la lettura del pensiero e la previsione 
dell’attività comportamentale potevano ingenerare. da qualche tempo, 
erano già state avviate molte ricerche riguardanti i correlati neurali di 
atteggiamenti, inclinazioni e propensioni appartenenti alla sfera più 
intima e privata della psiche. Si trattava di studi che non potevano non 
suscitare gravi interrogativi di natura morale, soprattutto per il fatto che 
le informazioni ricavate avrebbero potuto essere utilizzate senza che 
il soggetto ne fosse a conoscenza o addirittura contro la sua volontà.

oltre ai citati esperimenti sugli atteggiamenti razziali (anche inconsci), 
venivano indagati i meccanismi di autocontrollo degli stati emozionali 
con particolare riferimento alla sfera sessuale. da queste osservazioni 
emergeva che alla condizione di eccitazione sessuale conseguente alla 
visione di spezzoni di film erotici concorrevano strutture limbiche e 
paralimbiche, tra cui parte dell’amigdala, l’area 38 di Brodmann e 
l’ipotalamo. Viceversa, al fenomeno opposto dell’inibizione sessuale e 
dell’autocontrollo emotivo erano preposte aree prefrontali, tra le quali 
il giro superiore e cingolato anteriore di destra e, secondo i ricercatori, 
questo stava a significare che i soggetti umani sarebbero in grado di 
controllare con la volizione la dinamica elettrochimica del proprio 
cervello e, di conseguenza, i propri stati mentali (cfr. Beauregard et al., 
2001). Ma la disamina dei correlati neurali degli stati consci e incon-
sci arrivava a comprendere anche tratti e disordini della personalità, 
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abitudini comportamentali circa preferenze e sudditanze, per esempio 
nei confronti degli alcolici o degli stupefacenti, tendenze criminali, 
patologie psichiatriche e financo i processi decisionali e le prese di 
posizione, non ultime le preferenze negli acquisti. di qui discende la 
proliferazione delle discipline caratterizzate dal prefisso “neuro”, prime 
fra tutti il neuromarketing e la neuroeconomia, ma anche la neuropo-
litica, che avrebbero suscitato atteggiamenti chiaramente neurofobici, 
passati in rassegna, non senza una buona dose di ironia, da Aglioti e 
Berlucchi (2013).

Pur senza voler esaltare né amplificare l’entusiasmo generato dalla 
fiducia nelle scoperte – forse sopravvalutate – ottenute con il neuroi-
maging, Haynes ritagliava quanto meno uno spazio significativo per 
due ambiti di applicazione di questa tecnica. Una, finalizzata al disve-
lamento delle menzogne, era a sostegno della macchina della verità; 
l’altra, in ambito clinico, faceva emergere la possibilità di diagnosticare 
un’attività cognitiva nei pazienti colpiti dalla sindrome “locked-in”, i 
quali sebbene paralizzati, sono comunque consci. nel prevedere la 
rapida estensione dell’applicazione di quelle tecniche non invasive 
allo studio degli stati psichici, gli scienziati, già una decina di anni fa, 
caldeggiavano l’introduzione di un codice etico ai fini di regolamen-
tare il trattamento dei dati sensibili ottenuti sull’uomo. Il già citato 
Jack Gallant, autore dei più riusciti esperimenti di brain reading, ha 
recentemente riconosciuto che le operazioni di ricostruzione condotte 
nel suo laboratorio hanno costituito un passaggio «critico» essenziale 
per metter capo alla futura rielaborazione di taluni stati interni, tra i 
quali quelli dell’immaginazione e i sogni, ma anche di altri processi, la 
cui decodifica potrebbe rivelarsi utile in ambito sociale. Sotto questo 
aspetto, la risonanza magnetica funzionale si è rivelata uno strumento 
formidabile per misurare l’attività cerebrale, ma lo sarebbe ancor più 
se completata da modelli computazionali efficaci. 

I risultati di queste ricerche, avviate sui moduli della corteccia visiva, 
in particolare di quella primaria, trovano ora applicazione nella diagnosi 
di alcune malattie neurologiche, nella valutazione di taluni interventi 
terapeutici, ma soprattutto nei programmi di interfaccia “cervello/
macchina”. Gallant ha ammesso che, sebbene di principio sia possibile 
la decodifica del contenuto visivo di processi quali i sogni, l’attività 
immaginativa e la memoria, al momento non si ha alcuna certezza che 
questi processi cerebrali siano realizzati in un modo «funzionalmente 
simile» al processo percettivo. Infine, sulla possibile applicazione di 
questa tecnologia ai testimoni oculari ascoltati nelle aule di tribunale, 
va tenuto in debito conto che, nel processo di ricostruzione, possono 
facilmente intervenire false memorie e cambiamenti nell’immagazzina-
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mento dei dati. non è raro che il cervello ricostruisca storie per dare 
un senso logico a eventi che non è in grado di ricordare fedelmente. 
Pertanto occorre considerare che, applicato alla memoria, il brain rea-
ding più che con i limiti della tecnologia è costretto a confrontarsi con 
il tipo e la quantità dell’informazione immagazzinata. nel prefigurare 
i dilemmi di natura etica che la lettura del cervello sarà chiamata ad 
affrontare, gli scienziati si trovano d’accordo sulla conclusione che 
l’applicazione di questa tecnologia pone pressappoco gli stessi problemi 
sollevati dall’accesso all’informazione genetica individuale, e che per-
tanto nessuno mai dovrebbe essere costretto a sottoporsi a qualsivoglia 
forma di brain reading contro la propria volontà, di nascosto o senza 
consenso informato (Gallant, 2014).

ora, quale stato mentale può dirsi più intimo e occulto dell’in-
tenzione – che ciascuno di noi concepisce, trasforma, e può sempre 
annullare – nei meandri più reconditi del proprio cervello? era questo 
un terreno tutto da esplorare. difatti, sempre nel 2006 su «nature neu-
roscience Reviews», il tema della lettura delle intenzioni veniva ripreso 
nell’ambito della discussione sui correlati neurali dell’interazione sociale, 
e più specificamente della cognizione sociale, che erano indagati per 
mezzo della risonanza magnetica funzionale soprattutto nella corteccia 
frontomediale (Amodio e frith, 2006). era così possibile distinguere 
tra più regioni di questa struttura che sembrano assolvere a funzioni 
diverse, in quanto associate sia ai processi decisionali implicati nella 
selezione delle azioni da intraprendere sia ai risultati di azioni guidate 
dall’esterno, che potevano metter capo per esempio a una sensazione 
di rammarico, qualora l’esito migliore si fosse rivelato conseguente 
all’azione che non era stata prescelta. Ma le distinzioni più interessanti 
riguardavano la lettura di due diverse tipologie di intenzioni, quelle 
private e quelle esternate, “comunicative”, maggiormente coinvolte 
nelle relazioni sociali. Anche queste due forme di intenzione parevano 
associabili a porzioni differenti della corteccia frontomediale, come si 
evinceva dall’attività particolarmente sostenuta che veniva registrata 
nelle sue due aree rostrali, anteriore e posteriore, secondo che i soggetti 
osservassero in un video l’azione compiuta da una persona con una falsa 
credenza (intenzione privata) o da un soggetto con un comportamento 
deliberatamente ingannatore (intenzione comunicativa). e anche altre 
trame misteriose dell’attività cerebrale parevano passibili di disvela-
mento. Per esempio, i pensieri sulle azioni altrui attivavano bordi e 
parti selettive dell’area frontomediale a seconda che fossero eseguite 
da persone famigliari o no. difatti, mentre non è impossibile presagire 
il tipo di azione che un soggetto eseguirà in una data situazione, per 
sapere in anticipo che cosa egli “senta” intimamente, occorre averne 
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famigliarità. e anche i sentimenti (compresi quelli di famigliarità) 
così come i risultati di un’azione, con i concomitanti stati d’animo di 
maggiore o minore soddisfazione, sembrano riconducibili alla parte 
inferiore della regione rostrale anteriore della corteccia frontale mediale. 

Questa regione può così essere considerata la sede di un’elaborazione 
metacognitiva di riflessione sui sentimenti e sulle intenzioni. Allorquando, 
a fronte di un dilemma morale, prevalgano le ragioni del cuore («noi 
facciamo poggiare la nostra decisione su ciò che sentiamo che è la cosa 
giusta da fare piuttosto che su un’analisi logica», ivi, p. 275), anche 
in questo caso si tratterà di scelte associate con quella porzione della 
corteccia frontomediale che è sede del comune sentire. In questo caso, 
si tratta di ciò che si prova nel momento in cui si debbono prendere 
decisioni: il “mi piace / non mi piace”, che è un tratto connaturato nel 
genere umano. Un genere umano molto attento altresì all’immagine di 
sé che si proietta nella considerazione altrui, quel sentimento di repu-
tazione che tanta importanza ha nel gioco delle relazioni sociali. L’area 
anteriore rostrale della corteccia frontomediale costituirebbe, quindi, 
una mappa sistematica nella quale trovano sede i correlati neurali di 
comportamenti e sentimenti derivanti dalla riflessione su ciò che gli 
altri pensano di noi. di qui all’indagine, in neuroeconomia, delle aree 
attivate in presenza di sentimenti di fiducia, reprocità, cooperazione 
ecc., il passo è breve. 

In conclusione, nei primi anni duemila si sono moltiplicate le ricer-
che mirate a visualizzare con il neuroimaging l’attivazione delle regioni 
corticali corrispondenti all’elaborazione del sé autoreferenziale secondo 
le posizioni e le azioni del proprio corpo, il riconoscimento della pro-
pria faccia, il sentimento di coinvolgimento nell’azione (cfr. northoff 
et al., 2006). Anche questi sono argomenti di tradizionale pertinenza 
filosofica, risalenti alla tripartizione del sé (materiale, spirituale, sociale) 
già esaminata nei Principles di James e ripresa da Antonio damasio (il 
sé esteso o autobiografico), con innumerevoli variazioni sul tema, come 
mostrano i vari contributi di Gazzaniga, frith, Gallagher ecc. L’aspet-
to nuovo, tuttavia, era che l’imaging consentiva di individuare nelle 
strutture corticali mediali l’area unificata (e integrata) di convergenza 
e controllo delle rappresentazioni cerebrali dell’esperienza soggettiva. 
Al di là delle molteplici e specifiche caratterizzazioni del sé (che non 
appare mai separabile dalla memoria, dal dominio del linguaggio, delle 
emozioni, dello spazio non solo del proprio corpo ecc.), questi studi 
facevano prevedere gli sviluppi conseguenti alla scoperta delle funzioni 
di quest’area. emergeva il ruolo intermediario e di collegamento delle 
strutture mediali tra le varie regioni corticali e subcorticali, e quindi, sul 
piano funzionale, tra i processi sensoriali e quelli cognitivo-superiori. 
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Ancora una volta l’analisi neurofisiologica per mezzo delle neuroimma-
gini aiutava a gettar luce sui passaggi più oscuri dell’attività mentale, 
quelli che da sempre tormentano i filosofi.

3. Le intenzioni nascoste

da tempo era noto che, quando il cervello è impegnato in un’elabo-
razione diretta a uno scopo, si assiste a un aumento di attività nell’area 
prefrontale. Ma non era altrettanto chiaro se l’attività di questa corteccia 
avesse a che fare con l’elaborazione dei processi intenzionali. Qual è il 
“piano di progettazione” delle azioni consce sviluppato nella corteccia 
prefrontale in vista dell’elaborazione di un compito? Il quesito che a 
un certo punto si pose il gruppo di ricerca guidato da Haynes era il 
seguente: è possibile scorgere nell’attività dell’area prefrontale una 
codifica dell’intenzione del soggetto? (Haynes et al., 2007) Per mezzo 
della risonanza magnetica funzionale venivano esaminati alcuni sog-
getti, ai quali si chiedeva di «decidere liberamente» (ivi, p. 323) circa 
l’esecuzione di uno tra i due compiti presentati e, al tempo stesso, di 
«tenere occultata» nella mente la propria intenzione per un lasso tem-
porale variabile. Il compito assegnato consisteva nel decidere se – dati 
due numeri – sommarli o eseguirne una sottrazione. Subito dopo la 
presentazione dei numeri appariva uno schermo in cui erano presentati, 
oltre ai due risultati esatti dell’addizione e/o della sottrazione, altri 
due numeri che non c’entravano per nulla con il compito richiesto. Il 
fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, i soggetti fornissero 
subito, senza pensarci su, una risposta esatta, frutto di un’addizione 
o di una sottrazione eseguite correttamente, significava che le risposte 
non venivano date a caso o sul momento, bensì che i soggetti avevano 
eseguito il calcolo, “mantenendo” la risposta celata “nella propria 
mente” per un certo tempo. 

I ricercatori intendevano verificare se durante questa attesa fosse 
possibile individuare nell’attività manifestata nella regione corticale 
prefrontale (mediale oltre che laterale) quale fosse l’operazione eseguita 
segretamente. Grazie alla rappresentazione neurale a grana fine permessa 
da un nuovo tipo di imaging, era avanzata l’ipotesi che dalla corteccia 
prefrontale venisse impiegato un codice spaziale, con il concorso di 
diverse sottopopolazioni neuronali spazialmente segregate, in grado 
di codificare differenti intenzioni. Pertanto, al fine di scoprire quali 
regioni codificassero l’intenzione presente nella mente del soggetto, i 
ricercatori si proponevano di accertare innanzitutto se fosse possibile 
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decifrare dalla configurazione spaziale dei segnali in ciascuna regione 
locale del cervello quale intenzione (se ottenere una somma o una 
differenza) i soggetti stessero nascostamente elaborando. A tal fine 
era impiegato il modello multivariato già applicato in precedenza con 
successo, grazie al quale era possibile ottenere una configurazione 
spaziale completa dell’attività cerebrale, misurando simultaneamente 
in molti punti differenti della corteccia. Si evinceva così che più re-
gioni codificavano l’intenzione segreta del soggetto di svolgere, senza 
manifestarlo apertamente, una addizione o una sottrazione. Ma oltre il 
71 per cento di accuratezza nell’analisi evidenziava il coinvolgimento 
della corteccia prefrontale mediale.

Anche se emergeva una duplice attività, preparatoria ed esecutrice, del-
la corteccia prefrontale, si rilevava però che alla codifica dell’intenzione 
era sostanzialmente deputata la parte mediale anteriore della corteccia 
prefrontale. nel corso dell’esecuzione vera e propria del compito si 
rilevava invece una più robusta attività in una porzione posteriore e 
superiore rispetto a quella stessa area corticale. Queste risultanze si 
ponevano lungo la stessa direttrice di altri studi, che avevano già messo 
in evidenza che la parte anteriore dell’area mediale prefrontale mostra 
un’attività potenziata nel corso della formazione di un’intenzione 
(per esempio, quella di eseguire un’attività motoria come muovere un 
dito), mentre le regioni posteriori risultano attive soprattutto quando 
il soggetto si accinge all’esecuzione del movimento. In particolare, ora 
si rimarcava che la regione prefrontale antero-mediale mostrava un au-
mento nel complesso di attività specificamente nel corso dell’attesa, cioè 
allorquando i soggetti avevano già segretamente formulato la propria 
decisione, ma restavano in attesa di eseguire il compito. 

Come si può notare, le osservazioni conclusive dei ricercatori erano 
molto fini: non solo apparivano diversificate le aree della corteccia pre-
frontale (e regioni limitrofe) deputate all’intenzione e all’esecuzione del 
compito; ma le distinzioni riguardavano addirittura tre diversi aspetti 
e fasi di questa attività mentale: 1. la formazione dell’intenzione, 2. il 
tempo di attesa trascorso con il relativo “trattenimento” dell’intenzione, 
una sorta di prolungamento o indugio, 3. l’esecuzione dell’operazione. 
e circa il secondo momento, la regione impegnata nel corso dell’attesa e 
della “conservazione” dell’intenzione era disposta anteriormente rispetto 
alla porzione di corteccia prefrontale mediale codificante l’esecuzione. 
In ogni caso, sul piano globale dell’attività nella corteccia prefrontale 
mediale non si manifestava alcuna differenza tra le due diverse intenzioni 
che potevano essere prescelte dal soggetto, il che poteva significare 
che le intenzioni non erano codificate in differenti livelli di attività di 



53

insieme, ma lo erano in configurazioni spaziali altamente dettagliate 
di risposte corticali.

era concepibile che, nel suo complesso, l’area prefrontale mediale 
contenesse rappresentazioni specifiche e diversificate di una libera 
intenzionalità circa un compito. I ricercatori sottolineavano a più 
riprese il carattere della specificità, già rilevata in passato in singole 
cellule delle cortecce prefrontali laterali di scimmie in procinto di 
impegnarsi in un compito motorio. Questa proprietà ora era osservata 
anche negli esseri umani: non solo nella parte laterale, ma soprattutto 
in quella mediale, dell’area prefrontale, era riscontrabile la presenza 
di rappresentazioni altamente specifiche relativamente a uno scopo. 
Questo tipo di esperimento consentiva inoltre di escludere la possibilità 
che i soggetti si preparassero nascostamente a eseguire un movimento 
specifico prima dell’apparizione della schermata contenente la map-
patura delle risposte, a differenza dei casi in cui era invece possibile 
decodificare in una singola prova se i soggetti scegliessero di muovere 
il dito destro o sinistro, e questa informazione era disponibile anche 
precedentemente al tempo in cui il soggetto credeva di decidere. Gli 
sperimentatori sottolineavano che, mentre in queste altre ricerche i 
segnali erano registrati da aree correlate a regioni motorie, nel presente 
studio invece non sussisteva alcuna possibilità che la codifica durante 
il periodo di attesa fosse basata su una preparazione motoria.

Tra i risultati più rilevanti della presente ricerca si potevano anno-
verare alcune ulteriori ipotesi sull’attività mentale passibili di futura 
verifica. Un punto importante riguardava la possibilità di “conservare” 
le intenzioni anche nel corso di prove multiple, o di modificarle da una 
prova all’altra. L’attivazione della parte mediale (e non solo laterale) 
della corteccia prefrontale forse dipendeva dal tipo di compito assegnato 
ai volontari, cioè un compito di libera scelta, generata internamente, 
un atto intimamente “voluto” e non imposto o stimolato dall’esterno, 
cioè senza interferenze. Ciò stava a denotare che quella corteccia po-
teva avere un ruolo attivo quando il soggetto «riflette sui propri stati 
mentali» (ivi, p. 325). 

A causa del rapido avvicendamento dei trial individuali non era 
possibile, secondo gli autori della ricerca, analizzare in maniera at-
tendibile il periodo precedente il tempo che veniva percepito come 
il momento in cui partiva l’imbeccata (cued) per la selezione; tuttavia 
gli scienziati non disperavano che in futuro fosse possibile stabilire 
quale area specifica determinasse inconsciamente l’intenzione che un 
soggetto stava per formulare, nonostante la forte sovrapposizione tra 
le risposte corticali a compiti differenziati. Un fatto tuttavia era certo: 
che le due intenzioni erano codificate non tanto grazie a un aumento 
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nell’attività globale, ma piuttosto per mezzo di differenti configurazioni 
spaziali di risposta altamente specifiche. difatti le cellule di regioni 
ben determinate e distinte della corteccia prefrontale mostravano una 
evidente specializzazione funzionale per l’uno o l’altro dei due compiti 
assegnati, configurandosi in un fine raggruppamento neuronale di unità 
con proprietà simili. Tali raggruppamenti cellulari che condividono 
compiti selettivi altamente specializzati organizzati in un’architettura 
colonnare simile a quella già riscontrata nell’area visiva si presentavano 
di dimensioni inferiori rispetto a quelle delle aree convenzionalmente 
definite, e potevano essere interpretati come modelli spaziali di notevole 
livello informativo circa le proprietà di controllo cognitivo. 

Quindi anche per questa porzione della corteccia prefrontale si poteva 
ipotizzare una struttura colonnare che, come era già stato messo in luce 
a proposito di altre aree (prima fra tutte, quella visiva), era concepita 
nei termini di un principio generale di organizzazione corticale. In 
alternativa, essa poteva venire intesa come un campione di codifica di 
popolazione distribuita per compiti diversificati. In questo senso, gli 
autori auspicavano, da una parte, studi più approfonditi di topografia 
spaziale locale e, da un’altra parte, un’indagine che consentisse di 
scoprire se questa regione mediale della corteccia prefrontale venisse 
coinvolta generalmente nella codifica di compiti specifici nel corso di 
scelte intenzionali, o se la codifica in questa regione fosse specifica per 
la preparazione di compiti di tipo aritmetico. In ogni caso, le implica-
zioni del presente studio erano moltiplici e tutte importanti, giacché, 
come rimarcavano gli autori, per la prima volta si rilevava la codifica 
di intenzioni che «andavano oltre semplici movimenti, estendendosi a 
processi cognitivi di alto livello» (ivi, p. 326).
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4. AnCoR “oLTRe” LA SMA

1. Fattori inconsci ma decisivi 

nonostante l’impegno nel prosieguo delle ricerche, era evidente 
che molti dei problemi lasciati aperti dagli esperimenti di Libet non 
avevano ancora trovato soluzione e, anzi, con l’evoluzione delle tecniche 
di neuroimmagini, altre questioni si stavano affacciando sulla scena 
sperimentale. Tra queste, tre apparivano particolarmente cogenti e 
non lasciavano indifferenti i neurofisiologi, i quali le affrontarono nel 
primo decennio del nuovo secolo. 

Il “lascito” di Libet poneva sul tappeto i seguenti nodi irrisolti:
1. l’area motoria supplementare (Sma), nella quale si genera il poten-

ziale di prontezza (rp), è il sito corticale dove ha origine la decisione 
di compiere un movimento, o piuttosto questo stadio remoto di 
preparazione motoria esprime il processo inconscio di preparazione 
della decisione? Come si può intuire, qui era in gioco un’ulteriore 
sottigliezza rispetto a quelle già prospettate da Libet, in quanto il 
ruolo della Sma appariva sotto una luce differente rispetto al passato: 
da sito di origine della decisione essa diventava luogo nel quale ci 
si predispone inconsapevolmente a una scelta, e si trattava di uno 
shift di non poco conto, giacché portava ad attribuire a quest’area 
una funzione che la collocava in una zona “anteriore” nella scan-
sione temporale dei passaggi che culminavano nell’azione motoria 
volontaria; 

2. lo scarto temporale sussistente tra l’inizio del potenziale di prontezza 
(rp) e il momento della decisione, quantificabile in poche centinaia 
di millisecondi, non escludeva un’imprecisione nella misurazione 
comportamentale della tempistica decisionale, e questo inconve-
niente poteva tradursi in una valutazione errata dei tempi occorrenti 
all’elaborazione dell’intenzione; 
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3. se si fossero avute le prove di un’attività “dirigenziale” e anteriore del 
cervello, questo processo andava inteso come predittivo in maniera 
selettiva e anticipatoria dell’esito specifico di una scelta? 
Pertanto occorreva accertare quali erano le regioni corticali coin-

volte nel predeterminare le intenzioni consce e misurare la tempistica 
precisa in cui si genera il “via” alla decisione motoria. A tal fine era 
fondamentale stabilire «quanta informazione predittiva» è contenuta 
in ciascuna regione del cervello relativamente allo specifico risultato 
di una decisione motoria nei diversi «punti temporali» prima e dopo 
che fosse raggiunto il momento della consapevolezza (Soon et al., 
2008, p. 544). Quindi, in ogni punto t dell’arco temporale si sarebbe 
dovuta misurare la quantità di informazione codificata per mezzo di 
modelli di segnali locali di risonanza magnetica funzionale relativi alle 
distinte regioni cerebrali, applicando poi metodi di rilevazione statisti-
ca. I vantaggi rispetto alle ricerche condotte in passato con obiettivi 
analoghi erano i seguenti: innanzitutto veniva studiata separatamente 
ciascuna porzione cerebrale, e si trattava di far emergere i possibili 
fattori determinanti dell’intenzione, ben anteriori al momento della 
consapevolezza, in un ordine temporale che non si limitava alle poche 
centinaia di millisecondi rilevabili nella Sma.

nell’insistere sulla possibilità di individuare in qualche area corti-
cale di controllo di stadio “antecedente” rispetto alla Sma le tracce di 
un’attività leading, cioè preminente e pianificatrice di una decisione 
motoria, i ricercatori sottolineavano a più riprese come questi segnali 
dovessero essere riferiti a un esito specifico (oltre che previsto in ma-
niera anticipatoria) e che quell’attività si configurava come altamente 
selettiva, non limitandosi a riflettere non meglio identificati processi 
solo potenzialmente preparatori.

da un punto di vista filosofico, o meglio neurofilosofico, non si 
può fare a meno di rilevare che i ricercatori del gruppo di Haynes e, 
più in generale, i fisiologi che studiavano le basi neurali dei processi 
decisionali impiegavano un lessico raffinato, i cui termini-chiave erano 
costituiti da coppie di concetti semanticamente vicini, ma non sempre 
sovrapponibili: intenzione/decisione, scelta/selezione (generalmente 
preceduti dall’attributivo “libera”), specifico/selettivo. né facevano 
mistero di quello che per loro era l’aspetto fondamentale della ricerca, 
e cioè individuare quali regioni codificassero precisamente la scelta del 
soggetto: nella fattispecie se, alla vista di una serie di consonanti, si 
decidesse liberamente di premere un bottone con il dito della mano 
destra o della sinistra. Vale la pena di riportare in maniera dettagliata 
l’accurato metodo con il quale i ricercatori condussero l’esperimento 
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per mezzo della risonanza magnetica funzionale e con l’analisi mul-
tivariata di configurazioni spaziali locali già impiegata l’anno prima. 

A 14 volontari selezionati da un gruppo di 36 destrimani era richiesto 
di eseguire un compito di libera scelta, mentre la loro attività cerebrale era 
esaminata con la risonanza magnetica funzionale. In ogni prova, veniva 
presentata ai soggetti una serie di lettere consonanti al centro di uno scher-
mo, una alla volta ogni 500 ms senza interruzione, e questi si limitavano a 
osservarle. L’ordine con cui le lettere venivano presentate era casuale, con 
la sola restrizione che non vi fossero ripetizioni di una stessa consonante 
in una sequenza di otto lettere. I soggetti erano invitati a premere un 
pulsante a destra o a sinistra con l’indice della mano corrispondente nel 
preciso momento in cui erano consapevoli di avere l’impulso a farlo. essi 
avrebbero dovuto ricordare la consonante che transitava sullo schermo nel 
preciso momento della loro decisione conscia di quale pulsante premere (e 
non nel momento in cui effettivamente premevano il bottone). A questo 
punto, dopo che il pulsante era premuto, lo schermo restava vuoto per 2 
secondi; solo allora veniva presentata una mappatura delle risposte, nella 
quale erano presentate le ultime tre consonanti passate sullo schermo in 
una configurazione contenente anche il simbolo # (cancelletto). ora ai 
soggetti veniva richiesto di indicare quale consonante fosse passata sullo 
schermo nel preciso momento della loro decisione. Questa risposta avrebbe 
fornito l’indicazione del tempo nel quale i soggetti erano consci della loro 
intenzione di quale pulsante premere (nel caso in cui nella configurazione 
non fosse contemplata la lettera presente al momento della loro decisione, 
perché lo scarto temporale superava i 1500 ms, si sarebbe dovuto selezio-
nare il simbolo #). dopo di che aveva inizio un nuovo trial. Ai volontari 
non era chiesto di distribuire in modo equilibrato la loro scelta tra destra 
e sinistra, ma tutto l’insieme dell’esperimento era finalizzato a incorag-
giare spontaneità e rilassamento, anche allo scopo di una interpretazione 
non ambigua dei segnali Bold precedenti l’esecuzione motoria, cioè di 
quelle variazioni emodinamiche che sono implicate nell’attività neurale. In 
particolare, ai soggetti era chiarito esplicitamente che la scelta e il tempo 
dell’atto motorio dipendevano soltanto da loro, che avrebbero dovuto 
eseguirlo senza esitazione dopo aver stabilito quale bottone premere e, 
in ogni caso, che essi non avrebbero dovuto “pianificare” (pre-planning) 
alcunché, né circa la scelta del movimento (a destra o a sinistra) né circa 
il momento dell’esecuzione.

L’interpretazione delle configurazioni locali dei segnali della riso-
nanza magnetica nelle aree corticali indagate metteva in risalto che, in 
particolare, due erano le regioni codificanti il risultato della decisione 
dell’attività motoria durante la fase dell’esecuzione. Come previsto 
alla luce delle ricerche precedenti, si trattava della corteccia motoria 



58

primaria e della Sma. Ma ora si poteva fare un passo ulteriore – ancora 
più a monte – nella decodifica, e cioè stabilire se una qualche regione 
codificasse la decisione anticipatamente, cioè se il soggetto «si accingeva 
a scegliere la risposta destra o sinistra precedentemente alla decisione 
conscia» (ibidem). A questo proposito si rilevava l’attivazione di due 
peculiari regioni, definite “predittive”: la corteccia frontopolare, BA10, 
cioè l’area 10 di Brodmann, e una regione posta nella corteccia parieta-
le, che si allunga dal precuneo fino alla corteccia cingolata posteriore. 
Mentre da queste aree non proveniva alcun aumento di segnali nel 
corso della preparazione dell’azione, esse mostravano un’attivazione 
nella «preparazione inconscia delle intenzioni» (cfr. Soon et al., 2008, 
Supplementary discussion, p. 12), e a loro carico poteva essere sfrut-
tata un’ulteriore finissima distinzione. La frontopolare si rivelava già 
predittiva durante la selezione della risposta, mentre il precuneo si 
attivava subito dopo la selezione, nella fase dell’attesa precedente il 
momento della consapevolezza della decisione presa. Pertanto gli autori 
si sentivano autorizzati a riconoscere nella frontopolare «il primo stadio 
corticale in cui veniva presa la decisione effettiva, mentre il precuneo 
era implicato nell’immagazzinamento della decisione fino a che questa 
non avesse raggiunto la consapevolezza» (Soon et al., 2008, p. 545).

Come si vede, nuove finissime differenti caratteristiche andavano ad 
aggiungersi a quelle già acquisite: mentre Sma e preSma si configura-
vano come i siti della codifica temporale della decisione (addirittura 5 
secondi prima della decisione motoria), nelle altre due regioni indagate 
nella presente ricerca, e cioè la frontopolare e il precuneo, la codifica 
aveva luogo «appena prima» della decisione motoria, e questa doppia 
dissociazione confermava che negli stadi remoti del processo decisionale 
si dovevano separare le regioni che danno forma e contenuto al risultato 
della decisione motoria, trasformandolo nell’evento cui mette capo la 
decisione, da quelle preposte alla determinazione del momento in cui 
decidere quando eseguire il movimento. di nuovo, un “che cosa” (di 
pertinenza della frontopolare e del precuneo) e un “quando” (attinente 
a Sma e preSma) (cfr. Welberg, 2008).

In conclusione, nel loro complesso, le regioni esaminate della cor-
teccia frontale e parietale erano predittive dell’esito di una decisione 
motoria, di cui tuttavia il soggetto non era al momento consapevole. 
Ciò faceva ipotizzare che la decisione «raggiungesse la consapevolezza» 
(Soon et al., 2008, p. 545) dopo 10 secondi di un’attività inconscia 
che esercita quantomeno un’influenza sul processo deliberativo. Con 
questi risultati, gli autori affermavano di aver oltrepassato le scoperte 
raggiunte da chi in precedenza si era dedicato allo studio delle azioni 
consapevoli, giacché dimostravano che la più remota informazione 
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predittiva non era codificata nella Sma come facevano intravedere gli 
studi di Libet, ma era già presente nelle aree frontopolare e parietale. 
Inoltre, il periodo preparatorio che aveva luogo in queste zone di 
elevato controllo corticale appariva sensibilmente più esteso di quello 
calcolato per le aree più direttamente collegate con la corteccia moto-
ria. Infine, l’esperimento denotava che questa attività predisponente 
alla decisione e all’azione non era affatto generica, bensì selettiva in 
quanto codificava in maniera specifica come un soggetto si apprestasse 
a prendere una decisione.

In breve, la funzione della Sma veniva in qualche modo ridimensionata 
e “declassata”: l’area motoria supplementare non era più la regione 
“ultima” dove aveva origine il germe dell’intenzione consapevole; si 
rilevavano stadi ancora antecedenti, veri e propri precursori inconsci 
della decisione motoria, riconducibili all’area frontopolare, che a sua 
volta aveva afferenze sul precuneo e sulla Sma, dove l’informazione era 
“trattenuta” e immagazzinata a livello inconscio per alcuni secondi. Il 
processo intenzionale/decisionale mostrava quindi di avere un’origine 
ancora più remota e antecedente di quella messa in luce dagli studi di 
Libet, e soprattutto sembrava richiedere più tempo prima di raggiun-
gere la soglia della coscienza.

2. una rete di circuiti, non solo motori

nella discussione supplementare che corredava l’articolo di Soon 
e colleghi apparso nel 2008 su «nature neuroscience», gli autori os-
servavano che da tempo era noto il ruolo dell’area frontopolare e di 
quella porzione della regione parietale che si allunga dal precuneo al 
cingolato posteriore. Il coinvolgimento di queste regioni era evidente 
nel controllo dell’esecuzione di un’azione a fondamento della libera 
selezione e nell’autoriflessione circa le intenzioni. e benché la rete neu-
rale sottesa da quest’area costituisse un correlato della coscienza (cfr. 
Vogt e Laureys, 2005), nel presente studio tuttavia se ne dimostrava la 
partecipazione nel momento inconscio della preparazione delle inten-
zioni. In particolare, le regioni mediali inferiori apparivano implicate 
in tutta una serie di compiti legati ai processi intenzionali e determi-
nanti nel pianificare le future decisioni. Tra questi processi andavano 
annoverate la memoria e l’elaborazione prospettica, cioè quella capacità 
di ricordarsi di compiere una determinata azione, come per esempio 
ricordarsi di prendere una medicina al momento opportuno. Si noti 
che, non a caso, la memoria prospettica è detta anche “intenzionale” 
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per la sua capacità di riuscire a mantenere il piano d’azione in maniera 
consapevole, mettendolo in atto al momento opportuno. 

ora si mostrava però che l’area frontopolare codifica fattori inconsci 
della decisione umana, e che l’attivazione di questa regione «non è 
sufficiente per la consapevolezza di un’intenzione» (Soon et al., 2008, 
Suppl. disc. cit., p. 14); a proposito del precuneo si rilevava che questa 
zona contiene «rappresentazioni mentali inconsce circa decisioni mo-
torie future che non hanno ancora raggiunto la coscienza» (ibidem): 
questo tipo di informazione predittiva non bastava perciò a spiegare la 
consapevolezza dell’intenzione futura. Inoltre, mentre alcune ricerche 
precedenti sembravano ammettere che l’area motoria supplementare 
potesse codificare l’intenzione percepita, in quanto essa risulterebbe 
attivata quando i soggetti si predispongono all’intenzione in maniera 
distinta e contrapposta alla risposta motoria (Lau et al., 2004), ora il 
fatto che nella Sma fosse presente un’informazione inconscia (sebbe-
ne in una fase successiva a quella evidenziata nella frontopolare e nel 
precuneo) eliminava la possibilità che essa codificasse «l’esperienza 
consapevole di avere una libera intenzione», a meno che non si dovesse 
ipotizzare in quest’area la possibilità di codificare informazione consce 
altrettanto che inconsce, ma in momenti differenti. I ricercatori del 
gruppo di Haynes si muovevano con estrema cautela, distinguendo non 
solo tra aree diverse, ma anche tra momenti distinti e attività mentali 
differenziate: il momento ancora inconscio della determinazione di 
un’intenzione, l’apprestarsi a farle prendere forma nella mente, il mo-
mento della decisione di mettere in atto un movimento e l’esecuzione 
finale. dunque almeno quattro fasi del processo decisionale, dalla sua 
origine alla fine.

Secondo il commento di Leonie Welberg apparso sul numero 
di giugno dello stesso anno di «nature Reviews neuroscience», il 
gruppo di Haynes con questo articolo aveva aggiunto altra benzina 
al dibattito sul libero arbitrio (Welberg, 2008, p. 410), mostrando 
che l’attività in due aree corticali non specificamente motorie si cor-
relava alla predizione dell’esito di una decisione motoria fino a 10 
secondi prima che l’individuo ne diventasse consapevole. Si trattava 
di regioni già note per il loro coinvolgimento in compiti esecutivi e di 
elaborazione personale, ma ora esprimenti configurazioni con marcati 
segni distintivi (signatures) associabili all’attività decisionale. Benché 
fosse arduo anche solo «immaginare» che le decisioni si prendono 
inconsapevolmente, queste scoperte erano gravide di implicazioni, 
non ultimo il dilemma morale se si dovesse giudicare responsabile 
delle sue azioni chi non è conscio delle proprie decisioni fino a che 
non le ha messe in atto (ivi, p. 411).
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Ma le nuove scoperte mettevano altra carne al fuoco anche sul piano 
dell’organizzazione corticale. I neuroni di queste aree (in particolare 
di quella prefrontale) erano raggruppati “a grana fine” secondo le loro 
preferenze per l’una o l’altra delle azioni selezionate al punto di far 
ipotizzare anche in questa regione l’esistenza di un’architettura colonnare 
simile a quella già individuata nella corteccia visiva? Tale architettura, che 
metteva in evidenza la successione di neuroni con proprietà funzionali 
simili, era stata descritta come principio di organizzazione corticale a 
partire dallo studio seminale di Vernon B. Mountcastle (1997, sulla base 
però di ricerche pionieristiche risalenti addirittura agli anni Cinquan-
ta), ma ora se ne prospettava un’applicazione specifica alla corteccia 
prefrontale, con tutte le conseguenze del caso. e se non si trattava di 
una mera topografia spaziale, era ipotizzabile che l’attività cellulare 
di quest’area riflettesse la campionatura di un codice di popolazione 
distribuito per compiti differenti, vale a dire un’attività congiunta 
(media) di molti neuroni che, nel presente caso, si organizzano non 
già al fine di rispondere in modo analogo a uno stesso stimolo, bensì 
distribuendo su tutta la popolazione il compito comune.
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5. InTeRMeZZo fILoSofICo

1. un quadro d’insieme

All’indomani della pubblicazione su «nature neuroscience» dell’ar-
ticolo di Soon e collaboratori sui fattori determinanti inconsci delle 
libere decisioni nel cervello umano, fu subito chiaro l’effetto dirom-
pente che quella ricerca aveva scatenato. All’animata discussione che 
ne seguì non solo nei libri e sulle riviste, ma anche su forum online e 
sotto forma di interviste, presero parte studiosi di varia formazione. 
nessuno voleva mancare l’occasione di esprimere il proprio parere su 
un tema scottante qual era la negazione del libero arbitrio. Libertà e 
facoltà del giudizio: erano i nodi affrontati da Kant nelle due critiche, e 
ora c’era chi voleva far credere che si trattasse soltanto di un’illusione. 
nel gioco delle parti emergevano le idee dei cognitivisti, ma anche dei 
filosofi morali e della mente, i quali si mostravano comprensibilmente 
preoccupati a causa di una scoperta che poteva avere esiti nefasti per 
la salvaguardia dell’“io” stesso.

Subito nel dicembre di quello stesso anno, il 2008, era apparsa una 
corposa rassegna a firma di Patrick Haggard. Il suo obiettivo era am-
bizioso, giacché non si limitava a tirare le fila della questione. Haggard 
si faceva portavoce anche delle (probabili) obiezioni e proposte dei 
filosofi e, mettendo tutte le ipotesi sul tappeto, sottolineava il carattere 
ormai imprescindibile delle recenti scoperte neurofisiologiche, senza 
con ciò rinunciare alle suggestioni che potevano ancora provenire dalla 
psicologia. Come scienziato cognitivista, riconosceva che la discussione 
mai sopita sugli esperimenti libetiani e soprattutto i risultati di Soon e 
colleghi avevano avuto il merito di sottrarre il problema della libertà del 
volere all’impostazione filosofica, che relegava questo aspetto della vita 
mentale a «carattere trascendentale della natura umana» (Haggard, 2008, 
p. 944). Il linguaggio dualistico, implicante un “io” mentale distinto da 
cervello e corpo, sottintendeva che quell’io potesse sollecitare eventi 
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cerebrali e movimenti corporei (ivi, p. 934). L’impostazione scientifica 
poneva invece come discriminante la separazione tra l’agire volontario, 
“generato internamente”, e quello causato da stimoli esterni. Il carattere 
di “libertà” dall’immediatezza sensoriale già messo in luce da Michael 
Shadlen (cfr. Shadlen e Gold, 2004) che svincolava l’agire consapevole 
dall’influenza dello stimolo, persino a partire dalle rispettive basi neurali, 
ne rendeva però difficoltoso lo studio sperimentale. e poco importava 
che “azione riflessa” e “azione volontaria” potessero configurarsi come 
i due estremi di uno stesso continuum.

A questi interrogativi si aggiungeva la sostanziale contraddittorietà 
di un approccio sperimentale a suo modo paradossale giacché consi-
steva – come se ciò fosse possibile – nell’«istruire una persona ad agire 
volontariamente» (Haggard, 2008, p. 934). Questa di per sé era un’in-
congruenza. Sebbene indipendente dallo stimolo, l’azione volontaria 
studiata negli esperimenti di laboratorio aveva sempre a monte uno 
stimolo o una direttiva, che perlomeno in maniera parziale determinava 
che cosa l’agente dovesse fare, e questo in tre modi:
1. una volta fissata l’azione, l’agente poteva scegliere quando attuarla;
2. stabilito il tempo t dell’azione, il soggetto poteva scegliere quale 

azione eseguire a partire da un novero prestabilito;
3. infine, poteva scegliere se eseguirla o tirarsi indietro.

Haggard concordava con i filosofi su due aspetti dell’azione volon-
taria messi in luce dalla discussione teoretica. Si trattava precisamente 
di due caratteri ineludibili dell’esperienza soggettiva, che non sono 
presenti nell’azione riflessa, la quale ha origine in sede spinale, e cioè 
dell’intenzione e del senso di padronanza (quell’idea di agency, che 
continua ad appassionare le discussioni dei filosofi e dei sociologi), 
che ciascun soggetto esercita nei confronti del proprio libero agire. 
Una volta che si fosse fatta chiarezza su quali circuiti neurali (motori e 
cognitivi) della corteccia (M1, Sma, preSma, cingolata, frontopolare) e 
sottocorticali (gangli basali a integrazione dei segnali corticali) si situano 
a fondamento del comportamento volontario, i neuroscienziati – auspi-
cava Haggard – avrebbero dovuto tener conto anche delle suggestioni 
del linguaggio comune (e, potremmo aggiungere, del common sense) 
che vedono nell’azione volontaria una forma di decision making, all’at-
tuazione della quale concorrono almeno quattro aspetti impliciti nel 
comportamento decisionale:
1.  Allorquando, nonostante bisogni, desideri e stimoli diretti, il com-

portamento che si impone in una determinata situazione sembri 
andar oltre l’elaborazione di routine (ivi, p. 938), ovvero quando una 
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particolare configurazione dell’azione resta in sospeso o richiede di 
esser modificata, allora possono intervenire altri o nuovi bisogni e 
desideri, che finiscono con il modificare la decisione presa in passato 
(la early “whether decision”).

2.  Benché molti agenti sembrino perseguire fini e obiettivi diversi ma 
in maniera simultanea, di fatto le azioni volontarie sono eseguite in 
serie, di modo che i soggetti fissano e programmano (schedule) gli 
scopi da raggiungere, facendone una selezione. Anche in questo caso 
la corteccia premotoria supplementare riveste un ruolo primario nel 
“legare” tra loro intenzione e azione, volizione e compito da eseguire. 
Ma oltre alla selezione dei risultati o degli obiettivi da raggiungere, 
l’aspetto volizionale che si configura nella cosiddetta what decision 
implica anche una selezione tra i movimenti individuati come effi-
caci per conseguire uno scopo. A loro volta, sembrano collegabili 
le circuiterie sottostanti l’individuazione di un compito (what task) 
e l’attivazione di un atto motorio (what movement). Il fatto che si 
possa “prescegliere” tra i modi per conseguire un obiettivo deriva 
dalla ridondanza dell’apparato motorio, e si sono identificati codici 
neurali specificamente associabili ad azioni spazialmente distinte, 
implicanti per esempio l’uso della mano controlaterale rispetto 
all’attivazione di neuroni della corteccia parietale o di aree motorie. 

3.  Ma la strategia fin qui delineata non è ancora sufficiente: la parola 
definitiva spetta al “se” finale (late “whether decisions”), al quale è 
ascritto il controllo predittivo conclusivo e il diritto di veto, funzioni 
che possono intervenire non soltanto per correggere le azioni già 
programmate, ma anche per eliminarle del tutto, come accade per 
esempio quando si sta per picchiare qualcuno con cui si è venuti ai 
ferri corti, mostrando però alla fine di sapersi trattenere. Anche in 
questo caso viene coinvolta una parte della corteccia frontomediana 
anteriore, rostrale rispetto alla preSma, che sembra avere un ruolo 
fondamentale nelle forme di autocontrollo. 

4.  La preSma, a sua volta, partecipa direttamente alla tempistica 
dell’azione, giacché in questa area avrebbe sede il correlato neurale 
dell’attività propedeutica all’azione. e la decisione del quando si 
correla continuamente in un loop iterativo con le decisioni circa il 
che cosa, cioè sui contenuti dell’azione.
A conclusione della sua disamina, Haggard osservava che, a sostegno 

dell’agire volontario, concorrono specifici principi computazionali, 
alcuni dei quali sembrano richiamarsi alle idee biologiche incentrate 
sul concetto di sopravvivenza. da questa prospettiva, per esempio, 
si coglie il carattere esplorativo delle scelte volontarie, che appaiono 
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orientate più alla ricerca di nuove risorse che non al loro sfruttamento. 
Particolare rilevanza assume inoltre (prevedibilmente) il noise neurale 
che, se da un lato denota il carattere casuale dell’azione, da un altro 
lato fa emergere l’aspetto della competizione tra le possibili scelte alter-
native. non è neppure escluso che alla fine possa prevalere un codice 
del tipo “il vincitore piglia tutto” secondo un modello computazionale 
frequentemente applicato nelle reti neurali. da ultimo, era d’obbligo 
un rinvio ai fondamenti storici di queste problematiche, prima fra tutte 
la già menzionata teoria ideomotoria jamesiana, che correla le azioni 
ai risultati, ma che – secondo Haggard – potrebbe lasciare il fianco 
scoperto a pericolose derive dualistiche (ivi, p. 941). 

Contro il mai del tutto sconfitto “fantasma nella macchina” di ryleana 
provenienza metteva in guardia anche lo psicologo di Harvard daniel 
Wegner, secondo il quale l’intenzione consapevole e l’azione sono 
sempre guidate da una causa comune, cioè dalla «preparazione neurale 
all’azione». Ma il compianto (prematuramente scomparso) Wegner 
non aveva mai nascosto che quella «del volere conscio» era soltanto 
un’«illusione» (Wegner, 2002), e che la causazione mentale è uno dei 
trucchi più fantasiosi messi in atto dal cervello, il quale “costruisce” 
retrospettivamente, «dopo il fatto», la sensazione dell’intenzione, la-
sciando credere di detenere il controllo dell’azione. e lo fa secondo i tre 
principi della coerenza, dell’esclusività e della priorità, per mezzo dei 
quali ci si illude che non siano gli agenti esterni (o i processi inconsci) 
a causare il comportamento e che il solo pensiero basti a produrre 
l’azione. Wegner faceva risalire questa credenza illusoria alla separa-
zione anatomica tra i circuiti neurali che presiedono al movimento e 
quelli che sovrintendono all’intenzione, una disconnessione che non 
di rado si rifletterebbe anche sull’azione. Come dire: non bastano le 
buone intenzioni, perché, alla fine, molte volte il comportamento si 
risolve nell’opposto di quel che si aveva in mente di fare. 

Il canadese Wegner di fatto era un fisico convertito alla psicolo-
gia – pare – (anche) per le idee antimilitariste abbracciate in gioventù, 
alla fine degli anni Sessanta, e quindi si occupava di psicologia sociale, 
restando positivisticamente convinto che il problema irrisolto degli psi-
cologi era quello di dover studiare da soggetti l’oggetto della coscienza 
(cfr. Blakemore, 2005). Alla fine, nella discussione con la filosofa Susan 
Blackemore, che lo incalzava su questi temi scottanti, concludeva un 
po’ malinconicamente che l’illusione di essere liberi non è poi “cattiva” 
come sembra, perché alla fine ci fa sentire meglio. Anche Haggard, che 
pure aveva da tempo dismesso i panni del filosofo (senza però rinnegare 
i contenuti della sua formazione), pur non rinunciando agli strumenti del 
buon “osservatore” del senso comune, riconosceva alcuni tratti positivi 
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nell’influenza degli aspetti soggettivi e fenomenici del libero agire. Il 
senso comune a fondamento dell’esperienza dell’«eseguire un’azione 
volontaria» ne metteva in rilievo l’elemento attivo, che consente di 
distinguere questo tipo di azione da qualunque movimento passivo. 
non si tratta soltanto di sentire di avere un libero volere, ma secondo 
il senso comune l’intenzione di compiere una determinata azione è 
improntata a «causare l’azione stessa» (ibidem). A questo proposito, 
anche daniel dennett aveva assunto in passato una posizione simile a 
quella di Wegner: l’azione conscia non è uno “stato mentale”, bensì un 
elemento inserito retrospettivamente nel flusso della coscienza in funzio-
ne di un’ipotetica causa invocata a spiegazione dei movimenti del corpo 
(dennett e Kinsbourne, 1998). da un’altra parte Haggard lamentava 
che, sul piano neurofisiologico, la fenomenologia dell’azione volontaria 
godesse di scarsa considerazione. eppure, tra le qualità fenomeniche del 
libero agire, più che il presunto carattere retrospettivo dell’intenzione, 
erano altre caratteristiche a risultare interessanti. Tra queste: il processo 
di preparazione, lo sforzo, l’intensità delle intenzioni, il loro procedere 
per gradi, come hanno evidenziato studi clinici su pazienti affetti da 
tic, i quali descrivono il sopravvento di impulsi di crescente intensità, 
premonitori del successivo comportamento (Haggard, 2008, p. 942). 
Infine, bisognava anche accettare l’idea che, per ogni tipo di evento 
mentale, fossero plausibili interpretazioni fisiologiche contrastanti. 

In conseguenza delle implicazioni filosofiche delle scoperte del 
gruppo di Haynes, c’era abbondante materia per il proseguimento 
nelle indagini neuroscientifiche e soprattutto per una discussione a più 
voci. Quei risultati facevano sorgere sempre nuovi quesiti, alimentando 
ancor più i timori dei filosofi, i quali non solo vedevano un’indebita 
intrusione da parte degli scienziati nella trattazione di argomenti che 
in passato erano stati loro esclusivo oggetto di studio. ora quei risul-
tati facevano emergere una preoccupante deriva antimentalistica. Se 
pure l’intento era prima facie di sottrarre la spiegazione delle azioni 
volontarie all’impostazione dualistica di gran parte della filosofia 
della mente, era però difficile scollegare del tutto l’azione volontaria 
dall’esperienza conscia, giacché la prima continuava a esser vista come 
espressione della seconda. non sfuggiva a questo destino neppure quel 
modello di attività decisionale che si richiamava all’organizzazione di 
reti corticali in grado di metter capo a «decisioni complesse e aperte», 
scegliendo tra azioni alternative. e se per Haggard i risultati sperimen-
tali avevano avuto il merito di restituire l’azione volontaria all’ambito 
degli specifici processi cerebrali, annullandone – come si è detto – la 
qualifica di «carattere trascendentale della natura umana», restava da 
chiarire il ruolo della coscienza. oltre che, naturalmente, fare il paio 
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con la libertà, la volizione si configurava come la manifestazione più 
nobile dell’attività conscia. Si trattava di un binomio resistente, difficile 
da smantellare. e questa era materia da filosofi. I quali, facendo buon 
viso a cattivo gioco di fronte alle sfide degli scienziati, riconoscevano a 
denti stretti che le neuroscienze avevano avuto il merito di modificare 
la concezione tradizionale della volontà, gettando luce sul rapporto tra 
coscienza e azione. Paradossalmente quelle ricerche avevano avuto il 
merito di sottrarre il processo volizionale al dominio del determinismo 
per restituirlo a quello del meccanicismo, un atteggiamento che – se-
condo alcuni – non andava visto obbligatoriamente in contrasto con la 
libertà. ora i filosofi sembravano ben disposti ad assumere una scala di 
valori, o meglio: era come se tra due mali, optassero per il minore. Tra 
materialismo e meccanicismo, era pur sempre preferibile il secondo. Il 
meccanicismo era meno inquietante, perché si diceva che è pur sempre 
possibile concepire il meccanismo della natura svincolato dai lacci del 
determinismo, tanto più che era diventato di moda sostenere che non 
esiste “il” determinismo, un unicum in senso assoluto. L’astrofisico Bob 
doyle, per esempio, ne aveva catalogati di svariati tipi, almeno una 
dozzina, secondo le precondizioni che vengono assunte come determi-
nanti un evento o un’azione (doyle, 2011, p. 146). Il riconoscimento 
di tanta abbondanza era giustificato da un terrore ancora più orribile, 
quello nei confronti del caso, uno spauracchio che filosofi e scienziati 
paventavano ancor più della costrizione della libertà. Alla fine, Libet 
aveva instaurato una forma di determinismo neuroscientifico riassu-
mibile nell’asserzione «I miei neuroni mi hanno fatto fare questo»; ma 
questo determinismo era soltanto uno tra i tanti, e non pareva neppure 
particolarmente aggressivo, trovandosi in buona compagnia con altre 
impostazioni simili. e se sembrava che i compatibilisti riuscissero a far 
quadrare e funzionare tutte le cose insieme, ci si sbagliava. Secondo il 
loro punto di vista, innanzitutto bisognava accettare l’idea che la mente 
fosse una specie di causa prima nella catena causale delle azioni, con-
dizione che rende il soggetto “responsabile”; ma oltre a questa ipotesi, 
essi ponevano anche la clausola che ogni causa fosse predeterminata, e 
quindi – concludeva doyle – anche i compatibilisti sono deterministi.

2. L’incubo del determinismo

nella lotta al determinismo aveva mostrato di sapersi muoversi con 
decisione, destrezza e disinvoltura Adina Roskies, del dipartimento 
di filosofia del dartmouth College del new Hampshire, la quale 
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da tempo ormai contende a Patricia Churchland non tanto le vesti 
della neurofilosofa (che molto probabilmente non sarebbero di suo 
gradimento, perché giudicate strette), quanto piuttosto il ruolo di 
studiosa competente in materia di neurofisiologia. Roskies non ha mai 
nascosto che per lei gli esperimenti neurofisiologici sono «caricature» 
di quello che avviene nella decisione reale: anche il semplice fatto di 
decidere se bere un caffè o un tè comporta un processo cerebrale ben 
più complesso del premere un bottone con un dito o con l’altro. da 
subito Roskies aveva messo le mani avanti: pur ammettendo che i fattori 
fisici influenzino la decisione (il che non è poi così sorprendente), ciò 
non significa l’annullamento del libero volere (da un’intervista a Kerri 
Smith, 2011), e non è un fatto che possa essere stabilito dai fisiologi 
se il cervello – così come l’universo – «sia deterministico» (Roskies, 
2010, p. 112). Se il determinismo è sempre stato un nervo scoperto 
per i filosofi, gli scienziati invece o sembravano compiacersene o non 
se ne curavano. Haynes, per esempio, confessava che gli si manifestava 
all’improvviso una «grande visione» deterministica dell’intero universo, 
nella quale faceva rientrare se stesso, il suo posto nel mondo e il posto 
di «tutti quei punti differenti nei quali crediamo di prendere decisioni 
riflettendo sul flusso causale» (Smith, 2011). Anche chi aveva lavorato 
sui singoli neuroni, registrando un’attività cerebrale diversi secondi 
prima dell’emergere della decisione conscia, cercava di salvare capra 
e cavoli. Il neurochirurgo nonché scienziato cognitivista Itzhac fried 
aveva proposto che si potesse concedere che cose predeterminate sia-
no “ammesse” alla coscienza. Già l’uso del verbo “ammettere” faceva 
trapelare l’immagine autoritaria del tribunale della coscienza, e per di 
più fried riconosceva che gli era impossibile svolgere il suo mestiere, 
cioè operare sul cervello, e condurre la vita di tutti i giorni, seguitando 
ad avere il chiodo fisso del determinismo in testa. nelle incombenze 
quotidiane, al determinismo proprio non badava. e in un certo senso 
gli faceva eco lo stesso Haynes, il quale concedeva che, a ben guardare 
il comportamento abituale delle persone, sembrava impossibile tener 
fermo il determinismo.

Roskies preferiva parlare semmai di predicibilità delle azioni. L’in-
dimostrabilità del carattere deterministico del cervello derivava dalle 
numerose incongruenze degli esiti sperimentali delle neuroscienze e ne 
provava i limiti. Lo stesso carattere di casualità che pareva emergere dal 
comportamento stocastico dei sistemi neurali poteva essere interpretato 
come una prova di indeterminatezza. Ma l’indefinitezza non è una 
caratteristica che possa bastare a spiegare la libertà dell’umano agire. 
discrepanze e ambiguità dei risultati sperimentali in neuroscienza – e 
soprattutto il fatto che sussistano controversie sul ruolo delle aree 
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maggiormente coinvolte nel processo volizionale quali la preSma o il 
cingolato rostrale – impongono secondo Roskies l’approfondimento di 
una conoscenza microfisica a un livello subcellulare più fine di quanto 
consentano le attuali tecniche neurofisiologiche.

Se poi si guardava all’insieme delle ricerche neurofisiologiche, Roskies 
non tardava a coglierne gli esiti non solo contrastanti, ma talora persino 
fuorvianti. Innanzitutto, emergeva una differenza non irrilevante tra le 
intenzioni sollecitate dalla stimolazione della Sma e quelle delle cortecce 
parietali: le prime avevano carattere compulsivo, e non avevano i ca-
ratteri delle intenzioni volontarie. Segnali discordanti arrivavano anche 
da quei risultati che sembravano comprovare la tesi secondo la quale 
il senso di agency sarebbe costruito a posteriori, retrospettivamente, e 
che la consapevolezza dell’intenzione non sarebbe direttamente per-
cepita, ma solo inferita dalle risposte. di qui a sostenere che il senso 
di padronanza delle proprie azioni e del proprio libero volere sia una 
mera illusione, e che la volontà non sia causalmente efficace, il passo 
era breve. e si tornava così alla posizione di Wegner. Ma per l’inde-
fessa Roskies, convinta che «nessuno dei dati correnti possa minare le 
nozioni fondamentali di volizione o di libero arbitrio» (Roskies, 2010, 
p. 117), ci voleva ben altro per arrivare a negare la libertà del volere o 
per liquidare il libero agire alla stregua di una sensazione, tanto più che 
rimaneva in sospeso quell’aspetto, di ordine superiore, della volizione, 
che la riconduceva all’attività di più elevate regioni corticali preposte 
al controllo (e all’esecuzione o all’inibizione) dell’azione. 

negli ultimi tempi i neuroeticisti si sono impadroniti di un tema 
ampiamente dibattuto in filosofia morale: il nesso tra la libertà e la 
responsabilità individuale. dal canto loro, i neuroscienziati sembrano 
non volersi far mancare nulla e non hanno tralasciato di esaminare 
quell’aspetto della volizione che si configura sotto forma di controllo, 
investigando come regioni corticali di ordine più alto possano “influenza-
re” l’esecuzione motoria comandata da regioni gerarchicamente inferiori. 
In questo quadro rientra la capacità di controllare il comportamento 
attraverso l’inibizione delle azioni che sono giudicate non idonee. Sulla 
scia delle ricerche di Libet era emerso che l’area frontale è coinvolta 
nel controllo esecutivo, e in particolare la prefrontale dorsolaterale 
è implicata nell’assumere decisioni concrete e astratte, nella scelta e 
nella selezione tra azioni, nella risoluzione di conflitti decisionali ecc. 
Questa sottoarea della corteccia frontale sembra coinvolta nelle forme 
più astratte dell’attività di controllo delle azioni umane, e persino nella 
capacità di resistere alle tentazioni, e quindi nell’inibizione di azioni 
generate inconsapevolmente. Il fatto che parti della corteccia cingolata 
anteriore e dell’area premotoria supplementare costituiscano la base 
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neurale sia per le decisioni di agire sia per trattenersi dall’azione con-
corda con la credenza del senso comune che azioni e omissioni siano 
entrambi atti volontari, dei quali l’individuo va ritenuto in qualche 
modo responsabile.

Alla fine, nonostante la mancanza di omogeneità nella definizione 
del concetto di libero volere, il giudizio di Roskies resta però sostan-
zialmente ottimistico. Anche in questo caso, il senso comune sembra 
avere la meglio. difatti, in genere, la gente ha idee chiare su ciò che 
si debba intendere con i concetti di libertà, volontà ecc., idee che non 
sono in nessun modo modificabili dalle scoperte neurofisiologiche. 
Merito delle neuroscienze semmai è quello di porre nuove questioni, 
aprire scenari un tempo inimmaginabili, modellare antiche nozioni 
intuitive fino a chiarire che cosa sia veramente necessario per una de-
finizione di “libero volere”. Le neuroscienze hanno avuto il merito di 
mostrare che il libero arbitrio non va inteso come una facoltà univoca. 
I neurofisiologi hanno mostrato come “scomporre” la volizione, che da 
fenomeno psichico unitario è diventata “collezione” di processi ampia-
mente separabili, cui corrispondono diversi sistemi neurali e processi 
computazionali, che danno origine a un’azione flessibile e intelligente. 
Quindi le neuroscienze hanno prodotto una migliore tassonomia degli 
elementi della volizione. e se lo si esamina da un altro punto di vista, 
l’intento ideale della classificazione, che cos’altro è se non un punto 
fondamentale del programma di ispirazione illuministica di fondazione 
del sapere scientifico?

Lasciando da parte quegli aspetti lasciati intravedere da Roskies, ai 
quali forse si possono trovare risposte più facilmente in fisica che non 
in neuroscienze, in genere i filosofi non hanno mai celato di temere, 
ora come in passato e oggi forse ancor più che un tempo, le conse-
guenze che la negazione del libero agire potrebbe avere sul concetto di 
“coscienza” e sulla questione del rapporto tra “mente e cervello”. ne 
è convinto Alfred Mele, che con Roskies è una delle voci più titolate 
sul tema al punto di aver istituito un centro di studi dedicato alle Big 
Questions on Free Will e di aver ottenuto dalla Templeton foundation 
un finanziamento di oltre 4 milioni di dollari per l’approfondimento della 
questione del libero arbitrio in ambito filosofico, religioso e scientifico.

Per Mele non è il caso di preoccuparsi dei risultati di Soon e Haynes, 
e in genere di quelle indagini che mettono in crisi i fondamenti delle 
libere scelte. difatti, come si è più volte osservato in sede critica, quei 
risultati possono vantare soltanto il 60 per cento di accuratezza nella 
predizione (il resto sarebbe dovuto al caso). A Mele spetta la paternità 
di un numero impressionante di modelli di libero arbitrio elaborati 
nell’arco di quasi vent’anni, che da varie forme di libertarianismo 
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sono sfociati in un compatibilismo “dolce”, tradotto poi nella versione 
dell’agente autonomo. Secondo il filosofo americano, fin dai tempi di 
Libet il problema era sempre lo stesso. Si trattava semplicemente del 
dualismo, cioè dell’idea di una “mente”, intesa come entità separata 
dal corpo. Per molti neurofisiologi tutt’oggi “essere liberi” equivale a 
possedere una mente non fisica. Si capisce allora che il fine dei loro 
esperimenti è dimostrare l’inesistenza dell’anima. C’è chi arriva a pensare 
che quella degli scienziati sia una vera e propria strategia: separare con 
tanta cura il cervello dalla mente significa metterli l’uno contro l’altra, 
per annientare lo spirito. 

Contrapponendosi alle pretese della neurofisiologia, Mele ha ri-
vendicato piuttosto il ruolo della filosofia sperimentale, nel corso della 
quale si invitano i partecipanti a immaginare scenari con situazioni 
realistiche, che possono essere risolte senza tirare in ballo la mente (cfr. 
intervista di Richard Marshall, su «3: AM Magazine», 2012). da questi 
esperimenti si evince che, più che come un’espressione della mente 
o della coscienza, la libertà dell’azione andrebbe intesa nei termini di 
responsabilità morale. Ma qui allora si corre di nuovo il pericolo di 
cadere tra le grinfie dei neuroscienziati, che – come si è visto – della 
responsabilità han fatto un loro cavallo di battaglia. Sul piano perso-
nale, il filosofo Mele sembra accontentarsi di ricercare le buone ragioni 
a monte di ogni scelta (per quanto lo riguarda, per fare un esempio: 
avendo gambe lunghe e non volando in prima classe, si tratterebbe 
ragionevolmente di cercare di ottenere un posto di corridoio in aereo). 
Confortante è che nella vita di tutti giorni la gente continui a prendere 
le proprie decisioni in maniera razionale. Razionalità e determinismo 
non sembrano incompatibili.

Al di là dell’atteggiamento di grande pacatezza dimostrato dal 
filosofo, per un altro verso il legame tra coscienza e libertà si andava 
rivelando più critico del previsto. difatti, neppure in casa psicologica 
mancavano i motivi di dissenso. A fronte di studiosi che rivendicavano 
l’inutilità della coscienza ai fini dell’azione volontaria, c’era chi non era 
disposto a disgiungere i due termini, arrivando a sacrificare il primo per 
spianare la strada alla convivenza tra libero agire e determinismo. Anzi, 
richiamando l’impostazione mentalistica orgogliosamente sostenuta da 
Roger Sperry quarant’anni fa (Sperry, 1969 e 1980), nemmeno tra gli 
psicologi c’era chi rinunciava a proporre la coscienza come chiave di 
volta (lynchpin) del rapporto tra volontà e neurobiologia (nussbaum e 
Ibrahim, 2012, p. 1). Se pure le funzioni neuronali a fondamento degli 
stati sensoriali, cognitivi ed emozionali (motivazioni comprese) sono 
fenomeni spiegabili con il ricorso alle leggi fisico-chimiche che regolano 
la trasmissione neurale e i potenziali d’azione, nondimeno occorre un 
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meccanismo di ordine superiore in grado di “leggere” gli eventi neurali, 
interpretandoli nei termini dell’esperienza conscia. In questo senso, 
per definire la coscienza serviva un’impostazione alternativa a quella 
strettamente filosofica o a quella blandamente neuroanatomica proposta 
da Searle in un saggio che aveva fatto discutere (2000). Ma, a voler 
essere critici, quello di Searle appariva fin da subito un contributo un 
po’ stantio, che risentiva di molte idee del passato. Innanzitutto Searle 
sembrava auspicare una trattazione neurofisiologica della coscienza 
che a suo dire era latitante, giacché i neurofisiologi manifestavano 
«resistenza» a occuparsene (ivi, p. 557), apparentemente perché si 
trattava di un problema scientificamente inappetibile a causa degli er-
rori filosofici che lo inficiavano. Questa tesi – sostenuta nel 2000 – era 
però anacronistica e del resto lo stesso Searle correggeva subito il 
tiro, elencando la lunga sequenza di neuroscienziati che se ne erano 
occupati. Ma Searle asseriva di voler restituire dignità alla coscienza, 
spogliandola del carattere soggettivo che aveva allontanato i fisiologi. 
Pertanto la coscienza andava vista come un oggetto biologico, fatto 
di strutture cerebrali anatomiche e di processi funzionali. occorreva 
spiegare il carattere della sua “soggettività qualitativa unificata”, a cui 
si aggiungevano i tratti dell’intenzionalità, del rapporto centro/periferia 
attenzionale, di quel senso interno che è la propriocezione e che arriva 
ad assumere la coloritura dell’umore, del “come si sta”, delle sensazioni 
di piacere/dispiacere, del senso di famigliarità che si ha con le cose. 
Ma il fatto che la coscienza possa godere del privilegio di un’ontologia 
soggettiva, in prima persona, non dovrebbe impedire di considerarla 
sul piano epistemico come l’oggetto di una scienza oggettiva. Una 
scienza oggettiva della coscienza è realizzabile solo lasciandosi alle 
spalle quella tradizione filosofica dualistica che contrappone il mentale 
al fisico, facendone due principi metafisici distinti. Per superare questa 
impasse, Searle considerava le due impostazioni più recenti che vede-
vano la coscienza o come “principio unificante” di blocchi separati, 
modello secondo il quale ogni campo di coscienza sarebbe costituito 
da varie parti disgiunte (derivanti dalle differenti modalità sensoriali 
volte a costruire l’intera struttura), o come “campo unificato”, secondo 
il quale l’esperienza è vista «come una modificazione del campo con-
scio, come una nuova forma assunta dal campo unificato» (ivi, p. 573). 
Come si può facilmente prevedere, questa strada non portava lontano 
nel processo di avvicinamento alle posizioni dei neurofisiologi, perché 
erano tutte idee che dai tempi di Brentano, ma anche di James, sono 
state infinitamente riciclate.

Un modo più intelligente per cercare di recuperare la coscienza ne 
sottolineava la non riducibilità a epifenomeno o, addirittura, a un mec-
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canismo del tipo “tutto-o-nulla”. Quello del tutto-o-nulla è un modello 
che funziona in neurofisiologia per spiegare il potenziale d’azione, nel 
senso che o l’impulso è eccitato e parte, oppure non insorge affatto. 
Ma quando risponde, la fibra lo fa al massimo della sua capacità. A ben 
vedere, però, questo principio sembrerebbe non potersi applicare alla 
coscienza, che va vista invece come un processo graduale che si forma nel 
tempo accumulando prove, esperienze e, secondo alcuni, informazioni 
(Tononi, 2008). Gli incompatibilisti invece sono convinti che questo 
modello si applichi anche alla coscienza, e non si preoccupano di quello 
che invece potrebbe essere visto come un brusco passaggio da uno stato 
di non consapevolezza a uno di consapevolezza piena. Per sostenere 
il principio della transizione graduale a fondamento della coscienza, 
gli psicologi Jeff Miller e Wolf Schwarz (2014) mettevano mano a un 
solido armamentario filosofico, nel quale si rintracciano la distinzione 
tra “tempo misurabile” e tempo dell’esperienza conscia di bergsoniana 
memoria, l’idea dell’esperienza cosciente come giudizio soggettivo non 
esente da errori e inaccuratezze, l’impossibilità del soggetto cosciente di 
porsi come osservatore distaccato e neutrale di fronte all’oggetto, che è 
il soggetto (ivi, p. 15). Per i due psicologi, non solo la consapevolezza 
percettiva, ma anche quella che si pone a fondamento delle decisioni 
e delle azioni, si sviluppano in maniera graduale, così come graduali 
sono le intenzioni. Riprendendo un esempio ampiamente citato da 
Haggard, se pure siamo soltanto debolmente consci quando facciamo 
un passo dietro l’altro nel camminare, siamo invece ben consapevoli 
quando decidiamo di premere il grilletto di una pistola. A questo pun-
to, sembrerebbe che il carattere “inconscio” vada attribuito all’insieme 
graduale dei processi che precedono la decisione. Pur scartando l’idea di 
una natura inconsapevole del momento finale della decisione, persino un 
antiriduzionista del calibro di Mele era disposto a concedere il carattere 
inconscio dell’urge, cioè dei precursori della decisione, mentre Miller e 
Schwarz restavano convinti che una qualche forma di consapevolezza 
dovesse essere attribuita anche ai mutamenti graduali nell’accumulo 
delle evidenze precedenti la decisione (ivi, p. 18).

non tutti però concordavano sulla necessarietà del vincolo tra 
coscienza e libertà; in altre parole, vi è tuttora chi è convinto che 
non occorra essere coscienti delle proprie decisioni per essere liberi. 
Secondo questo punto di vista alternativo, ciò che conta è piuttosto 
l’autogenerazione delle scelte. Su «nature» nel 2009, nel quadro di 
una concezione della vita intesa come interazione tra caso e necessità, 
il neurobiologo e genetista di Würzburg Martin Heisenberg sostene-
va che neppure gli animali agiscono unicamente in risposta a stimoli 
esterni. Il loro comportamento si determina anche «sulla base di stati 
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interni» (p. 164), e in generale la vita degli esseri multicellulari è tutta 
un gioco di relazioni «tra il caso e il rispetto delle norme nel cervel-
lo». Per quanto ogni azione iniziata volontariamente non sia mai in 
conflitto con la fisica, gli uomini possono dirsi liberi quando il loro 
comportamento è adattivo, ancorché intrapreso in maniera autonoma. 
Come dire, un pizzico di teleogismo kantiano smorzato da una buona 
dose di biologia evoluzionistica. 

Che la sfera del “mentale” si collochi su tutt’altro piano rispetto al 
mondo fisico è un fatto così evidente che non vale neppure la pena 
di discuterne, e questa differenza produce effetti vistosi anche sul 
concetto di “causazione”. La causazione mentale, secondo il filosofo 
antiriduzionista viennese Alexander Batthyany, differisce «radicalmente» 
e «fondamentalmente» da quella fisica. e il problema del determini-
smo psicologico è l’eliminazione non già della causazione conscia, 
bensì della libertà dell’azione (2009, p. 1). Ma solo per il materialista 
è impossibile conciliare la causazione mentale e il libero volere con 
una visione scientifica della natura. Chi invece abbraccia una posizione 
antiriduzionistica non trova alcuna contraddizione nell’assumere fattori 
inconsci come precursori di stati quali gli impulsi e i desideri. Questo 
perché pulsioni e desideri sono esperienze involontarie e altrettanto 
inconsapevoli. 

Assumendo un’impostazione fenomenologica (nonché di psicolo-
gia “esistenziale”) Batthyany sottolineava il carattere in-tenzionale di 
quegli stati, che tendono verso oggetti concreti. dei desideri e delle 
pulsioni non è mai possibile scegliere il contenuto, così come non si 
può decidere di farli cessare (ivi, pp. 12-14). Si tratta di eventi passivi, 
che non possono mai essere causati consciamente. Circa le posizioni 
di Libet e del gruppo di Haynes-Soon, il loro riduzionismo a parere 
di Batthyany si fonderebbe su due presupposti, il secondo dei quali è 
una sorta di argomento dell’illusione: 
1.  la condizione che le cosiddette azioni “liberamente scelte” previste 

negli esperimenti siano basate su un tipo di eventi che sembrino 
attivi al soggetto che le compie: cioè le azioni debbono apparirgli 
come causate dalla sua scelta volontaria e consapevole;

2.  la condizione che, nonostante l’impressione descritta al punto 1., di 
fatto quelle azioni non sono né libere né consapevoli. 
A questo punto sussisterebbero tre possibilità: che i due eventi 

(neuronale e dell’intenzione volontaria) siano simultanei o che uno 
preceda l’altro. Ma se l’impulso, il senso di urgenza è passivo e non 
è causato consciamente (tant’è vero che i soggetti adottano nei suoi 
confronti un atteggiamento di attesa passiva), allora è evidente che le 
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cause di eventi di questo genere a loro volta non sono consapevolmen-
te determinate, ma soprattutto che debbono aver luogo prima che il 
soggetto sia consapevole della pulsione. Pertanto, siccome la prima 
condizione posta a fondamento della posizione dei neurofisiologi non 
è rispettata, ogni altra evidenza e/o argomentazione a sostegno del 
riduzionismo si rivela inutile. A giudizio di Batthyany, ben altre criti-
che si potrebbero sollevare nei riguardi di talune condizioni previste 
nel corso della sperimentazione neurofisiologica in oggetto. In primo 
luogo, è evidente che incomba sempre il rischio di una prepianifica-
zione da parte dei soggetti (in quelle condizioni sperimentali è difficile 
riuscire a non pensare che cosa si farà nell’immediato) e specialmente 
che siano ammissibili resoconti dei partecipanti in prima persona, che 
sono da ritenersi rappresentazioni non veridiche dei loro stati mentali. 
Il fatto che gli stessi partecipanti all’esperimento di Libet dichiarassero 
che «ciascun impulso o volontà di agire apparisse improvvisamente 
dal nulla» (Libet et al., 1983, p. 638) era la prova tranchant che i 
soggetti non sostenevano affatto di decidere consciamente i loro mo-
vimenti (Batthyany, 2009, p. 23). Paradossalmente, questa tesi invece 
va d’accordo con le posizioni antiriduzionistiche riguardanti l’azione 
volontaria. Che ci siano eventi che non possano essere consciamente 
causati deriva dal fatto che esistono restrizioni logiche, ma soprattutto 
psicologiche, sugli stati mentali, che non sempre vengono riconosciute 
nell’interpretazione dei dati empirici, mentre al contrario l’adozione di 
una prospettiva fenomenologica dei dati sensoriali eviterebbe, secondo 
Batthyany, di cadere in queste trappole.
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6. ATTenZIone, VoLIZIone e InConSCIo

1. Attenzione e inconscio

Lo psicologo daniel Wegner sosteneva che il senso di controllo 
conscio a fondamento delle azioni spontanee e autodeterminate è un’il-
lusione, perché il legame tra intenzioni e azioni non è di tipo causale, 
bensì soltanto temporale. Ma se anche così fosse, questo ragionamento 
non sembra tanto efficace da provare l’illusorietà del volere consape-
vole, perché di fatto non dimostrerebbe che le intenzioni motorie non 
causino le azioni. Questa era la tesi di una ricerca condotta da alcuni 
studiosi inglesi di University College di Londra e dell’Università di 
oxford (Lau e Passingham, 2007), i quali si proponevano di rafforzare 
quella linea di attacco: la confutazione del senso di controllo cogni-
tivo potrebbe considerarsi valida, se si riuscisse a dimostrare che di 
fatto è falso l’ordine temporale percepito delle intenzioni rispetto alle 
azioni. Questa ricerca rientrava nel contesto più ampio del rapporto 
tra coscienza e controllo cognitivo. A tal fine i due neuroscienziati si 
proponevano di indagare l’influenza che stimoli subliminali potevano 
avere nell’esecuzione di compiti motori, se questi stimoli potessero 
interferire con l’attenzione e la coscienza e soprattutto se fosse possi-
bile attivare comportamenti cognitivi complessi senza l’intervento di 
un’attenzione consapevole.

Già da qualche anno, le ricerche di Lau e Passingham (Lau, Haggard 
et al., 2004, Lau, Ramnani et al.,2004) si erano andate concentrando 
sull’aspetto della modulazione attenzionale concomitante l’intenzione 
(prima del movimento), aspetto che andava tenuto distinto da quello 
dell’attenzione rivolta all’azione. da tempo erano noti i fenomeni di 
retrodatazione, e svariate ricerche psicofisiche avevano messo in evidenza 
altri fenomeni, come il backmasking (una sorta di messaggio – sublimi-
nale? – nella percezione uditiva, che è inserito in maniera nascosta) o 
la postdiction (una spiegazione post-factum, dopo quel che è accaduto, 
basandosi sulle condizioni presenti). Si trattava di casi che facevano 
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intravedere il possibile carattere retrospettivo dell’esperienza sensibile, 
nel senso che il contenuto e l’intensità dell’esperienza sembrano di-
pendere da un’informazione che diventa “disponibile” soltanto allor-
quando lo consente il tempo soggettivo della percezione. Tra il 2006 
e il 2007 il gruppo di Passingham e Lau aveva accentuato l’interesse 
per lo studio della tempistica nella percezione del sorgere dell’inten-
zione e dell’esecuzione in riferimento a un atto motorio. In un primo 
esperimento (Lau et al., 2006) condotto con la risonanza magnetica 
funzionale, i ricercatori avevano rilevato che, quando ai soggetti era 
richiesto di stimare il momento di inizio delle proprie azioni motorie, 
cioè dell’esecuzione vera e propria, era accentuata l’attività nell’area 
motoria del giro del cingolo, mentre quando si trattava di stabilire il 
momento dell’insorgere dell’intenzione, l’attivazione riguardava l’area 
premotoria supplementare (preSma). Curiosamente, oltre all’esito della 
separazione tra queste aree, che risultavano impegnate in compiti spe-
cifici e distinti, questo esperimento metteva in evidenza che, tanto più 
robusta era l’attivazione in queste aree, tanto più grande era l’errore 
percettivo dei soggetti nella stima del momento di inizio, in quanto la 
loro percezione dei movimenti (o anche solo delle intenzioni a metterli 
in atto) veniva spostata in avanti.

La forte attivazione dell’area preSma che veniva messa in evidenza 
in queste ricerche era un risultato che concordava (ed era complemen-
tare) con gli esiti di altri studi, nei quali si evidenziava il ruolo della 
corteccia prefrontale dorsale (dpfC) e del sulcus intraparietale (ipS), che 
si attivavano però quando ai soggetti era richiesto di eseguire azioni, 
prestando attenzione al movimento che eseguivano (cfr. Rowe et al. 
2002). Già da quegli esperimenti cominciava a rilevarsi che i soggetti 
che mostravano questa forte attivazione nella preSma tendevano ad 
anticipare il momento dell’insorgenza dell’intenzione: anzi, più so-
stenuto era il livello di attività registrato con la risonanza magnetica 
funzionale, ancor più all’indietro i soggetti riportavano il momento di 
inizio dell’intenzione, quasi che l’attenzione impartisse un’accelerazione 
alla percezione dell’evento. 

ovviamente, questi risultati facevano sorgere dubbi sulla validità 
della misurazione temporale adottata negli esperimenti di Libet, e 
soprattutto sulla sua pretesa che la coscienza potesse bloccare azioni 
inconsciamente iniziate. difatti la misurazione della tempistica faceva 
nascere una serie di interrogativi circa la possibilità di un controllo 
consapevole delle azioni spontanee, poiché era evidente che il processo 
di misurazione “tocca” quello neurale della rappresentazione dell’azione, 
e di conseguenza influisce sulla percezione dell’origine di un processo 
che quel metodo stesso è preposto a misurare. 
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Proseguendo in questo ambito di ricerche, era stata poi impiegata 
la tecnica della stimolazione magnetica transcranica (tmS). ora risul-
tava che impulsi inviati alla preSma dopo l’esecuzione di una semplice 
azione spontanea facevano “slittare” indietro nel tempo la percezione 
del momento dell’inizio dell’intenzione motoria, e viceversa spostavano 
in avanti il tempo percepito dell’esecuzione dell’azione. Ai soggetti era 
richiesto di “fissare” il momento di origine dell’intenzione e/o dell’e-
secuzione motoria nel quadro del paradigma di Libet (cioè servendosi 
del quadrante dell’orologio sul modello di Libet) (Lau et al., 2007). 
In maniera sorprendente, benché gli impulsi magnetici arrivassero al 
cervello dopo l’esecuzione motoria, la stimolazione aveva comunque un 
effetto sulla percezione dell’insorgenza dell’intenzione: sia che quegli 
impulsi venissero applicati subito dopo l’inizio dell’azione sia che lo 
fossero con un ritardo di 200 millisecondi, la stimolazione accentua-
va il divario temporale tra la percezione dell’insorgenza dell’intenzione 
e il movimento, come se i soggetti registrassero un tempo prolungato di 
intenzione cosciente. Probabilmente la stimolazione magnetica induceva 
un noise su quell’area, con un effetto perturbativo sul meccanismo 
di monitoraggio dell’intenzione, che non riusciva più a distinguere 
il momento di inizio di quell’attività endogena. Ma ciò che maggior-
mente interessava ai ricercatori era il fatto che si potesse manipolare 
la percezione dell’insorgenza, persino dopo che l’azione era eseguita e 
addirittura terminata. Ciò stava a significare che la nostra consapevolezza 
dell’intenzione «potrebbe essere costruita dopo i fatti, o almeno non 
completamente determinata prima che l’azione sia terminata» (Lau, in 
Murphy et al., 2009, p. 158). di qui il passo era breve per arrivare alla 
possibile conclusione che «se le intenzioni coscienti non si formano 
prima dell’azione, esse certamente non possono svolgere alcun ruolo 
nell’agevolare il veto, tantomeno nel causarlo» (ivi) e, più in generale 
era legittimo nutrire dubbi sull’influenza che la consapevolezza delle 
intenzioni può avere nell’inibire o promuovere azioni. 

A questo punto diventavano rilevanti i risultati ottenuti con le spe-
rimentazioni basate sul mascheramento, specialmente in quelle situa-
zioni in cui la deliberazione conscia aveva a che fare con l’inibizione 
o l’esclusione di un’azione. nei compiti di esclusione (per esempio di 
una data parola che comincia con una certa iniziale), se la parola che 
doveva essere esclusa era presentata fuggevolmente e seguita da una 
maschera in maniera tale da essere percepita solo debolmente, capitava 
che il soggetto non riuscisse a escluderla. Anzi, accadeva il contrario. 
I soggetti tendevano a pronunciarla espressamente, e per i ricercatori 
il fallimento in questo compito era la prova che si trattasse di un’ela-
borazione inconscia. La fugace percezione della parola “proibita” ne 
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costituiva una blanda rappresentazione, ma non così forte da raggiungere 
il livello della coscienza (nella corteccia prefrontale), ragion per cui i 
soggetti non erano in grado di inibirne la pronuncia.

Questo tipo di indagine era alla base degli studi sul priming sublimi-
nale condotti da Stanislas dehaene nei primi anni duemila, e metteva 
capo a risultati che rinviavano all’idea che l’inibizione stessa fosse un 
processo inconscio. Ma ora con i risultati di Lau e Passingham si an-
dava ancora oltre, nel senso che sembrava che l’informazione inconscia 
arrivasse a influenzare o quantomeno a stimolare persino il controllo 
cognitivo top-down. nell’esperimento condotto nel 2007, i soggetti 
erano impegnati in un compito fonologico e/o semantico a seconda 
che percepissero visivamente la figura di rombo o di un quadrato; cioè 
era richiesto loro un compito cognitivo che consisteva nello stabilire se 
una parola fosse bisillaba (compito fonologico) all’apparire del rombo, 
o se si trattasse di un nome astratto (compito semantico) all’apparire 
del quadrato. ora se con un effetto priming compariva un quadrato 
o un rombo pressoché invisibile prima della figura che fungeva da 
istruzione, il prime finiva col pregiudicare la performance dei soggetti 
nei casi in cui si trattava di un simbolo incongruente rispetto al compito 
che era richiesto. Un’ipotesi “ingenua” era che il prime funzionasse 
come distrattore a livello percettivo e non raggiungesse il controllo 
cognitivo; tuttavia grazie alla risonanza magnetica funzionale si scopriva 
che, quando il prime sollecitava il compito sbagliato, i soggetti in effetti 
stavano usando «le risorse neurali sbagliate», cioè erano attivate le 
aree non preposte ai rispettivi compiti fonetici o semantici. Ciò stava a 
denotare che quegli stimoli erano in grado di raggiungere e influenzare 
il controllo cognitivo top-down. 

Pur senza arrivare a inquietanti interrogativi che potrebbero far 
intravedere il presupposto della non necessarietà della coscienza («se 
da sola l’informazione inconscia basta a mettere in moto tutte queste 
sofisticate funzioni di controllo top-down, perché alla fin fine dovremmo 
aver bisogno di essere consci?»; Lau, in Murphy et al., 2009, p. 163), 
la soppressione della percezione conscia non sembrerebbe un evento 
così raro, se la si può ottenere col mascheramento visivo, con la stimo-
lazione transcranica e financo con le “manipolazioni farmacologiche”, 
che potenzialmente peggiorano il processo di controllo. Si tratterebbe 
allora di una doppia dissociazione, nel senso che, quando è danneggia-
ta la funzione di controllo cognitivo, per mezzo dei segnali inconsci 
possono attivarsi risposte meno sofisticate. Ma questa conclusione non 
voleva significare che le informazioni inconsce non raggiungessero la 
coscienza, perché troppo deboli: tutt’altro. Certo che l’ipotesi sarebbe 
ben più forte, se si potesse dimostrare che, qualora con la soppressione 
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della percezione conscia il soggetto non fosse in grado di compiere 
nemmeno una funzione cognitiva semplice, allora le stesse funzioni 
cognitive semplificate richierebbero una qualche forma di coscienza.

Anche ammettendo che gli atti della volizione siano accompagnati 
da intenzioni consce e da un senso di sforzo consapevole finalizzato 
all’azione, è possibile affermare che soltanto i processi legati all’e-
sperienza consapevole siano determinanti nell’esecuzione dell’azione 
e che vi contribuiscano in un modo che non può esser soddisfatto 
dai processi inconsci? Ma se funzioni elevate e sofisticate dell’attività 
cognitiva sono indotte anche da processi inconsci, di nuovo si pone il 
dilemma che perseguita i filosofi. Alla fine, quale ruolo è riservato alla 
coscienza? Per quanto vi siano processi che non possono aver luogo 
in assenza di coscienza, ne esistono altri, per l’esecuzione dei quali 
sembra essere sufficiente una “povera” informazione inconscia. La 
serie di esperimenti di Passingham e Lau lasciava sul tappeto non pochi 
interrogativi irrisolti, e soprattutto l’idea che non era affatto chiarito il 
meccanismo alla base dell’effetto retrospettivo. Per chiarire la “vera” 
funzione della coscienza restava ancora molta strada da percorrere, e 
si trattava di una strada in salita.

2. Semantica della “volizione”

La discussione tra filosofi e scienziati, rinvigorita e aggiornata grazie 
alle recenti risultanze sperimentali, aveva avuto tra le altre cose il merito 
di far scaturire un’analisi del concetto di “volizione” più completa ed 
esaustiva di quella che si era condotta in passato. ora sembrava pos-
sibile smembrare quel concetto in quattro significati apparentemente 
complementari:
1.  principio di un’azione, 
2.  intenzione, 
3.  decision making, 
4.  sensazione fenomenica. 

Mentre a proposito del primo significato si trattava di trovare un 
accordo sul ruolo delle aree corticali preposte al dare inizio a un atto 
(in particolare la corteccia frontomediale), più gravida di implicazioni 
filosofiche era la definizione della volizione nei termini dell’intenzione, 
il processo mentale che gettava un ponte tra l’atto della mera delibe-
razione e l’azione (Roskies, 2010, p. 115 e p. 120). non era però una 
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novità che, quando si deve maneggiare l’intenzione, le cose diventino 
subito più complicate. 

Che vi possa essere un’attivazione inconscia a monte dei meccanismi 
neurali di selezione e di attività motoria era un’idea che non pareva 
turbare eccessivamente Roskies e, in genere, i filosofi della mente 
come Mele (2009 e 2013). dal loro punto di vista quel risultato si 
limitava a dimostrare che esiste una «varietà di livelli» distinti, nei 
quali operano le intenzioni (Roskies, 2010, p. 117). Se le intenzioni 
sono stati rappresentazionali che colmano la lacuna tra il momento 
della decisione e l’azione, allora ci sono decisioni che precedono le 
intenzioni e l’iniziazione dell’azione (ibidem). In tal caso l’esercizio 
del libero volere si configura non già nel dare principio a un’azione o 
nel rappresentarla, bensì nello scegliere quale corso dare all’agire. A 
questo riguardo Roskies riferiva con dovizia di particolari un’esperienza 
sui macachi Rhesus condotta qualche anno addietro nel laboratorio 
del già citato Shadlen, con Joshua I. Gold e William newsome (Gold 
e Shadlen, 2007), i quali avevano indagato il processo di decision ma-
king nel movimento visivo in condizioni di incertezza, cioè quando 
le scimmie dovevano seguire il movimento casuale di puntini su uno 
schermo. Mentre i neuroni della corteccia visiva mediotemporale (mt) 
e mediotemporale superiore (mSt) si accordano al movimento e alla 
direzione del moto dello stimolo visivo, le cellule dell’area interparietale 
laterale (lip) codificano aspetti sia visivi sia motori, attivandosi inoltre 
nella pianificazione e nell’esecuzione del movimento oculare. Quando 
la loro attività raggiunge una certa soglia, le scimmie eseguono una 
saccade, cioè i loro occhi compiono dei movimenti in modo da poter 
seguire l’obiettivo, “saltando” da un punto all’altro del campo visivo. 
Ma a differenza dei neuroni dell’area visiva mt e mSt, i neuroni di lip 
non si attivano solo se vengono stimolati, e pertanto scaricano anche 
in assenza di stimolo al fine di “conservare” la decisione della scimmia 
relativamente alla direzione del moto da seguire, fino a che il compito 
non sarà completato. In altri termini, sembra che i neuroni dell’area 
laterale interparietale concorrano a un processo di decision making. 
e questo paradigma può essere esteso fino a diventare una sorta di 
modello (più generale, ricco, articolato e astratto) che funziona anche 
a proposito del decision making umano, relativamente al quale si sco-
pre per esempio che i neuroni dell’area lip possono essere influenzati 
da valori soggettivi, non ultimi quelli degli esiti attesi con maggiore 
probabilità. Anche nel caso delle scimmie però, quando lo stimolo 
appariva ambiguo, senza carattere di moto coerente, le scelte “visive”, 
apparentemente casuali, erano guidate da fattori interni, e alla fine le 
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risposte risultavano dipendere più dalla competizione tra popolazioni 
neuronali codificanti le scelte alternative che non dagli stimoli esterni.

Si è detto che l’attività nei neuroni della corteccia interparietale late-
rale persiste anche in assenza dello stimolo; ma configurandosi questa 
attività come causalmente collegata alla produzione di una risposta, essa 
interviene anche quando la scimmia “ritarda” a decidere quale percorso 
seguire con lo sguardo, esattamente come ci si aspetta che succeda con 
l’intenzione, un processo che secondo Roskies assolverebbe al compito 
di “occupare” lo spazio temporale tra la deliberazione e l’azione. nel 
caso delle scimmie esaminate da newsome (in Gold e Shadlen 2007), 
l’attività delle cellule della corteccia lip riguardava un compito specifico, 
legato al movimento oculare, quindi un’intenzione motoria relativa a 
una ben definita modalità sensoriale. Ciò non impediva di prefigurare 
la possibilità di mezzi amodali di rappresentazione delle intenzioni, 
che si configurano in azioni non implicanti risposte motorie specifiche, 
ma compiti o finalità più elaborate, mediate soprattutto dal linguaggio, 
come per esempio l’idea di terminare gli studi o di cercare lavoro.

Un ulteriore importante significato ascrivibile alla volizione, che la 
correla all’esperienza fenomenica, al sentire soggettivo, fa discendere 
questa sensazione dall’attività della corteccia parietale, sottraendola 
alla corteccia premotoria, che non pare codificare la consapevolezza 
del movimento. Illuminanti a questo riguardo sono le ricerche con-
dotte dal gruppo di Michel desmurget e Angela Sirigu (2009), i quali 
hanno impiegato la stimolazione elettrica su pazienti neurochirurgici 
per esaminarne gli effetti sulle regioni parietali e premotorie. Stimo-
lando la regione inferoparietale destra, suscitavano nei soggetti una 
forte intenzione e il desiderio di muovere le parti controlaterali, e cioè 
mano, braccio o piede opposti alla regione stimolata. Al contrario, 
stimolando la regione parietale inferiore sinistra provocavano l’inten-
zione di muovere le labbra e di parlare. Se aumentavano l’intensità 
della stimolazione elettrica, i soggetti erano addirittura convinti di 
aver realmente eseguito quei movimenti, benché non risultasse alcuna 
attività elettromiografica. nondimeno, i pazienti riferivano le proprie 
sensazioni impiegando termini quali “volere”, “desiderio”, “volontà 
di”, esprimenti il «carattere volontario dell’intenzione del movimento 
e la sua attribuzione a una fonte interna, che è situata entro il sé» (ivi, 
p. 812). Viceversa, la stimolazione della regione premotoria faceva aprire 
la bocca e provocava movimenti dell’arto controlaterale, per quanto i 
pazienti negassero di aver eseguito quei movimenti. Si trattava quindi di 
atti privi di intenzione conscia e di consapevolezza (ibidem). Gli autori 
della ricerca affermavano pertanto di aver provocato, stimolando l’area 
parietale, non soltanto la rappresentazione mentale del movimento, ma 



84

anche l’intenzione di produrlo, «uno stato interno» che rassomiglia 
all’«intenzione nell’azione» descritta da Searle. 

Ma a questo punto le distinzioni si facevano ancora più sofisticate, 
poiché molte precedenti ricerche sembravano dimostrare che fosse la 
stimolazione della corteccia motoria supplementare a provocare l’impul-
so per il movimento dell’arto. Già negli ultimi decenni dell’ottocento, 
il tedesco Hermann Munk aveva ottenuto movimenti della testa, di 
parti del tronco e delle estremità, stimolando la Sma nelle scimmie. 
Proseguite sugli umani da Wilder Penfield negli anni Cinquanta, e 
successivamente anche da John eccles (1982), il quale aveva suggerito 
il ruolo di quest’area nel progetto di iniziazione del movimento, queste 
ricerche costituiscono il punto di partenza degli studi del gruppo di 
Itzhak fried (fried et al., 1991) su pazienti epilettici, i quali, dietro 
stimolazione elettrica, riferivano la percezione di una sopravvenienza 
di movimenti, la loro anticipazione, il senso dell’urge to, sia pure in 
assenza di un’evidente attività motoria (fried et al., 1991). Altri aspetti 
messi in evidenza da fried erano la vocalizzazione, l’interruzione e/o 
il rallentamento del linguaggio parlato, che mettevano in luce il ruolo 
inibitorio sull’attività volontaria esercitato dalla Sma, area nella quale, 
secondo fried, si evidenziava una ben definita organizzazione soma-
totopica che correlava porzioni specifiche di popolazioni neuronali 
adiacenti con altrettanto adiacenti parti del corpo (e relativi) movimenti, 
per esempio la parte più posteriore della Sma alla parte distale delle 
estremità inferiori, la faccia davanti agli arti superori ecc.

In effetti, in base alle sensazioni descritte dai pazienti di fried, pa-
reva che si trattasse di esperienze caratterizzate da un «insopprimibile 
desiderio» di muovere l’arto, desiderio che oltrepassava la volontà del 
paziente (cfr. desmurget et al., 2009, p. 813). A questo punto riemer-
geva l’annoso quesito: era davvero la Sma la potenziale area generatrice 
delle intenzioni motorie? desmurget non esitava a separare i due tipi di 
intenzione codificati nelle due diverse regioni: nel caso delle intenzioni 
evocate stimolando la Sma non sussisteva quel carattere di esperienza 
endogena che era invece chiaramente descritta nelle sensazioni riferite 
dai suoi pazienti. difatti la stimolazione dell’area motoria supplemen-
tare induceva un’intenzione dichiaratamente motoria, dimostrata dal 
fatto che con la somministrazione di correnti elettriche più elevate 
era provocato il movimento. Al contrario, con la stimolazione dei siti 
parietali non veniva mai suscitata alcuna contrazione muscolare. La 
soluzione proposta (che sembrava poter mettere tutti d’accordo) era 
allora che, per quanto entrambe le regioni fossero connesse a intenti 
motori, le intenzioni in esse codificate corrispondessero a stadi dif-
ferenti della progettazione motoria. e cioé: mentre la Sma potrebbe 
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essere la sede di processi intenzionali più strettamente legati ai comandi 
motori, all’attività dei lobi parietali corrisponderebbe una precedente 
intenzione connessa alla predizione sensibile. In ogni caso era dimo-
strato il forte coinvolgimento delle aree parietali prima dell’esecuzione 
motoria. Il fatto che i soggetti provassero la sensazione soggettiva e 
persino l’illusione di compiere un atto motorio, faceva intendere che 
quel “sentire” di muovere l’arto non ha origine dal movimento stesso, 
bensì da una precedente intenzione consapevole e dalla prefigurazione 
delle conseguenze.

Si intuisce a questo punto quante e quali sfumature di significato, 
oltre che di processi e/o funzioni, si potessero cogliere a monte della 
separazione tra intenzione e movimento. nel contempo, altre ricerche 
si andavano focalizzando sul ruolo della memoria nel momento della 
libera scelta e selezione dell’azione o sulla separazione anatomica esi-
stente tra le sottoaree preposte alla rappresentazione delle intenzioni 
e le aree predittive, dalle quali cioè si potevano trarre informazioni 
sui contenuti delle intenzioni e sul tipo di scelta che il soggetto stava 
per compiere. In ogni caso, la questione delle intenzioni continuava a 
presentarsi complicata, ma non per questo meno affascinante. Maggiore 
era il numero delle ricerche condotte per chiarirne il luogo d’origine, 
il momento dell’insorgenza, il contenuto, il rapporto con l’esecuzione 
motoria ecc., ancora più numerosi erano i problemi che si ponevano 
sul tappeto. e poi non tutti gli studiosi che se ne occupavano sem-
bravano attribuire il medesimo significato a quel concetto (cfr. natoli, 
1998). Che cosa s’intendeva per “intenzione”? Qual era lo stato 
mentale che quel termine denotava? Se si legge la definizione che si 
trova nell’Enciclopedia italiana della Treccani, le intenzioni significano 
un orientamento verso il compimento dell’azione ovvero la direzione 
della volontà verso un fine, ma possono anche indicare semplicemente 
il proposito e il desiderio di raggiungere quel fine senza una volontà 
chiaramente determinata e senza la corrispondente deliberazione di 
operare per conseguirlo. Si può notare che da questa definizione è 
stato (deliberatamente?) espunto qualsiasi accenno alla coscienza, ma 
soprattutto che il concetto di intenzione sembra avere un valore più 
“attenuato” rispetto ai concetti di decisione e di volontà. Infine, perché 
tra i filosofi c’era chi si ostinava a considerare l’intenzione come un 
ponte tra la decisione e l’azione?
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7. Le ReAZIonI deI neURofISIoLoGI

1. Prime perplessità “neurofisiologiche”

All’indomani della pubblicazione dei risultati sperimentali del 
gruppo di Haynes, tra le voci dissonanti nei confronti delle (presunte) 
certezze conseguite in quella ricerca non hanno tardato a farsi sentire 
quelle dei neurofisiologi, molti dei quali sono ben lontani da posizioni 
deterministiche. nel panorama italiano, chi ha mostrato circospezione 
per non dire scetticismo sulle risultanze del gruppo tedesco è stato 
filippo Tempia dell’Università di Torino, il quale ha enumerato cri-
tiche molto circostanziate a quei risultati. Se ne darà in questa sede 
ampio resoconto, in quanto si tratta di rilievi che hanno preso l’avvio 
da differenti prospettive.

Il punto centrale intorno al quale Tempia ha elaborato la sua trama 
di perplessità riguarda proprio il carattere dei segnali Bold, i qua-
li – come si è detto – sono una misura indiretta della variazione del 
flusso sanguigno. A tale proposito Tempia sottolinea che:

queste attività cerebrali così precoci [quelle responsabili del movimento] 
non sono visualizzabili direttamente, ma la loro presenza è inferita dall’esito 
di un’analisi molto complessa che utilizza paradigmi statistici di previsione 
(decodifica multivariata di schemi locali di attività) (Tempia, in de Caro 
et al., 2010, p. 91).

Secondo Tempia è «insolito nelle procedure scientifiche» (ibidem) l’u-
tilizzo di algoritmi che, come si evince nel presente caso, non si limitano 
a operare una semplice correzione o un filtraggio o un miglioramento 
delle immagini. Gli algoritmi cosiddetti di deconvoluzione infatti sono 
applicati perché particolarmente utili per togliere il noise, cioè gli ele-
menti di disturbo, e per colmare – su base statistica – le lacune degli 
elementi mancanti al fine di migliorare la qualità del segnale. Ma ora 
gli algoritmi impiegati da Haynes nel 2008 sembravano specificamente 
progettati per inferire «qualunque tipo di codifica predittiva dell’esito 
che viene misurato». d’altro canto, osserva Tempia, il grado di predizione 
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raggiunto è ben lungi dall’essere perfetto. difatti, mentre nella scelta 
“testa o croce” circa il lancio di una moneta i successi dovuti al caso 
sono corretti al 50%, l’accuratezza della predizione negli esperimenti 
di Haynes raggiungeva «a stento» un 60% e questo magro risultato si 
otteneva nella regione frontopolare dove la predizione era massima. 
A questo punto, la conclusione era abbastanza ovvia e sconfortante: 
se nel 50% le risposte sono “azzeccate” per caso, il sistema si mostra 
efficace solo per uno striminzito 10% in più. e la significatività statistica 
(p < 0,05) della predizione del risultato in una ripetizione di 20 volte 
dell’esperimento si configura nell’esito che solo una volta su 20 (= 0,05) 
la predizione corretta sarà casuale. Il che implica che, su 20 prove, 19 
risultati siano conformi alla previsione non per caso, e questo dato è 
quanto basta per confermare la validità scientifica della predizione. Un 
risultato un po’ magro, sembra essere il commento di Tempia. 

nel novero delle riflessioni scettiche del neurofisiologo torinese 
tuttavia rientrano anche considerazioni di tono più filosofico che neu-
rofisiologico. Tale è la distinzione tra tempo mentale e tempo fisico, 
un Leitmotiv caro ai filosofi fin dai tempi di James e Bergson, che vi 
hanno costruito teorie fondamentali nella storia della filosofia e della 
psicologia. Il tempo dell’attività cerebrale è fisico, registrato come un 
segnale elettrico; il tempo della consapevolezza della volontà di muo-
vere (un dito, un polso ecc.) è mentale (Tempia, 2008, p. 274). e non 
è mai possibile mettere a registro il tempo mentale con quello fisico: 
i due non si sovrappongono affatto. Questo aspetto è noto special-
mente a proposito di un fenomeno che riguarda la percezione visiva. 
nel momento in cui gli occhi eseguono un movimento saccadico, il 
segnale visivo non raggiunge immediatamente la corteccia e vi è un 
brevissimo arco temporale di cecità, di cui non si è mai coscienti. È 
come se il cervello intendesse colmare le lacune o meglio gli intervalli 
di tempo tra una saccade e l’altra, e pertanto sulla freccia del tempo 
viene spostato “in là” il momento in cui crediamo di vedere l’immagine. 
Il tempo – così come la percezione – ci appare come un continuum, e 
noi non ci rendiamo conto di tali intervalli di cecità. Se il fenomeno 
della cronostasi nella visione (cfr. Yarrow et al., 2001) è il più noto, 
tuttavia questo “fermare il tempo” non si limita alla sola percezione 
visiva, ma ha luogo anche nella percezione tattile e uditiva.

dalla riflessione sulla percezione del tempo e sulla facilità con 
cui possiamo ingannarci circa il “prima” e il “dopo”, derivavano 
considerazioni che gettavano luce sugli aspetti più reconditi degli 
esperimenti germinali di Libet, dai quali avevano avuto origine tutte 
le successive ricerche. Seguendo l’impostazione degli esperimenti 
di stimolazione della corteccia somatosensoriale condotti negli anni 
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Cinquanta da Wilder Penfield, lo stesso Libet si era convinto del 
fenomeno della retrodatazione: nel caso della stimolazione cutanea, 
la percezione tattile era “sentita” coscientemente con un ritardo di 
500 millisecondi dopo la stimolazione, ma il soggetto retrodatava la 
presa di coscienza al momento stesso della stimolazione. Per quanto 
lo stesso ritardo nella percezione tattile si manifestasse anche con la 
stimolazione diretta mediante elettrodi della corrispondente area della 
corteccia somatosensoriale, in questo caso però la retrodatazione non 
avveniva. Perciò Tempia concludeva che è abbastanza naturale che, 
in determinate circostanze, eventi mentali siano ricondotti a momenti 
temporali diversi rispetto al punto della loro insorgenza. e, come si è 
visto, lo stesso Haggard (Haggard et al., 2002) aveva condotto espe-
rimenti, nei quali si assisteva a uno spostamento del tempo mentale, 
fenomeno che aveva definito nei termini di un’attrazione temporale 
che veniva a esercitarsi tra i tempi percepiti delle azioni e i loro effetti 
presunti. Il fatto che questo fenomeno si verifichi soprattutto nei casi 
in cui si esegue un’azione volontaria stava a significare per Tempia che 
il cervello è solito spostare nel tempo l’istante della consapevolezza 
della volontà in modo che questo momento sia antecedente all’inizio 
dell’azione. di nuovo, si capisce che la questione si articolava intorno 
a quel meccanismo di controllo cognitivo consapevole, che è un’idea 
dalla quale gli esseri umani non si separano volentieri, arrivando a creare 
una successione temporale di eventi che sia logicamente strutturata, 
per cui l’azione non può mai precedere il momento della volontà o 
della decisione di eseguirla.

Relativamente agli esperimenti di Libet, infine, un’ulteriore linea di 
critiche prendeva in esame il significato dell’attività elettrica cerebrale 
precedente la consapevolezza della volontà di muovere l’arto. La “cortec-
cia precentrale” cui rinviava Libet pareva comprendere sia l’area motoria 
primaria sia le regioni premotorie. Tuttavia, in queste aree premotorie 
si evidenzierebbe un’attivazione correlata tanto all’esecuzione motoria 
quanto alla mera ideazione o intenzione del movimento. Quindi non 
può escludersi che quella precoce attivazione elettrica rilevata da Libet 
potesse corrispondere all’ideazione astratta, senza che questa desse 
luogo a un atto motorio vero e proprio. di conseguenza, più che alla 
decisione di muovere, l’attivazione cerebrale sembrerebbe correlarsi 
a una fase in cui la decisione non è ancora stata presa. 

Lungo questa direttrice, un punto problematico aveva a che fare con 
l’attivazione delle aree che tradizionalmente sono considerate le più 
direttamente coinvolte nella preparazione e soprattutto nella decisione 
del movimento volontario. Si poteva ritenere un fatto accertato che 
l’attivazione di quelle aree trovasse poi veramente compimento nell’ese-



90

cuzione del movimento? Per rispondere a questo interrogativo, Tempia 
rinviava agli esiti di esperimenti condotti negli anni ottanta dal gruppo 
danese guidato da Per e. Roland, basati sulla misurazione del flusso 
sanguigno nelle regioni cerebrali. da quegli studi, che rappresentano in 
qualche modo la “preistoria” delle ricerche con la risonanza magnetica 
funzionale, era emerso che l’area motoria supplementare si attivava 
quando i soggetti stavano programmando una sequenza di movimenti 
volontari rapidi e isolati delle dita, ma senza poi eseguirli realmente. 
Quindi questa regione era stata definita «area della programmazione» 
dei compiti motori, e veniva descritta come l’area nella quale si formava 
una «coda di comandi motori temporalmente ordinati prima dell’ese-
cuzione dei movimenti volontari da parte dell’area motoria primaria» 
(Roland et al., 1980a, p. 118). Tuttavia, nel caso della «mera ripetizione 
di movimenti isolati (quali le flessioni ripetitive di un dito)» non si 
rilevava alcun aumento statisticamente significativo nella registrazione 
del flusso sanguigno locale cerebrale di quelle aree (ivi, p. 123). Questo 
bastava per introdurre una dissociazione netta tra le aree, in quanto 
Roland concludeva che l’area motoria primaria sembrava non partecipare 
alla programmazione, ma solo all’esecuzione del movimento. A ogni 
modo, in un articolo immediatamente successivo pubblicato sempre 
sul «Journal of neurophysiology» del 1980, quello stesso gruppo di 
ricerca lasciava intendere che probabilmente la funzione della Sma non 
si limitava alla programmazione di sequenze di movimenti rapidi e 
“delicati” delle dita, ma era «più generale» (cfr. Roland et al., 1980b). 
In ogni caso, già trent’anni fa sembrava evidente che la Sma si attivasse 
soprattutto quando gli atti motori erano internamente generati, cioè 
volontari. facendo leva su questo insieme di considerazioni, Tempia 
rimarcava che, in presenza di atti ripetitivi pressoché automatici che 
non richiedevano alcun controllo conscio (vale a dire, del tipo di fles-
sioni delle dita richieste nella sperimentazione di Libet e di Haynes), 
la Sma restava silente, mentre si attivava la corteccia motoria primaria.

Infine, il fatto stesso che Haynes richiedesse ai soggetti di prepararsi 
a scegliere tra le due opzioni, destra o sinistra, faceva sì che i soggetti 
cominciassero a pensare in maniera più approfondita a una in partico-
lare delle due opzioni, e che poi finissero selezionando proprio il dito 
(o la mano) della parte del corpo alla quale avevano più intensamente 
pensato. Quindi l’attivazione precoce registrata da Haynes, più che con 
il correlato neurale della decisione, sembrava coincidere col correlato 
di un’attività di pensiero precedente, che solo in un secondo tempo 
sarebbe sfociata nella decisione e nella scelta consapevole. 

L’attenzione per la questione del libero arbitrio discendeva per 
Tempia dall’interesse che questo studioso aveva rivolto in passato non 



91

solo al giudizio morale, ma anche a quello estetico, nell’espressione 
del quale si configurerebbe già una scelta, in questo caso tra “bello” e 
“non bello” (Tempia, 2008 e 2009). Come nel giudizio estetico, anche 
nei dilemmi morali il soggetto è chiamato a operare una scelta, e qui 
le posizioni passate in rassegna dall’autore si possono grosso modo 
suddividere in due categorie: quelle che si fondano sull’ipotesi di un 
conflitto tra fattori cognitivi e fattori emozionali a monte della scelta, e 
quindi indagano gli specifici correlati neurali di quelle due contrapposte 
attività, e quelle che, invece, in maniera più sfumata, mettono in conto 
fattori dipendenti dal contesto, dalla considerazione dei caratteri sociali 
ma soprattutto motivazionali, oltre che emotivi, e che quindi cercano 
di ricostruire la complessa trama dell’interazione tra diverse aree cor-
ticali. Tempia non nsconde di propendere per questo secondo corno 
dell’alternativa, che si inserisce armoniosamente nel quadro filosofico da 
lui prediletto, che vede la coscienza come momento imprescindibile di 
qualsivoglia attività cerebrale di ordine superiore, nonché espressione 
della correlazione psicofisica. In una parola: si tratta dell’inseparabilità 
delle due componenti, fisica e mentale, con tutte le conseguenze del 
caso, sulle quali non staremo più a dilungarci.

2. Il terrore degli zombisti

All’idea che la coscienza (o la mente) sia nel migliore dei casi una 
sorta di avatar neurofisiologico, una rappresentazione neuronale del 
sé ovvero un agente attivo autoconsapevole incarnato nel cervello, c’è 
chi ha reagito con veemenza, appioppando l’etichetta di “zombiano” 
a tutti coloro i quali, sulle gloriose tracce di darwin e einstein, si 
ostinano a vedere nell’uomo un automa conscio. Pertanto, a fon-
damento delle teorie che sostengono il carattere illusorio del libero 
arbitrio ci sarebbe l’idea zombiana della corrispettiva illusorietà della 
coscienza. non curandosi delle ragioni di coloro che si sono sforzati 
di sciogliere il vincolo tra i due stati mentali, quello della coscienza e 
quello della libere decisioni, William R. Klemm è convinto che l’idea 
zombiana derivata da Thomas Huxley, secondo la quale gli uomini 
sono automi consci, sia presente nella quasi totalità degli «studi che 
tentano di mostrare che le intenzioni sono generate in modo subcon-
scio» (Klemm, 2010, p. 48). Tra gli zombiani ortodossi ovviamente 
vanno annoverati dennett, la Churchland, Gazzaniga, Jeannerod e, nel 
contesto del libero arbitrio, anche Libet, Lau, Wegner e in generale 
tutti i non compatibilisti. 
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Singolare figura quella di Klemm, con il quale Tempia riconosce di 
avere una certa affinità di pensiero e d’intenti. Professore di neuro-
scienze presso il College di medicina veterinaria e scienze biomediche 
dell’Università del Texas, ma anche laureato in filosofia ed esperto in 
e-learning, nonché diacono della chiesa presbiteriana, negli ultimi de-
cenni Klemm ha avviato un’attività di strenuo divulgatore scientifico, 
mostrando un crescente interesse verso le questioni di neuroscienze 
applicate all’uomo più che al mondo animale. È naturale allora che si 
mostri molto sensibile al modo in cui il tema del libero arbitrio è stato 
affrontato dai neurofisiologi eredi della tradizione libetiana. Le sue 
osservazioni critiche, che si appuntano in particolare contro gli espe-
rimenti del gruppo di desmurget e di Haynes e Soon, si riassumono 
in tre ordini di considerazioni, che sono più o meno le solite che si 
trovano in questo genere di letteratura da parte di chi non condivide 
l’atteggiamento riduzionistico implicito in quel tipo di sperimentazione. 
e cioé: 1. la tempistica esatta del momento in cui si decide liberamente 
non può essere identificata attraverso l’introspezione; 2. il vero libero 
agire è ben altra cosa rispetto ai compiti somministrati in questo genere 
di indagine zombiana e 3. le misure applicate non sono adeguate. 

Uno dei motivi ricorrenti nella disamina critica di Klemm riguarda 
l’aspetto della “complessità”, che è una delle parole-chiave del lessico 
da lui privilegiato: le persone cioè diventerebbero consapevoli di ciò 
che intendono fare, quando si tratta di compiti complessi, e non si può 
dire che le procedure richieste negli esperimenti di Soon e colleghi 
appartengano a questa categoria. In particolare, prima che venga espli-
citata una decisione, il cervello si trova a elaborare consciamente nella 
memoria di lavoro un insieme di ben cinque «cose» diverse: 1. premerò 
un bottone, 2. lo farò con la destra o con la sinistra, 3. farò attenzione 
alle lettere che compaiono sullo schermo e le ricorderò nella memoria 
di lavoro, 4. eseguirò una decisione “e vai!” volontariamente e 5. ricor-
derò la lettera che è comparsa sullo schermo quando ha avuto inizio 
il comando “e vai!” (ivi, p. 51). Queste cinque attività implicano che 
non ci possa essere un unico marcatore elettrofisiologico del momento 
in cui è presa la decisione. La limitazione insita nella metodologia di 
Soon et al. (2008) presupponeva l’istantaneità di eventi che sottendono 
invece un processo di pianificazione e, in definitiva, si trattava di dati 
che dimostrano quel che già si sapeva, cioè che esiste un’attività neurale 
antecedente al prendere decisioni (e per di più la stessa aumentata 
attività neurale si registra anche nel caso in cui i soggetti decidano di 
non muovere l’arto; Klemm cit. p. 53).

Alle ricerche dei francesi di desmurget (2009) invece Klemm obietta 
che avrebbero preso in considerazione solo un piccolo sottoinsieme delle 
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aree che sono notoriamente attive nelle azioni volontarie. Trattandosi 
di esperimenti condotti con l’elettrostimolazione, nessuno stimolo era 
destinato alle aree della corteccia frontale, che sono implicate nella 
generazione delle intenzioni. Se per la “stampa laica” questi risultati, 
cioè i movimenti registrati, rientrano nel novero delle azioni consape-
volmente volute, per Klemm, invece, tutt’al più sono prova del fatto 
che la corteccia parietale è l’area che “consente” alle persone di essere 
consapevoli delle loro intenzioni, ma non di averle generate conscia-
mente. Un conto è la coscienza dell’intento, un altro è la produzione 
dell’intento: il fatto che la parietale non sia implicata nel primo processo, 
non significa che sia la sede del secondo (Klemm cit., p. 52). 

di fronte all’avanzata degli zombisti, la reazione consisterà nello 
schieramento di una batteria di ipotesi alternative, che ruotano in gran 
parte sulla prova del carattere non istantaneo del processo decisionale 
e del rendersi conto (realize) delle proprie intenzioni. Prendere una 
decisione non è un evento puntuativo, ma un processo complesso, alla 
generazione del quale concorrono la memoria, i circuiti che sono la sede 
dell’attività emozionale e della ricompensa, quelli che attivano il controllo 
del movimento ecc. Le ragioni addotte da Klemm per sbaragliare lo 
zombismo sono dunque le stesse dei filosofi, che distinguono tra il che 
cosa, il come e il perché a fondamento di un’azione, ma non vanno a 
indagare i correlati neurali di queste differenti coloriture dei processi 
intenzionali. La sua strategia svincola le intenzioni dalle decisioni, e 
le decisioni dalle azioni, denuncia l’imprecisione della valutazione 
temporale fatta dai soggetti, riconosce al cervello tutto il tempo di cui 
necessita per registrare ed elaborare, addita l’introspezione come un 
indicatore inaffidabile del momento di origine del decision-making. 
È possibile che certi processi, per esempio un rapido e improvviso 
decision-making, siano eseguiti a livello subcosciente prima che sia data 
la conferma finale conscia. In ogni caso, la vita mentale costituita da 
atteggiamenti e credenze, senso di responsabilità, scelte impegnative 
ecc. non può essere governata solo da processi inconsci. Questo sarebbe 
un assalto alla ragione (ivi, p. 60). 

Stupisce che, dopo aver dato fondo a tutto il repertorio filosofico 
d’ordinanza, tra le proposte «per una nuova generazione di esperi-
menti», Klemm spezzi una lancia a favore dell’ipotesi della sincro-
nizzazione oscillatoria, una teoria che era stata avanzata con successo 
dal gruppo tedesco di Wolf Singer oltre vent’anni fa per spiegare il 
carattere coerente della percezione visiva. negli anni novanta del 
secolo scorso, sembrò che quell’ipotesi, che inizialmente era stata 
formulata a sostegno della consapevolezza visiva, potesse essere estesa 
a spiegazione della coscienza in generale. o perlomeno a quel tempo 
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vi furono illustri scienziati, come francis Crick e Christof Koch, e lo 
stesso Singer, i quali per un certo tempo nutrirono la speranza che si 
fosse sulla buona strada per arrivare alla scoperta del correlato neurale 
della coscienza. ora Klemm, riannodando quei vecchi fili, è convinto 
che «la coerenza dell’attività neuronale sembra chiaramente essere 
un marcatore di qualcosa di differente dalla quantità di attività» (ivi, 
p. 63). nel suo laboratorio si è rilevato che, quando i soggetti deb-
bono assumere una decisione consapevole circa le immagini presenti 
in una figura ambigua, aumenta la sincronia nelle bande specifiche di 
frequenza da parte delle aree coinvolte e monitorate sullo scalpo. In 
questo senso, la sincronizzazione delle onde gamma potrebbe essere 
un marcatore elettrico globale per l’attività decisionale conscia: non 
si tratterebbe soltanto di un correlato della percezione conscia, ma lo 
sarebbe anche del decision-making, in quanto il soggetto deve decidere 
se sta osservando il profilo di una faccia o di un vaso. 

In ogni caso, in materia di compiti e azioni, la parola definitiva 
dipenderà sempre dalla natura delle azioni stesse, che stabiliranno 
quale tipo di «macchinario neurale» è richiesto: se a compiti semplici, 
eseguiti abitualmente senza difficoltà è possibile concedere l’etichetta 
di “processo zombiano”, compiti nuovi e complessi richiedono sempre 
operazioni che denotano l’intervento di un processo decisionale da 
parte di una mente conscia.

3. una “questione” di metodo

Per criticare il tipo di impostazione metodologica a fondamento degli 
esperimenti del gruppo di Soon-Haynes del 2008 c’è chi è partito da 
lontano, arrivando a sfruttare l’idea della scienza “pre-paradigmatica” 
introdotta da Thomas Kuhn nel 1970. La fase pre-paradigmatica della 
scienza infatti per Kuhn si presentava contrassegnata da una limitazione 
oggettiva: in una determinata area di ricerca la pratica degli scienziati 
non è (ancora) in grado di contare su «assunzioni concettuali e meto-
dologiche condivise». In questi casi, commentavano Andrea Lavazza 
e Mario de Caro (2010), accade che si presenti una congiuntura di 
aspetti intellettualmente stimolanti, ma tali da non impedire una con-
fusione metodologica. e la situazione in cui vengono a intersecarsi 
filosofia e neuroscienze specialmente in materia di libero arbitrio si 
rivela essere tra le più critiche, con effetti che possono essere addirit-
tura devastanti sul piano politico e sociale. non è questa la sede per 
ricostruire le implicazioni potenzialmente negative di una ricaduta in 
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ambito sociopolitico delle interpretazioni neurofisiologiche dell’atti-
vità mentale e comportamentale. dal canto loro, prima di discutere 
quelle conseguenze, Lavazza e de Caro tornavano a puntare il dito 
contro la costruzione delle mappe parametriche ricavate dalle modi-
ficazioni nelle risposte emodinamiche in ciascun punto del cervello, 
e denunciavano che gli studi, i quali si propongono di identificare i 
precisi correlati cerebrali delle funzioni mentali, «sovente sembrano 
ignorare le limitazioni intrinseche di una metodologia che, generando 
“le rappresentazioni colorate del cervello”, dà l’illusione di una pro-
fondità esplicativa» (ivi, p. 25). e più in generale, seguendo le critiche 
di nikos Logothetis (2008), se la prendevano ovviamente, non con 
la fisica e l’ingegneria alla base della risonanza magnetica funzionale, 
ma con l’impossibilità da parte di questa metodica di rendere ragione 
della circuiteria e dell’organizzazione funzionale del cervello. In una 
parola, i metodi di indagine basati sulle neuroimmagini costituirebbero 
protocolli sperimentali non appropriati per spiegare quella complessa 
organizzazione. Tra i lemmi con connotazione negativa impiegati dai 
due italiani per qualificare l’impostazione metodologica del gruppo 
di Haynes si trovano gli aggettivi “inappropriati”, “insufficienti”, ma 
anche il frequente uso del verbo “ignorare”, il riferimento all’“errore 
categoriale” denunciato da Ryle, un errore che consiste nel credere 
che vi sia un rapporto 1:1 tra l’organizzazione dei fenomeni mentali 
e quella dei loro correlati neurali. Per di più, se al caveat ryleano si 
aggiunge il monito nietzscheano, secondo il quale non esistono fatti, ma 
solo interpretazioni, non si vede perché a questo destino dovrebbero 
sfuggire le neuroimmagini, i significati delle quali necessitano non solo 
di interpretazione, ma di una decodifica vieppiù impegnativa, nella 
misura in cui la latenza delle variazioni del flusso cerebrale rispetto al 
pensiero comporta che la correlazione tra i due processi non sia perfetta.

nel fare le pulci all’esperimento cruciale del 2008 Lavazza e de 
Caro hanno proceduto facendo chiaramente intendere di non volersi 
lasciar sfuggire alcun dettaglio. A questo scopo sono partiti addirittura 
dall’abstract, che è stato passato meticolosamente al setaccio. A questo 
proposito facevano notare le seguenti pecche:
1. La discrepanza tra gli usi dell’aggettivo “libero” nel titolo e nell’ab-

stract, e cioè mentre nel titolo si faceva riferimento a libere decisioni 
senza il ricorso alle virgolette, nell’abstract invece quella medesima 
espressione compariva racchiusa tra virgolette. e il fatto che Soon 
e colleghi sentissero la necessità di servirsi delle virgolette, suonava 
per Lavazza e de Caro come un segnale, che eliminava fin da subito 
qualsiasi dubbio sulla loro posizione in materia di libero arbitrio. 
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Quel segnale stava ad avvertire che i neuroscienziati erano non 
solo incompatibilisti, ma sostenitori – all’interno dell’incompati-
bilismo – di quel particolare indirizzo che va sotto l’etichetta di 
“versione illusionista”, secondo la quale, essendo le decisioni umane 
causalmente determinate e predicibili sul piano neurofisiologico, la 
libertà dell’agire è una pia illusione.

2. Un altro elemento di debolezza di quell’esperimento consisterebbe 
nel presupposto che i due ordini di fenomeni (neurali e psichici) 
possano misurarsi in modi tra di loro raffrontabili, e soprattutto che 
gli stati mentali dei soggetti (comprensivi della decisione di quale 
bottone premere e della consapevolezza della lettera sullo schermo 
nell’attimo “fatale” della decisione) siano tra loro simultanei. Secondo 
Lavazza e de Caro, questa concezione sarebbe una riformulazione 
dell’antica visione cartesiana del teatro della mente, secondo la quale 
all’insieme di attività consce farebbe da spettatore un Io esterno che 
funge da testimone, le osserva, registra e riporta.

3. Una conseguenza incongruente con l’ideologia deterministica alla 
quale i neuroscienziati guardano con favore è che l’esperimento 
sembra funzionare anche a sostegno del compatibilismo. Tuttavia, 
sarebbe ora che, lungi dall’essere avversato, questo atteggiamento 
filosofico vada inteso per quello che è, e cioè che si tratta della con-
cezione più comunemente accolta da sempre, a partire dagli empiristi 
classici per arrivare fino a dennett. difatti solo in un mondo che 
non sia preda del caos si può pensare di poter compiere azioni che 
siano intenzionalmente desiderate e che non accadano per caso.

4. Ma paradossalmente l’esperimento in oggetto può essere anche 
interpretato in un modo che si concilia con il libertarianismo, cioè 
con la teoria secondo la quale vi sarebbero ineliminabili cesure di 
indeterminatezza nel flusso causale di eventi che mettono capo a 
un’azione. Il fatto che la predizione della scelta dei soggetti risulti 
accurata al 60 per cento costituisce un risultato di indubbio valore 
statistico, ma non esente dallo strascico di interrogativi che sorgono 
intorno al restante 40 per cento. Questa parte cospicua di imprecisione 
va interpretata come una conseguenza dei limiti epistemici imposti 
dalla metodologia corrente o è pur sempre un effetto dell’indeter-
minatezza della realtà?

5. L’ambiguità sottesa a quell’impostazione sperimentale è tale che, 
se da una parte i suoi estimatori tessono le lodi di un esperimento 
che sembra aver posto la parola “fine” agli imprecisi resoconti dei 
soggetti sulla propria interiorità, da un’altra parte non si può fare a 
meno di domandarsi se gli autori abbiano avuto veramente «qualcosa 
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di interessante da dire» sul problema del libero arbitrio, come un 
po’ baldanzosamente sembrerebbe figurare dal titolo, dal riassunto 
e dell’articolo stesso (ivi, p. 28).

6. In sostanza, il problema che sta alla radice della discussione, ma 
che non sempre viene riconosciuto da chi vi prende parte, consiste 
nella confusione in cui è facile cadere tra “coscienza” e “libertà”. 
Se abbiamo voglia di bere un bicchiere d’acqua, certamente questa 
è un’azione che compiamo in tutta libertà; ma se nell’attimo in cui 
ci apprestiamo a bere, qualcuno ci rivolge una domanda impegna-
tiva, può accadere che tutta la nostra attenzione si concentri sulla 
risposta che stiamo per dare, e che portiamo alla bocca il bicchiere 
senza neppure rendercene conto. Può dirsi questa un’azione libera e 
altrettanto consapevole? non è raro che nella vita di ogni giorno si 
compiano inconsapevolmente azioni ritenute soggettivamente libere, 
e l’esperimento di Soon e colleghi del 2008, così come a suo tempo 
quello di Libet, si può considerare interessante solo per la questione 
dei limiti dell’agire conscio, ma non ai fini della comprensione del 
libero agire. 

7. Infine, non è neppure detto che le decisioni prese dai partecipanti 
all’esperimento cruciale di Soon et al., siano da considerarsi ve-
ramente libere e spontanee. Certamente non lo sono nel senso di 
essere “soggettivamente” libere: l’impulso a fare (the urge to do), 
che nell’esperimento costituiva lo spunto per decidere “liberamente” 
tra uno dei due pulsanti, non pare essere condizione né necessaria 
né sufficiente per una decisione libera. difatti, nella maggior parte 
dei casi, quando nella vita quotidiana pensiamo di agire liberamente 
non sentiamo affatto alcun impulso ad agire (e quindi viene meno 
la condizione della necessità). Viceversa, non di rado, quando 
sentiamo l’impulso, abbiamo a che fare (ahinoi!) non già con una 
azione davvero libera, bensì purtroppo con qualcosa che ci sentiamo 
costretti a fare (come accade quando starnutiamo o sbadigliamo in 
pubblico e, pur non volendolo fare, non possiamo farne a meno). 
Pertanto le azioni veramente libere coincidono solo per un piccolo 
segmento con quelle precedute dall’urge.

8. I neurofisiologi sembrano dimenticare che le decisioni sono non solo 
libere, ma soprattutto razionali (e che godano di questa caratteristi-
ca è una tesi condivisa sia in ambito teorico sia da parte del senso 
comune). e razionale può dirsi una decisione presa in un clima di 
incertezza, quando l’agente deve scegliere tra alternative possibili, 
ma secondo le proprie preferenze. e quali sarebbero le preferenze 
nel caso dei soggetti dell’esperimento in questione, se si tratta di 
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scegliere tra destra e sinistra per premere un bottone? In casi come 
questo, è probabile che i soggetti scelgano di premere un bottone 
in maniera automatica, non prestando attenzione a quale decisione 
sia preferibile per loro, proprio perché non vi è alcuna preferenza 
“genuina”.

9. Le presunte libere decisioni che il gruppo di Haynes e Soon si pro-
poneva di individuare in modo predittivo non solo non sarebbero 
libere, ma non sarebbero neppure vere decisioni. Quindi pollice verso 
non solo per la ricerca in oggetto, ma anche per tutti gli studi che si 
propongano di confutare lungo le medesime direttrici «la credenza 
intuitiva nella libertà» (ivi, p. 28).

Partendo da questo insieme di considerazioni, la conclusione di 
Lavazza-de Caro consisteva in un’esortazione alla cautela. Per quanto 
fosse innegabile il successo delle applicazioni della neurobiologia nello 
studio della mente, nondimeno quando si trattava di trarre ardite con-
clusioni filosofiche e socio-politiche, oltre che culturali, dalle scoperte 
neurobiologiche, specialmente sul piano dell’azione e della libertà, era 
il caso di procedere con ponderazione. Se le interpretazioni e il valore 
di quelle scoperte restano in genere controverse, vuol dire che non è 
poi così certo che la neurobiologia riesca a spiegare completamente il 
mistero della mente umana.

Tuttavia, non si può far a meno di notare che, quantunque siano stati 
estremamente analitici nell’elencare il personale cahier des doléances 
sulle determinanti inconsce, i due studiosi italiani si siano limitati a 
dar fondo a un armamentario più filosofico che non scientifico. Ma 
forse, nonostante le migliori intenzioni (com’è difficile liberarsi di 
questo termine!), quando si discute di decisioni e atti volontari, sembra 
impossibile riuscire a scrollarsi di dosso il peso di secoli di trattazioni 
filosofiche. Solo Haynes ci riusciva: nelle sue interviste (molte delle 
quali, con un grande impatto emotivo e popolare, compaiono anche 
su YouTube) avvertiva che «siamo solo all’inizio» negli esperimenti 
di mind reading. Pur suscitando un brivido lungo la schiena di chi 
ne ascoltava la professione di intenti, mostrava perlomeno di avere il 
coraggio di volersi disfare dei lacci filosofici.
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8. dAGLI ATTI MoToRI AL PenSIeRo ASTRATTo

1. Le intenzioni astratte

Intanto, incurante delle critiche che, nel complesso – sia nei confronti 
del metodo sia per le risultanze ottenute – si andavano accumulando 
nei riguardi dell’esperimento del 2008, Haynes procedeva inarrestabile 
in una sorta di marcia trionfale, che aveva il sapore di una sfida e di 
una rivincita. Infatti, nel 2013 con un gruppo di altri tre scienziati, tra 
cui il già menzionato Chun S. Soon e Stefan Bode (che avremo modo 
di incontrare nelle successive investigazioni), Haynes aveva avviato 
un’altra ricerca, ben più complessa, partendo dal presupposto già 
dimostrato che il cervello umano possa attivarsi nella preparazione 
di movimenti spontanei parecchi secondi prima rispetto a quando il 
soggetto sia consapevole della decisione di muoversi (Soon et al., 2013, 
p. 6217). fino a quel momento i segnali predittivi della scelta erano 
stati investigati limitatamente a decisioni di carattere motorio. Ma ora 
i tempi sembravano maturi per verificare se processi preparatori della 
stessa natura occorressero anche per decisioni di livello superiore, 
cioè di carattere astratto. Tra le critiche alla ricerca precedente, quella 
del 2008, di non poco conto era il rilievo che i processi sottesi alle 
decisioni motorie costituivano fenomeni di limitata complessità. In 
secondo luogo, si trattava di segnali ascrivibili a regioni generalmente 
considerate non motorie (la corteccia prefrontale e quelle parietali), 
che solo sporadicamente sono associabili all’attività preparatoria del 
movimento. ora si trattava di andare avanti nell’indagine e di accertare 
se queste regioni costituissero una sorta di rete “comune” predisposta 
alla preparazione di forme decisionali “multiple”, prima che queste 
raggiungano la soglia della coscienza.

I ricercatori si domandavano se i fondamenti dei processi neurali 
correlati agli atti motori fossero distinti da quelli correlati a operazioni 
astratte, sul tipo del calcolo mentale. Pertanto si sarebbe conseguito un 
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risultato importantissimo, se fosse stato possibile identificare un’even-
tuale sovrapposizione tra i segnali predittivi delle due attività (motoria e 
astratta), perché questo esito avrebbe indicato la presenza di un punto 
di partenza cerebrale comune per i differenti tipi di scelta. In questa 
sede, i neuroscienziati si proponevano specificamente di indagare i 
precursori neurali delle intenzioni astratte e, a tal fine, chiedevano ai 
partecipanti del nuovo esperimento di effettuare “liberamente e spon-
taneamente” una tra le due operazioni mentali proposte (un’addizione 
o una sottrazione). Si trattava di un contesto che ricordava, inun certo 
senso, l’esperimento del 2007 sulle decisioni “aritmetiche”. Ai soggetti 
veniva presentato un flusso continuo di fotogrammi nei quali erano 
indicate lettere alfabetiche e cifre digitali (in particolare, nella scheda 
in cui erano disposti i numeri, uno per angolo, che costituivano le 4 
opzioni di risposta, al centro, cioè al punto di fissazione, era presentato 
un altro numero recante sotto di sé una lettera). non appena sentiva-
no l’impulso “spontaneo” di decidere se eseguire un’addizione o una 
sottrazione con i numeri messi a disposizione, i soggetti dovevano 
memorizzare la lettera che compariva sullo schermo nel momento in 
cui aveva preso forma la loro intenzione, e questa memorizzazione do-
veva aiutare a stabilire il timing della scelta. In breve, si capisce che le 
lettere avevano suppergiù la stessa funzione del quadrante dell’orologio 
negli esperimenti precedenti e servivano per “fissare” nella mente il 
momento della decisione. 

I ricercatori ci tenevano a sottolineare che le opzioni di risposta 
venivano somministrate in una scheda successiva disposte a caso: difatti 
il fotogramma seguente nel flusso che compariva ai soggetti conteneva 
negli angoli i 4 numeri che costituivano: 1. la somma (cioè il risultato 
dell’addizione corretta), 2. la differenza (l’esito della sottrazione corretta) 
e 3. e 4. due risposte errate. A questo punto, i soggetti avrebbero dovuto 
mettere in atto l’opzione prescelta al frame precedente, addizionando o 
sottraendo i due numeri che venivano presentati al centro della scheda 
successiva. Pertanto si trattava di premere il bottone corrispondente alla 
loro scelta, rivelando così il contenuto della propria intenzione astratta. 
Infine, al passaggio di una scheda successiva, contenente solo lettere, 
dovevano selezionare quella che era apparsa nella schermata di 4 lettere 
al momento della loro scelta, cioè nel momento in cui avevano preso 
la loro decisione (se eseguire una addizione o una sottrazione). nel 97 
per cento e oltre dei casi i partecipanti dichiaravano di aver fatto la loro 
scelta – cioè di aver deciso – ben tre schede prima di quella contenente 
la risposta corrispondente alla loro scelta. In media, si trattava di 17,8 
secondi dopo l’inizio della prova. Il fatto che vi fosse un così esteso 
lasso temporale consentiva secondo gli autori della ricerca di indagare 
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comodamente l’eventuale presenza di determinanti inconsce senza che 
vi fosse il rischio di una contaminazione da prove pregresse. I ricercatori 
sottolineavano che questa “informazione precoce” non era l’esito di 
alcun fenomeno di carry-over, cioè di traboccamento o trascinamento 
da memorie, esperienze o prove pregresse (un aspetto significativo sul 
quale avremo modo di ritornare nella parte finale del presente lavoro). 
Inoltre ai soggetti era espressamente rivolto l’invito di non equilibrare 
volontariamente le loro scelte tra le due opzioni; in tal caso, difatti, 
sarebbe rimasta traccia della precedente distribuzione di intenzioni, il 
che avrebbe minato il carattere spontaneo dell’esperimento.

Senza entrare nei dettagli della procedura, che è sostanzialmente simile 
alle metodiche impiegate nei casi precedenti (uso di risonanza magne-
tica funzionale, classificazione con un modello di analisi multivariata), 
basterà sapere che i ricercatori procedevano poi ad analizzare l’attività 
corticale deputata alla predizione del contenuto (somma o differenza) 
della decisione effettuata e del timing relativo all’attività decisionale 
svolta. Per quanto concerne la decodifica delle regioni corticali che 
contenevano l’informazione predittiva circa l’esito della decisione 
astratta – e soprattutto al fine di stabilire se quell’informazione fosse 
disponibile prima o dopo che la decisione avesse raggiunto la soglia della 
coscienza – era previsto l’impiego di classificatori in grado di predire 
la scelta effettuata sulla base della configurazione spaziale dell’attività 
corticale relativa alle due opzioni (addizione o sottrazione) in punti 
distinti dell’intera area cerebrale. Questa metodica, sulla quale non 
staremo a ripeterci, riproduceva quella già impiegata nella decodifica 
dell’intenzione motoria indagata in precedenza. Si scopriva così che 
la regione frontopolare mediale più una regione situata a cavallo tra il 
precuneo e il cingolato posteriore cominciavano già a codificare l’esito 
della sopravveniente decisione fino a 4 secondi prima della decisione 
consapevole. Il giro angolare si presentava invece come la regione 
corticale che codificava la decisione dopo che questa era stata presa, 
denotante quindi la preparazione e l’esecuzione del compito. 

La codifica neurale della risposta motoria (da parte della corteccia 
supplementare motoria, Sma) aveva luogo tra i 6 e i 10 secondi dopo 
che era stata presa la decisione astratta. Si evidenziava che l’attività de-
cisionale astratta non era riconducibile all’attivazione di questa porzione 
corticale, né prima né dopo la decisione, e quindi le regioni che confi-
guravano le decisioni astratte non si attivavano per le risposte motorie, 
e questo esito confermava la dissociazione tra l’attività preparatoria del 
calcolo mentale e la sua elaborazione motoria. Per quanto concerne la 
configurazione decisionale relativa al “quando” contrapposto al “che 
cosa”, era possibile identificare le regioni corticali preposte al timing 



102

(informazione codificata nella preSma e successivamente nella Sma e 
nel cingolato rostrale), mentre la frontopolare mediale e la zona sum-
menzionata tra il precuneo e il cingolato posteriore non contenevano 
informazioni relative alla tempistica.

Le conclusioni alle quali giungevano i ricercatori indicavano dunque 
che queste ultime regioni codificavano le intenzioni astratte libere e 
spontanee, prima che questi stati mentali diventassero oggetto di consa-
pevolezza. Si delineava la configurazione di una rete neurale simile per 
certi versi a quella già evidenziata a proposito dell’attività motoria. Il 
fatto che la risposta (il numero che corrispondeva alla scelta effettuata) 
si presentasse in una mappatura di numeri randomizzati, cioè disposti 
a casaccio, stava a indicare che il risultato motorio in cui si esprimeva 
l’esito della scelta era disgiunto dal processo decisionale astratto (né 
conteneva alcuna informazione su di esso). Che le risposte motorie 
fossero codificate in “altre” regioni era prova della completa dissocia-
zione tra processi intenzionali di elevata complessità (nello specifico, 
il calcolo mentale) e la loro preparazione ed esecuzione motoria (ivi, 
p. 6219). ora, nel corso di queste ricerche, prendeva corpo la seguente 
possibile interpretazione: che queste regioni (nella fattispecie la fronto-
polare mediale, il precuneo e il cingolato posteriore) fossero coinvolte 
nella preparazione inconscia di intenzioni volontarie, prima che queste 
raggiungessero la coscienza e, più in generale, si prefigurava l’attività 
di queste aree «per azioni nel prossimo futuro» (ivi, p. 6220).

Gli scienziati sottolineavano che nelle prove sperimentali condotte in 
passato non accadeva mai che i soggetti dovessero decidere in maniera 
spontanea, come avveniva invece nel presente caso. Le altre volte, in 
genere, negli esperimenti di decision making, le risposte erano pregiudi-
cate da feedback precedenti o da valori soggettivi denotanti ricompense. 
Solo nel presente studio, invece, le alternative erano presentate in ma-
niera tale che le scelte fossero veramente libere e casuali. nondimeno, 
non si poteva fare a meno di rilevare che le decisioni astratte come il 
calcolo mentale richiedevano tempi predittivi più stretti di quelli delle 
semplici risposte motorie. forse che l’elaborazione inconscia subiva 
limiti se applicata al pensiero astratto?

Infine, i ricercatori si spingevano oltre, in quanto si proponevano di 
accertare se le aree codificanti le informazioni predittive circa l’attività 
mentale astratta coincidessero con la cosiddetta rete in modalità default, 
cioè con la sede di quell’attività di fondo che è deputata a un lavoro 
mentale di tipo introspettivo o autoreferenziale, quella condizione 
che gli psicologi chiamano “realizzazione del sé”, e comunque non 
dipendente da stimoli esterni (una rete, che avrebbe anch’essa sede 
nella corteccia cingolata posteriore e nella prefrontale mediale). In tal 
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senso, gli scienziati osservavano che le zone codificanti l’informazione 
predittiva delle scelte sono disposte anatomicamente vicine a quella 
della modalità in default, e che questa attività è presente nei momenti 
cosiddetti off-task, che intercorrono tra quelli in cui i soggetti stanno 
eseguendo compiti o attività del genere identificato dalle libere decisio-
ni. Ciò lasciava intendere che questo tipo di attività era ravvisabile in 
momenti che precedevano quelli delle libere scelte, in altri termini che, 
durante la fase di preparazione all’attività decisionale, si evidenziava 
una configurazione default del tutto simile a quella rilevabile nei pe-
riodi in cui il soggetto non è impegnato in compiti specifici richiedenti 
l’attenzione, quindi in assenza di interventi o in condizioni di riposo.
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9. “ALTRe” eVIdenZe 

1. Eppure qualcosa sta cambiando…

era prevedibile che il lavoro del 2013 del gruppo capeggiato da 
Haynes suscitasse reazioni ancora più accese di quello del 2008. ora era 
in gioco la predizione di attività mentali di tipo elevato, non semplice-
mente motorie, e si trattava di attività superiori ancora più intimanente 
legate alla coscienza e all’espressione dei processi cognitivi. Infatti le 
risposte non si fecero attendere. Verso la fine del 2014, su questo tema 
caldo e sensibile, sono apparsi alcuni contributi originali, prodotti da un 
gruppo di ricerca facente capo al Laboratorio di neuroscienze dedicato 
ai processi decisionali dell’Università di Melbourne. Come si evince dal 
nome del laboratorio, le ricerche di questo gruppo (costituito perlopiù 
da giovani docenti e post-doc) hanno come obiettivo specifico i processi 
neurali correlati a decisioni di qualsiasi tipo (percettive, libere, volte a 
ottenere una gratificazione, di natura economica), ma anche congetture, 
supposizioni ecc., e mirano a portare alla luce i meccanismi attraverso 
i quali le nostre “libere” scelte sarebbero influenzate da molteplici 
fattori, interni ed esterni. Tra i giovani ricercatori di questa cerchia, 
un nome di spicco è quello di Stefan Bode, che fin dal 2009 aveva 
collaborato con il gruppo tedesco di Haynes e che poi prese parte 
anche all’esperimento del 2013.

In particolare, da una rassegna del novembre 2014, nella quale 
al citato Bode si affiancano Soon (l’altro, come si può notare, dei 
collaboratori di punta fin dalle originarie ricerche di Haynes), alcuni 
psicologi e un filosofo, si è levata una voce apparentemente dissonante 
rispetto al climax raggiunto dall’insieme dei risultati sperimentali sulle 
decisioni volontarie. L’intento di questa ricerca derivava da una presa 
di coscienza. ecco il quesito di fondo da cui partivano gli scienziati: 
qual è lo stato dell’arte in materia di libero arbitrio, tenendo conto 
delle sollecitazioni provenienti da ambiti disparati, e specialmente 
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dalla filosofia? Anche ammettendo che la fiducia nel possesso del 
libero arbitrio sia uno dei fondamenti su cui poggiano il concetto di 
sé e l’identità personale, e che la questione della libertà del volere sia 
antica almeno quanto la filosofia, un buon punto di partenza poteva 
consistere nel separare in maniera decisa i due campi di studio, quello 
filosofico e quello scientifico. Gli scienziati erano consapevoli che il 
tema del libero arbitrio è un argomento sensibile in ambito filosofico, 
dove la congrega degli obiettori è ben nutrita e non pare destinata a 
diminuire, da Batthyany alla Roskies, senza dimenticare le circostanziate 
critiche sollevate dal duo Lavazza - de Caro. A questo riguardo, le tesi 
dei due italiani sono state giudicate ancora più insidiose e nocive delle 
altre, rappresentando un atteggiamento di «pericoloso» oscurantismo, 
poiché si impuntano sull’argomento della inadeguatezza della predi-
zione, a loro dire imprecisa. Per Bode e colleghi, invece, questa critica 
si rivela tanto più occhiuta quanto più riferibile a qualsivoglia metodo 
di misura – la misura perfetta non esiste! – con il risultato devastante 
che sarebbe impossibile ritenere valida qualsiasi scoperta scientifica. 
Ma ora è il momento di fare le pulci ai filosofi, e non soltanto perché 
gli autori della presente ricerca siano strenui sostenitori dell’ipotesi 
delle determinanti inconsce. Si tratta piuttosto di liberare il terreno 
da fraintedimenti e falsi problemi.

 In generale, più o meno tutti i filosofi non riduzionisti fanno appello a 
una strategia condivisa: le azioni volontarie non sono ritenute confutabili 
dalle scoperte neuroscientifiche che riguardano i fenomeni empirici, 
poiché non sono riducibili a fenomeni fisici. Ma alla fine l’insieme 
di queste critiche si risolve in un’aporia. da una parte, sembra che, 
affinché il concetto filosofico di libero arbitrio possa esser spazzato via 
dalle scoperte neurofisiologiche, non bastino certezze conclusive sulla 
piena predicibilità sul piano neurale delle libere decisioni. Trattandosi 
di studiosi che parlano “lingue” diverse rispetto ai neurofisiologi, è 
chiaro che l’insieme dei risultati ottenuti con la risonanza magnetica 
funzionale non sarà mai adeguatamente apprezzato dai filosofi, perché 
non è giudicato tale da produrre evidenze assolute (Bode et al., 2014, 
p. 642). da un’altra parte, però, certezze di pari grado dovrebbero essere 
conseguite «per il determinismo in generale». Ma siccome il determi-
nismo è un’ontologia, e le ontologie sono di principio non falsificabili, 
questa impresa fin da subito è destinata a fallire (ibid.). (Come si può 
notare, nonostante sia trascorso un bel po’ di tempo, un argomento di 
ispirazione popperiana può sempre tornar utile, al bisogno… )

non pare godere di troppa salute nemmeno il principio di “mas-
sima libertà”, presupposto della concezione scolastica della libertà di 
indifferenza, perché è una premessa priva di significato in un mondo 
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deterministico, nel quale la combinazione tra stimoli esterni e fatti 
interni, cioè stati cerebrali, in un certo momento temporale, metterà 
capo a una decisione, e la risultante potrà essere quella e soltanto quella. 
del resto, se davvero fosse possibile effettuare qualunque scelta, non 
ci sarebbe nessuna differenza tra una decisione libera e una casuale. 
Si tornerebbe a confondere la libertà di scelta con la casualità, come 
già aveva fatto notare Wegner, e questa per gli autori è una prova della 
complessità del problema, da qualunque parte lo si consideri.

Insomma, parafrasando una battuta di Batthyany (2009):

… poco si guadagna a cercare di correlare le scoperte sperimentali con il 
problema filosofico del libero arbitrio, perché il modello ontologico del 
riduzionismo (o del fisicalismo) esclude fin dall’inizio la libertà del volere.

Un altro nesso caro ai filosofi, come si è visto, è la presunta equiva-
lenza tra “libertà” e “consapevolezza”. La dimostrazione che le decisioni 
possano avere precursori inconsci sul piano neurale, precedenti la con-
dizione della coscienza, suona allora come una sfida all’idea che “libero” 
equivalga a “conscio”. Ai processi inconsci sarebbe riconosciuto un 
ruolo causale in ambito decisionale, e non soltanto per gli atti motori, 
ma anche per le scelte di natura astratta. Infine, non sembra funzionare 
neppure l’argomento secondo il quale si dovrebbero distinguere due 
specie di decisioni: oltre a quelle di routine, per così dire automatiche, 
vi sarebbero decisioni nei confronti delle quali crediamo di provare un 
“senso soggettivo del volere”, come accade quando dobbiamo scegliere 
se comprarci l’auto dei sogni che costa però una cifra da capogiro, o 
accontentarci di un’utilitaria, per mettere qualcosa da parte. Che esista 
la possibilità di scelte consapevoli, determinate esclusivamente da fattori 
consci e insensibili agli influssi che possono provenire dal contesto, 
è un’ipotesi che tuttavia non appare più solida come in passato, e gli 
psicologi sembrano concordare sul fatto che esiste una miriade di fattori 
di cui non si è consapevoli, nei più svariati contesti, i quali influiscono 
sul processo decisionale (ivi, p. 640).

fatta piazza pulita di queste impasse che non aiutano a definire il 
concetto di libero arbitrio, occorre chiarire il rapporto sussistente tra 
le intenzioni e i desideri da un lato, e gli stimoli dall’altro. Si scopre 
allora che impulsi ad agire e desideri sono eventi passivi, indotti dall’e-
sterno, e che non esiste comportamento che non sia suscitato da uno 
stimolo. A questo punto la questione cruciale si annida nel presupposto 
di un’attività cerebrale precoce, anteposta al processo decisionale, e la 
domanda fondamentale sarà: quali processi generano le decisioni? A 
prescindere che siano generate internamente o determinate da stimoli 
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che provengono dall’ambiente esterno, si tratta di capire i meccanismi 
che le originano. Come per le remore filosofiche, ora ci si deve sbarazzare 
degli intralci di gran parte della psicologia. Innanzitutto delle sugge-
stioni della folk psychology, giudicata incapace di trovare un accordo 
sul concetto di libero arbitrio, e invocata ora a contrastare l’idea che 
«la nostra consapevolezza delle azioni volontarie rimane indietro (lags 
behind) con un margine significativo alla loro reale generazione, e che 
il “flusso della coscienza” è di fatto poco più che una percezione di 
decisioni inconsce recentemente messe in atto, rendendo la vita simile 
alla visione di un film» (ivi, p. 639). e poi i cognitivisti, ai quali si 
chiede di non nutrire eccessive aspettative da questo genere di indagini 
sperimentali sui processi decisionali. Si tratta infatti di esperimenti che 
non danno spiegazioni di carattere cognitivo. I loro risultati sono diffi-
cilmente correlabili a modelli cognitivi sull’attività decisionale, poiché 
gli esperimenti si richiamano all’ipotesi fondamentale secondo la quale 
decidere è un’attività spontanea, casuale e indipendente. 

ora però si tratta di valutare se le decisioni siano davvero indipen-
denti o se invece l’attività neurale che precede l’atto di prendere una 
decisione non sia influenzata dalla memoria di prove precedenti e dalla 
“preparazione” della decisione che si sta per assumere. e questa è 
una faccenda non da poco, perché pare assodato che sia difficile, per 
non dire impossibile, mettere in atto un comportamento veramente 
casuale e spontaneo. 

Ma che cosa era avvenuto nel frattempo perché i neuroscienzia-
ti – persino quelli che avevano contribuito in prima persona alla spe-
rimentazione clou del 2008 e del 2013 – fossero disposti a prendere in 
considerazione quell’aspetto inatteso dell’attività decisionale, secondo il 
quale non esisterebbe alcun comportamento completamente casuale? Il 
nodo da sciogliere allora non sembra limitarsi alla principale difficoltà 
riconosciuta fin dal primo momento di questa sperimentazione a base 
di neuroimaging, e cioè che è una contraddizione in termini istruire 
qualcuno a prendere una decisione libera e spontanea. ora si tratta 
di affrontare un altro dei fondamenti sui quali era stata costruita tutta 
la teoria delle predicibilità dell’umano agire.

2. Le dipendenze sequenziali

Consapevoli della rilevanza che andava assumendo il dibattito 
sulle libere decisioni nella comunità non solo neuroscientifica, nel 
2012 due psicologi dell’Università di Glasgow avevano inteso fare 
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chiarezza, soprattutto al fine di eliminare eventuali errori nell’analisi 
dei dati alla base della decodifica dei correlati neurali predittivi del 
comportamento (Lages e Jaworska, 2012). La questione affrontata 
riguardava le cosiddette “dipendenze sequenziali”, e si palesava in 
maniera tanto più pressante quanto più delicata era l’applicazione 
degli algoritmi dell’apprendimento automatico a questioni di predi-
zione comportamentale. Indubbiamente Haynes e colleghi già fin dal 
2008 si erano molto impegnati a tenere sotto controllo gli effetti del 
“trascinamento” (carry-over) tra una prova e l’altra, fenomeno che si 
verifica quando persistono gli effetti relativi alla prova precedente. A tal 
fine avevano selezionato un insieme di prove in cui risultassero risposte 
equamente suddivise tra destra e sinistra, al fine di eliminare qualsiasi 
errore, distorsione, pregiudizio o propensione nelle risposte: in una 
parola, ciò che gli inglesi intendono con il termine bias. nonostante 
questi accorgimenti, i due scienziati della citata università scozzese, 
Martin Lages e Katarzyna Jaworska, non escludevano la possibilità che 
una combinazione tra dipendenze e distorsioni nelle risposte potesse 
inficiare l’analisi dei dati, introducendo «correlazioni spurie» tra le 
configurazioni dei voxel e i processi decisionali.

Che i soggetti “naif” partecipanti a questo genere di sedute speri-
mentali potessero incontrare difficoltà a produrre sequenze casuali non 
era un fatto eccezionale, come lo stesso Lages aveva rilevato fin dagli 
esperimenti sulla discriminazione visiva di frequenze spaziali, condotti 
a oxford sotto la guida di Michel Treisman, il primo marito di una 
pioniera in questo settore, Anne Treisman (cfr. Lages e Treisman, 1998). 
In particolare, da quegli esperimenti era emerso che le dipendenze non 
risultano soltanto da un effetto di carry-over da una prova alla successiva, 
ma anche da un insieme di altri fattori, che includono le dipendenze 
dagli stimoli, l’elaborazione dell’informazione del contesto, lo “stare a 
cavallo” tra numerose prove e intervalli tra una prova e l’altra, ma anche 
l’impiego della memoria e di processi di controllo esecutivo, come accade 
precisamente in questa sorta di trial. Per valutare la portata di queste 
dipendenze, i due ricercatori di Glasgow avevano replicato entrambi 
gli esperimenti-chiave del gruppo di Soon e Haynes, sia quello sulle 
decisioni motorie spontanee del 2008, sia quello sulle intenzioni nei 
processi astratti del 2013, senza però monitorare l’attività corticale con 
la risonanza magnetica funzionale, in quanto interessati esclusivamente 
alle risposte comportamentali. In particolare, era chiaro che, anche per 
i ricercatori del gruppo tedesco, un problema da risolvere fin dall’inizio 
era rappresentato dalla selezione dei partecipanti al fine di ottenere 
risposte approssimativamente equilibrate tra le due opzioni, che nei 
due tipi di esperimento erano: destra/sinistra (decisione che metteva 
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capo a un atto motorio) e somma/differenza (decisione astratta). e si 
capiva anche che, sebbene il gruppo tedesco in passato si fosse dato 
molto da fare in questa opera di selezione, tuttavia le configurazioni 
dei voxel prima di ogni scelta “risentivano” della scelta precedente, 
in quanto derivavano da esperimenti nei quali non c’era equilibrio 
tra il numero delle risposte “destra” e quello delle risposte “sinistra”. 
Le probabilità di transizione (da un’opzione all’altra) dipendevano 
sempre e soltanto da configurazioni di risposta individuale (Lages e 
Jaworska, 2012, p. 2).

In breve, dopo aver computato lunghezza e frequenza delle stesse 
risposte consecutive (destra o sinistra) per ciascun partecipante, i due 
ricercatori avevano “adattato” (fitted) i dati combinati e mediati con una 
funzione di distribuzione esponenziale. Per quanto il modello statistico 
di distribuzione esponenziale sembrasse descrivere un processo caratte-
rizzato da assenza di memoria e indipendenza (caratteristica questa che 
denota il carattere spontaneo della decisione), tuttavia la sua bontà di 
adattamento (goodness-of-fit) non costituiva una prova né di indipenden-
za né del carattere stazionario dei dati. fare una media o raggruppare 
i dati poteva «nascondere l’andamento sistematico e le configurazioni 
nei dati individuali» (ivi, p. 3). In conclusione, applicando modelli di 
elaborazione statistica, i due psicologi di Glasgow concludevano che 
quei dati comportamentali non erano sufficienti a respingere l’ipotesi 
dell’occorrenza di dipendenze sequenziali o effetti di trascinamento 
da una prova alla seguente. A loro giudizio, la classificazione messa a 
punto nel 2008 risultava compromessa dal pregiudizio dei partecipanti 
nei confronti delle risposte precedenti e andava letta semplicemente 
come una raccolta di correlati neurali dell’intenzione di “cambiare o 
rimanere” (switch or stay) in un periodo temporale critico. A questo 
punto il problema non riguardava tanto l’aspetto della predicibilità 
dell’intenzione, quanto piuttosto se l’area (altamente interconnessa con 
altre regioni) della corteccia frontopolare (fpC) generasse intenzioni 
veramente indipendenti dall’informazione contestuale. In tal caso il 
coinvolgimento della frontopolare sembrerebbe richiamare la funzione 
dell’inquietante homunculus o del fantasma nella macchina corporea 
smascherato da Ryle, due entità da sempre temute nella letteratura 
neuroscientifica.

L’anno successivo, il gruppo di Glasgow rincarava la dose, ponendo il 
dito sui limiti da non trascurarsi in un’impostazione di ricerca impron-
tata a una mappatura realizzata per mezzo di un’“analisi a riflettore” 
(searchlight analysis), che si applica alla configurazione dell’attività dei 
voxel entro un cluster sferico semovente. In questi casi è fondamentale 
la pre-elaborazione dei dati sulla base di un insieme di fattori quali: 
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la determinazione delle regioni di interesse da perlustrare, i limiti 
temporali derivanti dal ritardo emodinamico, la selezione dei dati e 
tutti gli altri elementi che possono inficiare i risultati della ricerca. Per 
esempio, nell’esperimento condotto nel 2013, il gruppo di Haynes 
aveva selezionato i dati al fine di ottenere un equilibrio, ma non era 
escluso che il cluster di voxel messo in evidenza nella mappatura fosse 
sì predittivo della risposta (seguente), però nel contesto della risposta 
precedente, proprio per il fatto che i passaggi tra le risposte, cioè i 
cambiamenti, sono di fatto non bilanciati (Lages et al., 2013, p. 2). È 
normale che un compito che consiste in scelte ripetute con continuo 
automonitoraggio delle decisioni effettuate favorisca queste dipendenze 
sequenziali, dal momento che il soggetto è incline a ricordare risultati, 
limitazioni ed esecuzione del compito. Anche nel presente caso, una 
maggior accuratezza nelle ripetizioni individuali poteva esser garantita 
soltanto tenendo in debito conto (e cercando di superare) i pregiudizi, 
le propensioni nelle risposte e le probabilità di transizione da una 
risposta all’altra.

La conclusione di Lages e colleghi andava intesa anche come un 
monito: pur ammettendo che la corteccia frontale faccia parte di un 
sistema cognitivo altamente integrato e predisposto a compiti di pro-
gettazione in un ambiente strutturato (Lages e Jaworska, 2012, p. 6), 
i correlati neurali delle intenzioni nascoste e delle libere decisioni 
sembravano rinviare semplicemente a processi di elaborazione continua 
dell’informazione contestuale. Ma per rispondere ai molti interrogativi 
che il ruolo multiforme della frontopolare faceva nascere, non basta-
vano (forse) le sole risultanze neurofisiologiche. occorreva anche un 
approccio behavioristico irrobustito con le risorse delle scienze cognitive.

3. Le risorse della frontopolare

nella ricostruzione della scuola di psicologia di Glasgow un altro 
elemento era degno di considerazione: negli esperimenti in cui veniva 
richiesta una scelta, i partecipanti sembravano interessati più a mettere in 
atto un’attività di pianificazione strategica e di controllo dell’azione che 
non a produrre casualmente delle risposte. e questo era un aspetto da 
non sottovalutare, soprattutto alla luce di quanto era emerso da uno studio 
precedente condotto da un gruppo di ricerca oxoniense (Boorman et al., 
2009). In quell’occasione, i soggetti chiamati a scegliere liberamente tra 
le solite opzioni di destra e sinistra (d, S) basandosi sui risultati passati, 
nei quali venivano gratificati però con ricompense casuali, erano avvisati 
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che, benché l’entità della ricompensa (nella fattispecie un punteggio 
più alto per raggiungere il traguardo, come in una specie di flipper 
dove si ottiene il premio a colpi di 55 punti per volta) fosse casuale 
e non tracciabile sulla base delle prove precedenti, la sua probabilità 
dipendeva però dalla storia precedente dei risultati recenti e quindi 
poteva essere “tracciata”. Gli esiti di questa ricerca gettavano luce sul 
ruolo della corteccia frontopolare (fpC) che sarebbe in grado di “track”, 
di “tenere traccia”, senza perdere di vista i relativi vantaggi associati al 
corso alternativo dell’azione su varie prove, e che pertanto avrebbe un 
ruolo non indifferente nel comportamento generante un cambiamen-
to. In particolare, dall’analisi dei segnali Bold emergeva che le prove 
configuranti la condizione di staying (cioè con esito stazionario: dd, 
SS) differivano in maniera significativa da quelle denontanti switching 
(che rappresentavano cioè la transizione da un’opzione all’altra: dS, 
Sd…). Questi risultati facevano capire che l’analisi dei voxel ottenuta 
con la classificazione multivariata dovrebbe tener conto delle prove 
consistenti in combinazioni equilibrate di risposte – e non soltanto 
quelle correnti, ma anche le precedenti – per ridurre gli effetti nascosti 
delle dipendenze. 

Che la corteccia frontopolare sia coinvolta in operazioni implicanti 
un alto livello di controllo esecutivo non era una novità. Merito dei 
ricercatori del centro di ricerca sulla risonanza magnetica funzionale 
di oxford era di averne precisato la portata nei comportamenti che 
prevedevano adattabilità, flessibilità e “aggiustamenti” in vista del rag-
giungimento di uno scopo: caratteristiche queste ritenute fondamentali 
per la sopravvivenza nel contesto del mondo attuale (ivi, pp. 733 e 
740). Inoltre, bisogna considerare che il comportamento adattivo si 
manifesta non soltanto in presenza di stimoli esterni, ma anche quan-
do l’organismo deve “tracciare le prove” (track the evidence), ovvero 
seguire, raccogliere e monitorare evidenze a favore dell’uno o dell’altro 
corno di un’alternativa nel corso di un’azione.

orbene la frontopolare si attivava allorquando i soggetti decidevano 
di «fare uno scambio tra due compiti comportamentali, in particolare 
quando è necessario conservare nella memoria di lavoro l’informazio-
ne su un compito mentre si passa a quello alternativo» (ivi, p. 733). 
Quest’area sembra intervenire al fine di rappresentare un corso d’azione 
potenziale in alternativa o in una fase di attesa, consentendo di stabilire 
quando conviene cambiare, in modo indipendente dal carattere volon-
tario o stimolato dall’esterno dei cambiamenti e dalla complessità del 
comportamento in corso (ivi, p. 739). Peculiarità di questa porzioncina 
del cervello è che non interviene quando è il momento di cambiare, 
bensì quando si tratta di seguire di continuo le tracce a favore del cam-
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biamento, mantenendo rapporti funzionali con la corteccia parietale 
e premotoria nel momento in cui avviene il cambiamento nel corso 
dell’azione. da studi precedenti era noto che si attivano forti interazioni 
tra la corteccia frontopolare e altre regioni cerebrali, quando i soggetti 
sono costretti a cambiare il loro comportamento secondo precise istru-
zioni. Ma i risultati del gruppo oxoniense mettevano in luce che, anche 
in assenza di comandi specifici, la frontopolare avrebbe il compito di 
accumulare prove fino a che non si renda necessario un cambio nell’a-
zione. Connessa con regioni mediane del solco intraparietale, questa 
area farebbe parte di una rete funzionale, tanto più efficace quando 
il soggetto viene a trovarsi in condizioni di dover prevedere l’opzione 
migliore. Si tratta di situazioni nelle quali fa comodo disporre di un 
meccanismo neurale di campionatura, che consenta di esplorare le 
possibili alternative presenti nell’ambiente mutevole, e non a caso il 
risultato conseguito riveste sempre notevole importanza per il soggetto 
(ivi, p. 740). Più specificamente, il compito della corteccia frontopolare 
consisterebbe nel codificare monotonicamente le prove a sostegno di 
un particolare comportamento in alternativa a tutti gli altri, per deci-
dere se darsi da fare o mollare la presa, cambiare o restare, esplorare 
o intervenire. A seguito delle informazioni trasmesse da fpC, a questo 
punto, il solco intraparietale mediale si troverebbe in grado di codificare 
prove a favore dell’alternativa prescelta, e lo farebbe immediatamente 
prima che l’opzione avvenga. L’attività di queste due regioni verrebbe 
completata con la codifica messa a punto dalla corteccia prefrontale 
ventromediale, il cui compito sarebbe di codificare il valore relativo 
alla scelta effettuata, quindi una sorta di segnale a breve distanza, che 
riflette il confronto definitivo tra il corso dell’azione effettivamente 
prescelta e quello delle azioni alternative.

Il contesto rappresentato da un ambiente che esige organismi 
capaci di svolgere comportamenti adattivi e soprattutto flessibili fa 
emergere l’importanza delle operazioni di valutazione e raffronto di 
tutte le possibili opzioni in ogni momento del processo decisionale. 
Tuttavia, se l’organismo dovesse di continuo e in ogni momento 
valutare e comparare tutte le possibili scelte, la sua attività sarebbe 
gravata da un carico computazionale eccessivo. Meno impegnativo sul 
piano computazionale sarebbe invece poter continuare ad agire con 
una linea di condotta comportamentale che consenta di decidere se 
cambiare o no solo nel momento in cui si disponga di tutte le prove 
a favore di una determinata opzione, che sarà il comportamento pre-
scelto. nel 2009 i ricercatori di oxford commentavano che un’analisi 
dettagliata di questo meccanismo neurale non era ancora disponibile 
sul piano sperimentale, e che nell’esperimento condotto i soggetti si 
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limitavano a decidere tra due sole opzioni. Quindi al momento non 
era possibile stabilire quale fosse la teoria migliore a spiegazione del 
tipo di codifica neurale alla base del comportamento decisionale che 
prevede scelte ripetute, ripetitive e alternative. nondimeno le risultanze 
di queste ricerche gettavano luce sul ruolo sempre più complesso della 
frontopolare, facendo presagire il crescente interesse che, nel giro di 
pochi anni, questa piccola regione corticale avrebbe suscitato presso 
i neuroscienziati. e, in particolare, gli esiti del secondo esperimento 
cruciale del gruppo di Haynes (quello sulle intenzioni astratte, del 
2013) sembravano confermare queste previsioni.

4. Haynes al contrattacco

era logico aspettarsi che le osservazioni avanzate dagli psicologi 
di Glasgow lasciassero un segno profondo negli ambiziosi progetti di 
ricerca del gruppo di Haynes, che immediatamente reagì ammettendo 
che negli esperimenti precedenti (2008 e 2013) il metodo manifestava 
limiti nella sua capacità di rivelare dipendenze sequenziali (Allefeld et 
al., 2013). Pur sottolineando che le due analisi precedenti mostrava-
no solo un «debole squilibrio» tra le scelte e che le lunghezze delle 
sequenze seguivano «approssimativamente» la distribuzione prevista 
(ammettendo che le scelte siano sequenzialmente indipendenti e con 
uguale probabilità) tuttavia – poiché «gli umani non sono in grado di 
produrre scelte perfettamente casuali» – si rilevavano piccole deviazioni 
dalla distribuzione prevista delle lunghezze delle sequenze. Pertanto 
ora i ricercatori presentavano un’ulteriore analisi con la quale si pro-
ponevano di eliminare i difetti insiti nelle precedenti. difatti, mentre 
negli esperimenti del 2008 e del 2013 i dati ricavati dalle risposte dei 
soggetti venivano combinati tutti insieme (pooled), ora invece erano 
individuate esatte sequenze di scelta dei singoli soggetti. erano cioè poste 
a confronto le probabilità stimate delle sequenze per ciascun individuo 
(in un gruppo di 12) con la distribuzione attesa delle lunghezze di se-
quenze. Si trattava di un procedimento in cui ciascuna opzione veniva 
selezionata a caso e in maniera indipendente dalle prove precedenti 
con probabilità 0,5. dall’analisi dei dati comportamentali emergevano 
indubbiamente «deboli deviazioni» (ivi, p. 8) da un comportamento 
puramente casuale, ma a questo punto si ponevano due questioni: queste 
dipendenze erano così forti da inficiare le previsioni formulate? Inoltre, 
si limitavano a una sola transizione? fermo restando che nei soggetti 
era forte la tendenza a cambiare (da destra a sinistra, e viceversa), e che 
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questo atteggiamento andava visto come un impulso a evitare lunghe 
sequenze di una stessa scelta, i risultati ottenuti applicando un modello 
di Markov al secondo ordine mostravano altresì che la tendenza a cam-
biare, quindi la probabilità di transizione, era maggiore nei casi in cui 
le due opzioni precedenti fossero state identiche. Quindi le dipendenze 
potevano esser fatte risalire addirittura alle due scelte precedenti, ma 
in ogni caso i risultati mostravano «solo una piccola riduzione» della 
casualità totale. Il punto messo in luce dall’impostazione di Haynes 
era però sostanzialmente un altro: anche riconoscendo la portata delle 
dipendenze sequenziali, sussistevano altre «parecchie possibili ragioni 
per le quali l’attività cerebrale nelle sue prime fasi potrebbe essere 
predittiva delle scelte che si stanno per effettuare».

L’anno seguente, nel maggio 2014, sfruttando la possibilità di com-
mentare e ribattere alle critiche avanzate da Lages e colleghi (2013), i 
neuroscienziati del gruppo di Haynes tornarono sulla questione diven-
tata ormai spinosa, se «i nostri segnali predittivi della scelta possano 
riflettere un traboccamento [spill-over] dalla prova precedente» (Soon 
et al., 2014, 406/p. 1). e dovettero riconoscere che, oltre ai noti argo-
menti denotanti il ruolo delle dipendenze sequenziali, era pur vero che 
la stima della casualità ottenuta negli esperimenti precedenti avrebbe 
potuto risultare invalidata, poiché i dati sperimentali erano acquisiti 
in cicli separati, ciascuno dei quali conteneva all’incirca solo 10 scelte. 
Per far fronte a questa obiezione rinviarono all’analisi più dettagliata 
condotta l’anno precedente sui singoli soggetti (Allefeld et al., 2013), 
ma nel contempo si tolsero anche la soddisfazione di mettere in forse 
l’ipotesi del carry-over. Si trattava cioè di verificare se la scelta fatta in 
una prova precedente potesse avere una qualche persistenza tempo-
rale – una sorta di informazione residua – capace di “esondare” nella 
prova successiva, creando la falsa impressione di un segnale preditti-
vo della scelta imminente, segnale che si manifesta parecchi secondi 
prima che la scelta sia realmente effettuata. Se è valida l’ipotesi dello 
spill-over, dovrebbe esserci una forte correlazione tra i segnali relativi 
alle due scelte effettuate in t-1 e in t, tale che l’informazione circa t-1 
risulti maggiore rispetto a quella in t, e sia più facile decodificare la 
prova precedente rispetto a quella seguente. Per mettere a confronto 
i due modelli, quello originario dei ricercatori del gruppo tedesco 
“storico” (Soon et al., 2008 e 2013) e quello basato sullo spill-over, 
una strategia ingegnosa consisteva nel far slittare di una prova l’analisi 
dei dati. Questo scivolamento avrebbe permesso di stabilire se l’attività 
neurale predittiva della prova presente codificasse anche la decisione 
precedente. dal confronto tra l’analisi dei dati originali ottenuti con il 
modello “tedesco” e l’analisi dei dati slittati di una prova, si evinceva 
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che mentre la prima serie era predittiva in maniera altamente signifi-
cativa per ciascuna regione corticale di interesse (precuneo, corteccia 
prefrontale mediale...), nella seconda invece i dati “collassavano”, e 
quindi il modello basato sullo spill-over non solo non costituiva una 
spiegazione valida, ma anzi indeboliva l’accuratezza dell’analisi del 
procedimento. 

Alla fine, però, i ricercatori riconoscevano che doveva esserci qual-
che forma di relazione tra i segnali neurali di due prove consecutive, 
e che era impossibile che le scelte saltassero fuori di punto in bianco, 
senza preavviso, per un’interruzione nel flusso causale degli eventi 
cerebrali. era invece ipotizzabile un processo causale dinamico capace 
di legare insieme gli esiti delle prove. In tal caso, i segnali predittivi 
andavano interpretati come una proprietà emergente della dinamica 
cerebrale che affiorava tra una prova e l’altra, o rispecchiavano «una 
rappresentazione diretta ed esplicita» della prova precedente, della 
quale però non esistevano tracce nei dati acquisiti?
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10. SToRIA e ConTeSTo

1. Il “peso” della storia pregressa

Una strategia adottata da Bode et al. nel 2014 per prendere le distanze 
dal cognitivismo consisteva nel ribadire l’impossibilità di correlare i ri-
sultati conseguiti negli esperimenti cruciali sulle “determinanti inconsce” 
a un modello cognitivistico di decision-making. L’idea fondamentale 
alla base di questa presunzione era che il comportamento decisionale 
è libero, spontaneo e casuale, e che ogni decisione può venir presa in 
maniera indipendente da qualsiasi altra. Per questo motivo occorreva 
stabilire se l’attività neurale che precede immediatamente una prova non 
sia influenzata in qualche modo dalla memoria delle prove precedenti 
nonché dalla preparazione nei confronti della decisione che si sta per 
assumere. Senza dubbio le osservazioni di Lages e colleghi avevano 
dato forte sostegno all’idea che le nuove scelte risentano dell’influenza 
delle decisioni precedenti, perlomeno fino a un certo punto (Bode 
et al., 2014, p. 640). di conseguenza, pur senza disconoscere che le 
scelte possano essere predisposte in maniera inconscia, ora i ricercatori 
lasciavano intendere che «è nondimeno improbabile che ciascuna scelta 
distinta sia veramente spontanea, nel senso di essere completamente 
indipendente dalle precedenti» (ibidem). Si introduceva a questo punto 
il concetto di “storia delle scelte”, vale a dire di una storia precedente 
al momento clou della decisione, alla luce della quale era possibile 
elaborare il contesto rilevante per i processi decisionali. nello stesso 
tempo i neuroscienziati avvertivano che questo concetto di “storia delle 
scelte” non andava preso troppo alla lettera, nel senso di una qualche 
forma di memoria conscia delle scelte precedenti; bensì era da intendersi 
in maniera più sfumata, come un insieme di propensioni, a cui fare 
riferimento quando si sta per prendere una decisione. Anche a questo 
proposito era invocato il modello del flusso della catena causale di 
eventi: gli stati del processo decisionale non esistono in forma isolata e 
puntuativa (in isolamento temporale), ma avrebbero una configurazione 
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sequenziale. e pur ammettendo il possibile coinvolgimento delle scelte 
pregresse, questo non vuol però significare che, quando si prendono 
delle nuove decisioni in maniera intenzionale e consapevole, si faccia 
appello alla sola storia passata. 

Quantunque la corrente del processo decisionale si possa suddividere 
in sottoprocessi, restava ancora oscuro il modo in cui prendono forma le 
decisioni che sono alla base delle scelte volontarie. era allora ipotizzabile 
«un’attività che si va elaborando lentamente», secondo il modello di 
un accumulo di prove (accumulation of decision-related evidence) fino al 
raggiungimento della soglia decisionale. Una conferma ulteriore a questi 
risultati proveniva da esperimenti condotti sui singoli neuroni nelle stesse 
aree di interesse (Sma e preSma), i quali rivelavano un cambiamento nelle 
frequenze di scarica dei neuroni parecchi secondi prima che il soggetto 
prendesse la decisione. Secondo gli autori, in questo modo si otteneva 
la prima dimostrazione indiretta che i modelli basati sull’accumulo di 
prove, già impiegati con successo a proposito delle decisioni percettuali 
e cognitive, potessero trovare impiego anche a proposito dell’origine 
delle “libere” decisioni. Risultati analoghi si ottenevano relativamente 
alle supposizioni. Prove condotte con la risonanza magnetica funzionale 
ed elaborate con il solito modello di analisi multivariata mostravano 
l’attivazione di regioni mediali-parietali nei casi in cui i soggetti fossero 
impegnati in compiti decisionali di tipo percettivo, senza però essere 
in grado di discriminare gli stimoli, ragion per cui erano costretti a 
formulare congetture o a indovinare. Pertanto l’attività del “tirare a 
indovinare” si rivelava essere un procedimento con caratteri molto 
simili a quello decisionale. Se vengono a mancare gli stimoli esterni 
a guida della decisione, il soggetto si troverà a far affidamento sui 
soli stimoli interni, e dovrà decidere nella propria interiorità. Questi 
risultati mostravano che neppure le congetture sono attività del tutto 
casuali: come avviene nel caso delle decisioni percettive, che possono 
essere previste sulla base di un’attività cerebrale pre-stimolo in presenza 
di una scarsa discriminabilità stimolatoria, anche nei confronti delle 
supposizioni era dimostrata un’analoga attività cerebrale pre-stimolo 
predittiva laddove non fosse disponibile o sufficiente un’informazione 
esterna discriminante.

da esperimenti condotti in precedenza (Bode et al., 2012) si evince-
va che i soggetti tendevano a ripetere, più che non a variare, le scelte 
precedenti. Un forte legame pertanto poteva essere stabilito tra questi 
continui processi di aggiornamento nelle scelte – ai quali concorrono 
le scelte operate in precedenza – e l’attivazione di quelle aree corticali 
(medio-parietale posteriore, cingolata posteriore) che si riconoscono 
come pertinenti e degne di interesse in relazione alle libere decisioni. 
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ora, se pure ogni scelta pare essere influenzata da quelle pregresse, 
è altrettanto vero che il meccanismo a fondamento di questa “pro-
pensione” resti elusivo. neppure sul fronte delle decisioni percettive, 
questi meccanismi sono del tutto spiegati, e si pongono diversi ordini 
di problemi. Qui di seguito, quelli che dovevano trovare risposta. 
1. Mentre è naturale che il comportamento selettivo sia modulato 

dalla storia precedente soprattutto quando vengono assegnati premi 
e gratificazioni, o nei casi in cui si dà anche solo un feedback per 
ciascuna prova, perché in qualche modo si impara dalle scelte pre-
cedenti, è invece meno chiaro perché questo “effetto della storia” 
si faccia sentire anche nei casi in cui non c’è feedback o quando il 
soggetto è consapevole di dover prendere una decisione che è del 
tutto indipendente dalle occasioni precedenti. Sembrerebbe allora 
che il pregiudizio a favore della storia delle scelte sia dovuto a 
segnali interni emergenti dai ricordi acquisiti attraverso esperienze 
precedenti o nelle scelte passate. 

2. nelle decisioni percettive i segnali interni interagirebbero quindi 
con gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno, anche se non è 
chiaro come le scelte e i fenomeni sensoriali della storia passata 
contribuiscano alla fluttuazione dei segnali interni che influiscono 
sulle decisioni da prendere.

3. Infine, nel corso degli esperimenti, si osservava che la decisione presa 
sulla base di uno stimolo ambiguo era seguita – nella prova succes-
siva – dalla ripetizione di quella stessa decisione e questo fenomeno 
aveva luogo più frequentemente rispetto a quanto accadeva invece in 
presenza di stimoli salienti. Tale risultato creava scompiglio, perché 
non sembrava avere alcuna giustificazione, qualunque fosse la natura 
dei segnali interni. Se i segnali interni fossero composti da residui 
di segnali sensoriali, la loro influenza dovrebbe essere maggiore in 
presenza di stimoli salienti, i quali lascerebbero tracce più vistose nei 
circuiti neurali. Se invece si trattasse di residui di risposte motorie, 
l’effetto dell’influsso dovrebbe verificarsi a prescindere dalla salienza 
dello stimolo.
Come si vede, neanche sul piano delle decisioni percettive (e non 

soltanto del decision-making) mancavano i problemi irrisolti. nei casi di 
decision-making la tendenza a ripetere la stessa scelta è vista perloppiù 
come un processo casuale. Per quanto riguarda le decisioni percettive, 
invece, un gruppo di ricercatori giapponesi (Akaishi et al., 2014) prefe-
riva ricondurre quella sorta di “inerzia” che si manifesta nella decisione 
(e che si concretizza nel “favore” a ripetere le scelte precedenti) a una 
regola di apprendimento autonomo, secondo la quale la valutazione della 
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probabilità della scelta che si sta per compiere viene a essere aggiornata 
in ciascuna prova per mezzo di una comparazione tra l’opzione reale e 
quelle attese. In un esperimento del tipo di quelli condotti da Shadlen e 
Gold (2007) sul moto incoerente da seguire con lo sguardo, i ricercatori 
di Tōkyō notavano infatti che una decisione basata su una ridotta evidenza 
sensoriale tendeva a essere ripetuta nelle prove successive, cioè il soggetto 
era propenso a riprodurre la stessa identica scelta anche in seguito; ma 
questa inerzia decisionale non andava ricondotta all’influenza esercitata 
da pregiudizi sul piano sensoriale, attenzionale o nella generazione delle 
risposte motorie (Akaishi et al., 2014, p. 198). Pur riflettendo le credenze 
che si creano in “quel” determinato stato sensoriale che esercita l’influsso, 
la valutazione della scelta (eseguita tra due alternative di natura percettiva 
in un dato contesto sensoriale, indipendentemente da qualsivoglia risposta 
motoria) si aggiorna a ogni prova ulteriore in base all’errore di predizione, 
cioè alla discrepanza che si viene a creare tra la scelta che si fa realmente 
e la stima della sua probabilità. nel presente modello, l’opzione prescelta 
nella realtà funge da feedback interno per aggiornare la valutazione delle 
scelte. Questa valutazione aggiornata influirebbe quindi sulla decisione 
nelle prove seguenti, indirizzandola nella direzione della scelta precedente, 
e questo avviene in particolare quando la decisione pregressa è presa in 
presenza di uno stimolo ambiguo. 

Lasciando per il momento da parte questo genere di questioni che 
riguardano soprattutto l’analisi delle decisioni percettive e/o cognitive 
(e che sono state ampiamente citate nella letteratura sulla dissonanza 
cognitiva, ivi, p. 202), va sottolineato che anche i neuroscienziati im-
pegnati nella disamina delle libere scelte si trovavano a fare i conti con 
il ruolo e l’influenza del contesto dal quale le decisioni dipendono. e, 
trattandosi di libere decisioni, cioè di processi non stimolati dall’esterno, 
era chiaro che il contesto dal quale dipendono queste scelte deve essere 
interno. Ma allora, se il contesto è interno, non potrebbe darsi il caso che 
si produca un’azione perturbativa sul processo decisionale da parte di 
tutto quell’insieme di fattori che costituiscono l’informazione contestuale, 
dalle istruzioni impartite ai soggetti alla storia recente delle scelte? non 
a caso studi recenti hanno messo in luce il ruolo e la possibilità di un’in-
fluenza pregiudizievole da parte del contesto esterno, compreso quello 
che interviene nel progetto sperimentale. decisioni percettive assunte in 
altri compiti e contesti, esperienze passate, motivazioni interne, scelte 
precedenti, priming subliminale…costituiscono un manipolo di fattori 
che, nell’insieme, possono avere «una forte influenza» su come vengo-
no eseguiti i compiti decisionali, sia quando si tratti di libere decisioni 
sganciate da qualsiasi stimolo esterno sia quando l’informazione esterna 
sia insufficente o ambigua, come nel caso del pensiero congetturale. Si 
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capisce quindi che ogni scelta potrebbe essere guidata da qualche altro 
aspetto dell’esperienza o, nella fattispecie, dell’esperimento, ma soprat-
tutto che la storia pregressa delle scelte «incorporata negli stati dinamici 
delle reti preposte alle decisioni» (Bode et al., 2014, p. 642) potrebbe 
diventare il fattore determinante principale del comportamento, non 
foss’altro che per il fatto che nessun’altra informazione (di provenienza 
esterna) è disponibile.

2. Esistono le azioni veramente volontarie?

A questo punto, per la questione del libero arbitrio quali conseguen-
ze potevano derivare dall’applicazione di un modello “accumulatore” 
di prove, secondo il quale ogni scelta viene fatta accumulando via via 
evidenze che emergono a sostegno delle diverse opzioni, benché le 
fonti delle evidenze accumulate siano sovente nascoste? La conclusione 
che se ne ricavava è che non ci possono mai essere decisioni senza 
contesto. Per quanto i contesti possano essere di difficile identifica-
zione e sottodeterminati, la loro assenza è praticamente impossibile. 
nel caso in cui il contesto sia artificiale o apparentemente assente, 
come accade negli esperimenti condotti in laboratorio, agiranno 
quelli interni, ai quali provvedono la storia delle scelte pregresse o 
i sistemi cognitivi. Il carattere necessitante del contesto interno non 
esclude però l’influenza di fattori provenienti dall’ambiente esterno, 
alla cui trama concorrono gli obiettivi dettati dalle motivazioni, le 
azioni precedentemente eseguite e persino le restrizioni temporali 
che vengono impartite ai soggetti. Gli uni e gli altri, segnali interni 
ed esterni che danno l’imbeccata all’azione, sono reciprocamente 
necessari; senza questa compartecipazione tra milieu interno e mondo 
esterno, sarebbero insignificanti. Quando si prende una decisione, si 
crea immediatamente un contesto, il cui cambiamento ha una ricaduta 
sul «valore intrinseco associato all’opzione prescelta» (ibidem), la 
quale – secondo il modello dell’accumulatore – funziona come nuovo 
segnale interno ai fini della prossima decisione. Richiedendo sempre 
un’alta integrazione tra segnali esterni e interni, provenienti in tempi 
differenti dalle più disparate fonti, persino quelle che si definiscono 
azioni volontarie non saranno perciò azioni completamente libere, 
bensì semplicemente impredicibili da parte di un osservatore, il quale 
non potrà mai essere in grado di conoscere e di ricostruire nella sua 
complessità la storia personale del soggetto e i mutamenti dinamici 
del suo ambiente.
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nel dedicarsi alla disamina dell’origine e dei modi secondo i quali 
si prendono le libere decisioni, Bode e compagni avevano in animo di 
svolgere un’«impresa altamente produttiva». I quesiti ai quali la discus-
sione sul libero arbitrio doveva trovare risposta sembravano raggrumarsi 
in uno soltanto. Come il contesto agisce sui processi remoti e precoci 
dell’attività decisionale? A tal fine occorreva districare la matassa ingar-
bugliata dei fattori consci e inconsci a monte delle decisioni, i cosiddetti 
agenti nascosti, compresi – oltre al contesto – valori e motivazioni. nella 
ricerca neurofisiologica non si sarebbero più dovute creare divisioni tra 
chi si occupa di “libere decisioni” e chi fa esperimenti sui compiti che 
impongono decisioni su base percettiva, cognitiva e dietro ricompensa. 
Gli esperimenti nei quali sono somministrati questi compiti dovranno 
avere pari dignità di quelli che studiano gli effetti della storia delle scelte: 
assegnare compiti, impartire istruzioni, dare feedback aiuteranno a svilup-
pare strategie per delucidare le fluttuazioni neurali correlate all’attività 
decisionale. I contesti potranno essere manipolati, come avviene con il 
priming; persino gli stimoli più deboli e i segnali esterni apparentemente 
insignificanti saranno soppesati e tenuti in debito conto per l’influenza 
che potranno esercitare sulle preferenze decisionali. Ma il «problema 
delle decisioni» potrà trovare soluzione soprattutto nel momento in cui 
le decisioni comprenderanno anche quelle semplicemente motorie, per-
cettive, astratte, semantiche o basate sui valori. Questa impresa comune 
potrà fare progressi solo una volta che si sia proceduto a depurare, o 
meglio, a demistificare, il concetto di “libere decisioni”. e – lasciavano 
intendere gli autori – questo avverrà quando il significato delle “libere 
decisioni” sarà sottratto ai filosofi, ai nonsense della dottrina del liberum 
arbitrium indifferentiae, la cui verificazione è epistemicamente impossi-
bile. Paradossalmente quella che potrebbe sembrare un’immunità del 
concetto di “libero arbitrio”, che lo rende ontologicamente inattaccabile 
(perché empiricamente sfuggente) ne costituisce l’intrinseca debolezza 
sul piano epistemologico. Viceversa, il suo recupero, il riconoscimento 
della sua legittimità in ambito neurofisiologico, potrà avvenire a prezzo 
del suo sacrificio sull’altare filosofico, in modo da renderlo finalmente 
operativo sul piano scientifico.

3. L’esperimento dei ratti ficcanaso

Benché la maggior parte degli esperimenti sugli umani citati in 
questa review siano condotti con la risonanza magnetica funzionale, 
questo non vuol dire che sia andata esaurendosi la gloriosa tradizione 
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degli studi sugli animali eseguiti con microelettrodi impiantati sulle 
aree corticali. Tra questi, una ricerca pubblicata nel 2015 sul «Journal 
of neuroscience» ha riguardato la funzione del corpo striato, un’area 
sottocorticale della quale è ormai acclarata la rilevanza ai fini dell’at-
tività decisionale. Lo striato, che è una delle parti che costituiscono i 
gangli della base, può essere suddiviso in almeno tre sottoaree: quella 
dorsolaterale (dlS), quella dorsomediale (dmS) e quella ventrale (vS). 
da tempo, inoltre, questa formazione si presta a essere studiata alla luce 
di un modello di apprendimento per rinforzo del tipo “attore-critico”, 
nel senso che i suoi compartimenti, costituiti dai neuroni striosomi e 
dalla cosiddetta matrice (caratterizzati da differenti afferenze) sembra-
no rivestire rispettivamente i ruoli del “critico”, che mappa gli input 
percettivi nella valutazione dello stato corrente e dell’“attore”, che 
apprende attraverso la selezione delle azioni. 

nell’esperimento in oggetto i ratti erano addestrati a infilare il naso 
in una delle tre aperture operate in un’apposita camera sperimentale 
secondo compiti di scelta obbligata o libera. dopo che il ratto aveva 
inserito il naso nella fessura centrale, venivano emessi tre tipi di segnali 
acustici, due dei quali (il suono di sinistra e quello di destra, con notevoli 
differenze di frequenza) indicavano in quale apertura (destra o sinistra) 
il ratto doveva infilare il naso al fine di avere la più alta probabilità di 
ricompensa, mentre il terzo segnale (rumore bianco) non dava alcuna 
indicazione, obbligando così l’animale a effettuare una libera scelta. Alla 
cessazione del segnale, il ratto doveva scegliere se infilare il naso in uno 
dei buchi di destra o di sinistra e a questo punto venivano diffusi due 
suoni collegati alla ricompensa o alla mancata ricompensa (nel primo 
caso al segnale seguiva la somministrazione di una gratificazione dolce, 
a base di mangime zuccherino). nel caso del suono corrispondente al 
buco di sinistra la probabilità di ricompensa era del 50 per cento, idem 
nel caso del suono associato al buco di destra, mentre nel compito di 
libera scelta le probabilità di premio variavano. I ricercatori intendevano 
studiare gli effetti della mancata ricompensa nei trial che richiedeva-
no una scelta fissa o libera. nelle prove di estinzione essi rilevavano 
che relativamente al suono associato alla libera scelta, dopo il primo 
trial al quale non seguiva alcuna ricompensa, le probabilità di scelta 
“scivolavano” al 50%, mentre al contrario le probabilità di scelta per 
i suoni associati a destra e a sinistra continuavano a essere influenzate 
ancora dopo 5 trial non coronati da successo. Questo risultato stava a 
indicare che gli animali mostravano una «bassa sensibilità a cambiare 
nell’eventualità della ricompensa» (Ito e doya, 2015, p. 3504). In 
particolare, si evinceva che le probabilità di scelta durante le prove di 
estinzione (cioè dopo 5 trial senza ricompensa) differivano in maniera 
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marcata nei casi in cui i ratti dovessero scegliere liberamente dai casi 
in cui la scelta fosse affidata al suono di destra o di sinistra. L’albero di 
decisione, cioè il grafo che rappresenta le decisioni e le azioni conse-
guenti, indicava come fossero differenziate le probabilità di scelta: nel 
caso dei suoni associati a una libera decisione l’albero indicava che la 
selezione dell’azione era sensibile alle esperienze passate, nel caso dei 
suoni associati alla destra e alla sinistra si rilevava invece una accentuata 
insensibilità alle esperienze precedenti. Ciò stava a significare che negli 
esperimenti di libera scelta era più flessibile la selezione delle azioni, 
che si potrebbe configurare nella scelta di un’azione in vista di uno 
scopo, e questa caratteristica era in netta contrapposizione alla più 
forte rigidità manifestata nella serie di prove con scelta prefissata, che 
potrebbero invece rappresentare le azioni abituali. 

Questo tipo di esperimento implicava una successione di eventi che 
si dipanavano lungo un arco temporale scandito dai seguenti passaggi, 
che denotavano fasi ben distinte: partenza costituita dal “ficcanaso to-
pesco” nel buco centrale, insorgenza del suono, suo esaurimento, fine 
del “ficcanaso” nel buco centrale, inizio del “ficcanaso” nel buco di 
sinistra o di destra, fine del “ficcanaso” a sinistra o destra. I ricercatori 
erano interessati a registrare l’attivazione delle diverse sottoaree dello 
striato e rilevavano che i neuroni di queste sottoregioni erano “diver-
samente” attivati nelle varie fasi. Più precisamente, si poteva osservare 
che i neuroni delle diverse sottoaree erano «attivi in fasi alterne», con 
specifici profili temporali riguardanti la scarica e la codifica delle infor-
mazioni. Per esempio, si notava che i neuroni della zona dorsolaterale 
modificavano la loro attività prima dell’esecuzione dell’azione secondo 
che fosse selezionato il buco di destra o di sinistra. I neuroni dell’area 
dorsomediale e laterale dello striato mostravano configurazioni di 
attività in base al tipo di compito assegnato, che prevedeva una scelta 
obbligata o libera. Riassumendo le diverse competenze manifestate, 
si notava che più della metà dei neuroni dell’area ventrale (vS) au-
mentava la frequenza di scarica quando il ratto cominciava a eseguire 
il compito, avvicinandosi al buco centrale, e questa attività denotava 
una codifica dell’informazione del valore di stato e della condizione 
del compito assegnato (di scelta obbligata o libera). Pertanto vS 
sembrava rappresentare un modulo di apprendimento che governa 
le azioni del ratto nel loro insieme, dall’inizio alla fine, in vista del 
raggiungimento di uno scopo, del suo differimento, o anche soltanto 
del prendersi una pausa. Quando insorgeva il suono, “lavoravano” i 
soli neuroni dorsolaterali (dlS) dello striato, alla fine del suono quelli 
dorsomediali (dmS). Quando il ratto si dirigeva a destra o a sinistra, 
la codifica dell’informazione dell’azione appariva più marcata sempre 
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nei dorsomediali rispetto ai ventrali e ai dorsolaterali. In particolare, 
nella regione dorsomediale aumentava la proporzione dei neuroni che 
codificavano il valore dell’azione, mentre si notava che l’informazione 
circa l’azione precedente all’esecuzione si manifestava in maniera 
più robusta nella serie di prove con scelta fissa rispetto a quelle che 
implicavano una libera scelta, ma questa forte attivazione si registrava 
nei neuroni sia dorsomediali sia dorsolaterali. Queste due sottoaree 
apparivano perciò coinvolte in moduli decisionali operanti in modo 
parallelo e competitivo, e cioè a dlS sembrava potersi riferire un modulo 
di decisione elementare che comporta una selezione rapida dell’azione 
in risposta a uno stimolo, ignorando il fattore temporale, l’attesa; si 
tratterebbe di un’azione fisica, che prevede per esempio il controllo 
rapido ma fine dell’arto da muovere. Al contrario, dmS potrebbe 
correlarsi a un modulo che implica un processo di attesa e selezione, 
prima di prendere la decisione. dmS sembrerebbe rappresentare un 
modulo di apprendimento che risponde anche delle azioni astratte, 
eseguite al termine di una valutazione contestuale. Infine, si capiva 
che, nelle serie di compiti con scelta obbligata, i ratti cercavano di 
mantenere lo stesso tipo di comportamento in base allo stimolo sonoro, 
ma indipendentemente dal risultato, mentre nei compiti presupponenti 
libera scelta pesavano maggiormente la mancata ricompensa e il ricordo 
delle esperienze precedenti. nell’intento degli studiosi, questi risultati 
avrebbero dovuto consentire di correlare le due microaree succitate 
alle specificità dei compiti da eseguire: ci si doveva aspettare cioè che, 
in presenza di azioni flessibili, rivolte al conseguimento di un certo 
risultato, apparisse maggiormente coinvolta la zona dorsomediale, 
mentre in caso di compiti prefissati, tipici delle azioni abituali, fosse 
più impegnata la dorsolaterale. Tuttavia le cose non stavano esattamente 
in questi termini, perché era evidente che entrambe le aree risultavano 
altrettanto coinvolte più nelle serie di compiti con scelta prefissata che 
non in quelle di libera scelta, e quindi cadeva l’ipotesi della rispettiva 
dominanza in compiti obbligati o liberi. era invece più verosimile che 
le attività di queste aree non fossero da intendersi come mutuamente 
esclusive, bensì svolte in parallelo, secondo un’ipotesi che configura 
moduli di apprendimento per via gerarchica a sostegno di azioni che 
si organizzano secondo diverse scale fisiche e spazio-temporali.

L’aspetto che i ricercatori giapponesi rilevavano, pur senza sottoline-
arlo in maniera particolarmente decisa, era quella difformità dell’attività 
cerebrale in caso di scelta libera o obbligata, che si esprimeva nella 
tendenza a continuare con il tipo di azione già eseguita in passato anche 
in mancanza di un premio, quando si trattava di compiti prefissati; e, 
viceversa, nella propensione a cambiare il proprio comportamento 
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quando, nel caso di un compito che prevede libera scelta, questa 
azione non era coronata da ricompensa. Le trame dell’attività mentale 
si rivelavano ancora più tortuose e intriganti del previsto e, come tali, 
degne di crescente attenzione sperimentale.

4. un cervello bayesiano per le percezioni?

da tempo gli scienziati computazionalisti considerano il cervello 
alla stregua di un sistema bayesiano, che elabora inferenze sulla realtà 
esterna, aggiornandone di continuo la rappresentazione sulla base delle 
informazioni sensoriali che via via riceve. difatti il teorema statistico 
che porta il nome del reverendo (nonché matematico) del xviii secolo 
Thomas Bayes può essere validamente impiegato per descrivere il 
modo in cui le opinioni mutano in conseguenza delle nuove prove che 
vengono accumulate: ogni nuova informazione pertinente cambia la 
probabilità che una data opinione sia corretta. nel caso del cervello, 
capita che le informazioni sensoriali possano essere ambigue e quindi 
che siano trattate in maniera probabilistica, secondo che una data 
predizione risulti corretta. di volta in volta che nuove informazioni 
vengono acquisite, cambia la probabilità che si riveli esatta una certa 
predizione. Pertanto il cervello è costretto a modificare i propri mo-
delli interni (Costandi, 2013, p. 169). Per esempio, a proposito della 
percezione visiva, già Hermann von Helmholtz (1867) aveva rilevato 
che, in assenza di una percezione completa (per esempio nel caso di 
una figura o di un oggetto con un lato nascosto), il cervello è costret-
to a ricorrere a conoscenze pregresse in modo da colmare le lacune 
sensoriali e rispettare le aspettative circa l’identificazione dell’oggetto. 
Si formano così le inferenze percettive. Queste idee in qualche modo 
erano state riprese dal neuroscienziato computazionalista david Marr 
(1982) e sono anche lontane ispiratrici delle cosiddette “reti bayesiane” 
elaborate circa la percezione visiva, con la differenza che mentre per 
Helmholtz la percezione si configurava come una sorta di processo 
deduttivo, per i bayesiani contemporanei si tratta invece di una specie 
di inferenza probabilistica. e questa prospettiva funziona in genere per 
i modelli che si propongono di correlare azione e percezione, in quanto 
la regola di Bayes è un metodo per calcolare il grado di plausibilità di 
una credenza alla luce delle nuove informazioni che via via si ottengono 
(cfr. Bruno, 2014). A partire dagli anni ottanta del secolo scorso si 
sono incrementati studi, nei quali si sono proposti modelli matematici 
di elaborazione delle informazioni corticali sulla base della probabilità 
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bayesiana, che si richiamano a presunte proprietà algoritmiche dell’or-
ganizzazione gerarchica della neocorteccia. 

Relativamente alle questioni affrontate nel presente lavoro, va rilevato 
che le ricerche condotte fino a ora hanno implicitamente assunto che 
il libero arbitrio sia in qualche modo misurabile attraverso la casualità 
ovvero attraverso la quantità e la tipologia di scelte che un soggetto 
esercita all’interno di un prefissato setup sperimentale. Tralasciando i 
paradossi ontologici secondo cui, per esempio, il partecipante sarebbe 
già condizionato fin dall’inizio dagli inevitabili vincoli imposti dalla 
preparazione all’avviamento dell’esperimento, il presupposto della 
casualità appare largamente accettato almeno nel suo risvolto scientifico.

Un’interessante riflessione sulla natura degli schemi osservati dai 
partecipanti a quegli esperimenti al fine di misurare la libertà dell’ar-
bitrio prende le mosse da studi biofisici sul cervello – avvalorati altresì 
da considerazioni di natura evoluzionistica – e, più in generale, sui 
sistemi biologici. Questi sono definiti sistemi “termodinamicamente 
aperti”, poiché scambiano energia ed entropia con l’ambiente esterno. 
In quanto continuamente autorganizzantesi, i sistemi biologici non 
sono meramente dissipativi. Si tratta di strutture che codificano un 
modello di ambiente nel quale sono immersi e che mirano a elaborare 
strategie adattive a fini di conservazione per rispondere ai mutamenti 
ambientali, ma senza alterare irreversibilmente la propria struttura. A 
questo riguardo non sembra fare eccezione il sistema nervoso centrale 
che, come ogni altra struttura biologica (non solo) complessa, orga-
nizza e impiega parte dei propri processi al fine di ridurre l’entropia 
generale dell’ambiente circostante. L’entropia qui è intesa come grado 
di disordine del sistema al livello dei suoi componenti elementari ed 
è stata osservata e successivamente sintetizzata per la prima volta 
rispettivamente da Sadi Carnot e Rudolf Clausius nel corso dell’otto-
cento. La vita andrebbe infatti in netta contrapposizione al secondo 
principio della termodinamica secondo cui l’entropia di ogni sistema 
tende sempre ad aumentare nel tempo verso un equilibrio asintotico. 
Recentemente si sono formulate teorie secondo le quali anche il sistema 
nervoso centrale è un sistema che, facendo parte di una più complessa 
e articolata struttura biologica (ovvero l’organismo in toto), opera ai 
fini di una riduzione di entropia. A questa concezione si è arrivati sulla 
base di un parallelo tra la suddetta entropia termodinamica e l’entropia 
dell’informazione proposta dal matematico Claude Shannon nella prima 
metà del secolo scorso. Shannon infatti aveva definito il concetto di 
entropia nei termini di una sorgente di informazione. In questo quadro 
concettuale, un generatore puramente casuale di simboli costituirebbe 
una sorgente di informazione a entropia massima; viceversa una sorgente 
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che emette uno stesso identico simbolo nel tempo avrebbe entropia 
nulla. Analogamente, per rappresentare un flusso di informazione 
ad alta entropia, occorrerebbe impiegare un’abbondante quantità di 
informazione al fine di rappresentare fedelmente la sorgente. Al con-
trario, una sequenza di simboli a scarsa entropia sarebbe facilmente 
descrivibile con una piccola quantità di informazione. 

Muovendo dal presupposto che il sistema nervoso centrale, così 
come ogni centro nervoso, sia assimilabile a un sistema di elaborazione 
dell’informazione, Karl friston del Wellcome department of Imaging 
neuroscience allo University College di Londra è stato tra i primi 
a formulare la teoria che il cervello possa funzionare rispettando il 
principio di riduzione dell’entropia (qui nel senso dell’informazione). 
In altri termini, i sistemi biologici, e in particolare il sistema nervoso, 
paiono contrastare la seconda legge della termodinamica, che stabili-
sce che l’entropia aumenta nel tempo. Ironizzando sul tema, friston 
è solito citare una battuta di Arthur eddington, il quale a suo tempo 
aveva messo in guardia sull’importanza di questa legge: “Se una teo-
ria va contro il secondo principio della termodinamica, per essa non 
c’è speranza”. La scappatoia per i sistemi biologici consisterebbe nel 
fatto che, come si è detto, si tratta di sistemi aperti con la capacità 
di resistere alla seconda legge (friston e Stephan, 2007, p. 421). Ma 
allora, come possono conservare il loro ordine, la loro organizzazione, 
in un ambiente che tende sempre più al disordine e alla dissipazione? 
Una risposta potrebbe trovarsi nel fatto che, per assicurarsi l’integrità 
fisica, i sistemi biologici mutuano scambi con l’ambiente in modo da 
autorganizzarsi, e lo fanno in maniera tale da non trovarsi mai in una 
condizione di equilibrio (ivi, p. 422). I sistemi biologici adattivi agi-
scono in modo da limitare (o meglio, minimizzare) tutto ciò che – nel 
confronto con l’ambiente – risulterebbe sorprendente o improbabile. 
di conseguenza, è ovvio che i sistemi di questo tipo si dispongano nei 
confronti dell’ambiente in modo da “selezionare” le cause o gli eventi 
prevedibili, cioè quegli stati che il sistema stesso si aspetterebbe di 
trovare nel repertorio degli stati fisici. In termini biologici ciò significa 
che questi sistemi mirano a mantenere uno scambio allostatico con 
l’ambiente (che nei vegetali si traduce nel comportamento fototropico 
e per gli unicellulari nel movimento chemiotattico). neppure il sistema 
nervoso è esente da questi comportamenti, che si configurano, per 
esempio, nei movimenti saccadici della retina o in quelli dei muscoli 
oculomotori.

La teoria di friston si esprime sul piano euristico attraverso la 
nozione di “energia libera”, concetto parallelo a quello di entropia. 
friston avverte che potrebbe risultare difficilmente accettabile l’idea 
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che i sistemi biologici tendono a minimizzare gli eventi sorprendenti 
o improbabili, giacchè l’evento-morte è anche il più probabile che 
ci si possa aspettare. di conseguenza, affermare che gli organismi 
tendono a minimizzare il suo opposto, cioè l’evitamento della morte, 
non parrebbe essere un comportamento adattivo particolarmente 
“salutare”. Ma si deve tener conto che ogni sorpresa dipende dal tipo 
di organismo, dalle attese congruenti con il suo fenotipo, secondo il 
modello di ambiente impiegato per determinare la probabilità. Se un 
organismo si aspetta di morire e non contrasta l’energia libera, andrà 
incontro inevitabilmente alla morte. Inoltre va rimarcato che il con-
cetto di “sorprendente” non è coesteso a quello di “improbabile”. Per 
quanto improbabile sia che io possa vincere il Superenalotto, questo 
evento non sarà però sorprendente, se ho comprato un biglietto della 
lotteria. È questo un tema particolarmente affascinante per i biologi, i 
quali seguitano a elaborare teorie che propongono un bilanciamento 
tra la fitness della specie e quella dei singoli individui costituenti la 
specie. Pare infatti che ci siano specie che prediligono una notevole 
adattività dei singoli (caratterizzati così da lunghe aspettative di vita, 
come accade nel caso dell’homo sapiens e di altri grandi mammiferi), 
mentre altre specie preferiscono conservare l’adattività in loro stesse 
(questo è il caso degli insetti, che si contraddistinguono per la vita 
breve dei singoli individui). È come se la specie stessa fosse dotata di 
una identità o addirittura di una sorta di coscienza al fine di adattarsi 
nel modo migliore ai potenziali cambiamenti esterni. ne conseguono 
due atteggiamenti comportamentali tra loro contrastanti:
1. gli organismi semplici (batteri, procarioti o insetti) sarebbero molto 

resistenti ai bruschi e repentini mutamenti ambientali, in quanto gli 
adattamenti imponenti possono essere messi in atto solo attraverso 
ricombinazioni del materiale genetico (Roff, 2007);

2. viceversa, sembrerebbe che le specie più complesse preferiscano 
demandare i meccanismi di adattamento alle facoltà cognitive degli 
individui. In tal senso, la coscienza si configurerebbe come il prodotto 
dell’estremizzazione di questo processo. Gli esseri più consapevoli 
del proprio destino compirebbero ogni scelta al fine di ottimizzare 
la propria fitness all’interno del proprio ambiente. Inoltre, la co-
scienza garantirebbe la possibilità di creare nuovi strumenti, schemi 
e simbolismi all’interno del cervello, utili a comporre astrazioni, con 
le quali sia possibile inferire nuove informazioni sull’ambiente cir-
costante, che diventerebbe così sempre più predicibile (Speakman, 
2005; Whiten e van Schaik, 2007). 
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Secondo friston, al pari di tutti i sistemi biologici anche il cervello 
compirebbe una sorta di minimizzazione dell’energia libera. In virtù 
della sua struttura “bayesiana”, il cervello è una “macchina” che, 
modificando le proprie rappresentazioni, si sforza di ridurre l’energia 
libera, operando su stati sconosciuti del mondo esterno e trattandoli 
come cause dei dati sensibili in maniera da evitare “scambi sorpren-
denti” con l’esterno (friston, 2009, p. 294). Trattandosi di un organo 
altamente predittivo, consegue che elabora in modo attivo predizioni 
a partire dai suoi input sensoriali, secondo un modello generativo e 
dinamico, nel quale l’attività neuronale codifica le condizioni degli 
stati ambientali, mentre la connettività interna codifica il contesto in 
cui quegli stati possono evolvere (friston, 2012, p. 248). Per realiz-
zare questo compito, il cervello costruirebbe modelli probabilistico-
formali dell’ambiente esterno osservato attraverso gli organi di senso 
(per esempio i fotorecettori della retina o qualsivoglia meccanismo di 
sensing dell’ambiente esterno) migliorandoli successivamente per gradi 
di raffinamento attraverso l’esperienza. 

nel caso specifico del cervello, la riduzione dell’energia libera 
corrisponderebbe al tentativo di minimizzare gli errori di predizione, 
che possono risultare da un’inaccurata predizione conseguente all’e-
sperienza percettiva. È ovvio che i sistemi tendano a realizzare aggiu-
stamenti nella propria rappresentazione interna delle contingenze che 
si possono presentare, e lo fanno anche sulla base della propria storia 
e dei propri stati. È come se ciascun sistema biologico “campionasse” 
l’ambiente secondo le attese generate dal modello interno della sua 
struttura. A proposito del cervello, questa esigenza di “riordino” im-
postata dall’esposizione agli stimoli ambientali fa sì che la sua struttura 
interna “ricapitoli” la configurazione causale degli stimoli stessi (per 
esempio che un oggetto nel campo visivo provochi una determinata 
sensazione). e questo è possibile grazie all’apprendimento sulla base 
dell’inferenza percettiva e alle operazioni di categorizzazione, che 
consentono al sistema di riconoscere e ricordare i nessi associativi ed 
eventuali contingenze tra stati causali e contesto. non a caso friston 
fonda il modello dell’attività centrale nervosa sul ruolo della percezio-
ne, o meglio dell’inferenza percettiva, che implica il riconoscimento, 
un processo che consiste nell’inferire le cause degli stimoli sensoriali. 

friston non fa eccezione nel sostenere che, nel corso dello sviluppo 
e dell’ontogenesi, si sviluppi nel cervello una configurazione default 
comprendente una rete di regioni gerarchicamente organizzate (Carhart-
Harris e friston, 2010; Bonn, 2013), le quali risultano però inattivate 
laddove funzioni il sistema antagonista, caratterizzato da processi at-
tenzionali e cognitivi finalizzati al raggiungimento di scopi. In questo 
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modello generativo, le aree collocate al livello più basso sono le più 
vicine agli stimoli sensoriali provenienti dai dati concreti dell’esperienza, 
mentre le aree gerarchicamente più in alto rivestono una funzione di 
connettività, secondo la specificità degli strati corticali. Sono contem-
plati pertanto due ordini di connessioni, “in avanti” e “all’indietro”. A 
queste ultime, che hanno soprattutto effetti modulatori sulle risposte 
neuronali, è riservata la funzione di “abbracciare” la struttura causale 
del mondo, mentre le connessioni in avanti si limiterebbero a operazioni 
di controllo, che si eseguono propagando l’errore di predizione verso 
i livelli più elevati nella gerarchia. In parole più semplici, la struttura 
gerarchica delle aree corticali implica che i segnali “passino” attraverso 
i diversi livelli corticali in modo da ridurre gli errori di predizione: 
ciascun livello dovrebbe cioè essere in grado di minimizzare gli errori 
di predizione dei livelli a esso sottoposti. Gli strati più in alto operano 
secondo quelli che friston definisce prior, schemi codificanti le cause 
attese degli stati sensoriali, dal momento che le aree associative non 
si limitano a ricevere segnali dalle regioni sensoriali, ma dovrebbero 
soprattutto anticipare gli input, ottimizzando le predizioni. Il cervello 
mette così capo a percezioni e azioni, operazioni che hanno lo scopo 
di minimizzare l’energia libera modificando gli input sensoriali (per 
esempio evitando gli stimoli dolorosi) ma specialmente lavorando con 
inferenze percettive, meccanismi di memoria e attenzione, processi 
preposti a migliorare l’attività sinaptica e connettiva. 

In sintesi, partendo da un approccio “selezionista” di biologia 
teoretica, friston e collaboratori non disperano di contribuire a una 
buona formulazione del principio dell’energia libera, che comprenda 
una spiegazione dei processi di azione e percezione, sfruttando idee 
che si possano implementare anche nel machine learning e nella fisica 
statistica.
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ePILoGo

In più luoghi delle proprie pubblicazioni complesse e di non sempre 
facile lettura, friston ha riconosciuto che la sua teoria vanta una «lunga 
storia» (friston et al., 2006, p. 85) e costituisce una riformulazione in 
chiave moderna della dottrina helmholtziana della percezione visiva 
relativamente al problema dell’inferenza e dell’apprendimento per-
cettivi. Le ricerche condotte sul sistema visivo hanno consentito di 
delineare l’organizzazione dell’architettura gerarchica del cervello, dove 
le aree inferiori della corteccia hanno più strette connessioni con gli 
stimoli sensoriali, mentre quelle superiori assumono ruoli multimodali 
e associativi. La diversa configurazione anatomica e funzionale delle 
connessioni ascendenti e discendenti tra le aree corticali sembrerebbe 
implicare una differente dinamica sinaptica, nel senso che le connessioni 
discendenti, caratterizzate da una dinamica non lineare, richiederebbe-
ro tempistiche più lente, mentre le connessioni ascendenti sembrano 
sollecitare risposte più dirette e immediate, per non dire obbligate, ai 
livelli più alti dell’organizzazione corticale. La dinamica che descrive 
l’autorganizzazione degli stati neuronali a seguito di stimoli sensoriali 
può essere rappresentata per mezzo di un’equazione che è fondamen-
talmente una funzione dell’errore di predizione, cioè della mancata 
corrispondenza tra ciò che ci si aspetta (lo stato del mondo previsto a 
un qualsiasi livello, nella fattispecie: a livello di un’area corticale più 
in basso) e quanto predetto sulla base dell’aspettazione a un livello 
superiore. Sul piano fisiologico questo processo si osserva quando 
input in senso ascendente (per esempio a partire dalle cellule pirami-
dali superficiali che sono l’origine delle afferenze di tipo ascendente) 
richiedono risposte obbligate a un livello superiore. Le connessioni 
discendenti (che hanno origine nella popolazione più profonda di cel-
lule piramidali) sono quelle che trasmettono la predizione, e mettono 
capo a un’autorganizzazione dell’intera dinamica corticale, arrivando 
a sopprimere, o meglio a ridurre, l’errore di predizione. Riassumendo 
allora, le inferenze percettive a ciascun livello dell’organizzazione 
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corticale sembrano “modulate” da connessioni discendenti, che il 
modello gerarchico appare in grado di poter costruire da sé a partire 
da “precedenti” di natura empirica, fino a ottenere una progressiva 
riduzione dell’errore di predizione, attuando con ciò la minimizzazione 
dell’energia libera. In termini semplificati ciò significa che la minimizza-
zione dell’errore di predizione per via gerarchica equivale alla riduzione 
dell’energia libera, risultato che si realizza grazie all’equilibrio conseguito 
per mezzo delle connessioni ascendenti e discendenti, cui sembrano 
aggiungersi anche gli influssi di neurotrasmettitori modulatori, come 
l’aceticolina, che mediano l’elemento dell’incertezza. Va sottolineato a 
questo proposito che i sistemi di apprendimento, naturali o artificiali, 
non hanno l’obiettivo di raggiungere un livello di totale accuratezza (al 
100 per cento), “accontentandosi” piuttosto di un livello compreso tra 
il 95 e il 99 per cento, il migliore possibile che riescano a ottenere, ma 
in grado di garantire una maggiore capacità di generalizzare su input 
mai osservati in precedenza. 

Applicando il principio dell’energia libera al complesso dell’attività 
cerebrale, si è visto come friston abbia impiegato un concetto di deri-
vazione termodinamica – che indica la misura della quantità di lavoro 
ricavabile da un sistema e che peraltro ha un ruolo centrale anche in 
statistica – al fine di delucidare l’intima relazione tra la percezione e 
l’azione. A questo punto il modello di cervello predittivo è sembrato 
proficuo anche per elaborare una teoria della mente e persino per 
gettar luce sul senso dell’agentività (friston, 2012). Se il cervello 
esegue una continua comparazione tra il risultato ottenuto e quello 
previsto, il fatto che vi sia una stretta corrispondenza tra i due piani 
potrebbe configurare «il requisito essenziale per l’idea di agentività» 
(Costandi, 2013, p. 170). Percezione e azione si correlano a vicenda 
e concorrono a ridurre l’errore di predizione; la prima lo fa limitando 
l’errore sensoriale, la seconda – con il movimento – tiene a bada gli 
errori propriocettivi. ne consegue che le predizioni determinano anche 
il modo in cui ci comportiamo. 

I fattori determinanti il comportamento e le predizioni che vi sot-
tendono sono le credenze circa le intenzioni e i comportamenti altrui. 
ora la tesi che il cervello operi adottando un modello che consente di 
prevedere le conseguenze delle proprie azioni, sul piano sia sensoriale 
sia comportamentale, costituisce un tassello importante in vista della 
possibile applicazione di queste idee anche nello studio dei movimenti 
volontari. di conseguenza, non pare inverosimile concludere che i 
meccanismi corticali limitanti l’errore di predizione siano alla base 
del senso di responsabilità e addirittura dell’autocoscienza, financo di 
quella che gli psicologi definiscono una “teoria della mente”, cioè l’idea 
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che il cervello si rappresenti e persino simuli credenze, intenzioni, stati 
mentali altrui, per prevederne gli effetti e i comportamenti. Su questi 
fondamenti si è elaborata la teoria cosiddetta “unificatrice” del modo 
in cui funziona il cervello, laddove il principio fondamentale è quello 
descritto in queste pagine, cioè il principio dell’energia libera, il quale 
stabilisce che un sistema in grado di autorganizzarsi e in equilibrio con 
il proprio ambiente cercherà di minimizzare la propria energia libera in 
maniera da resistere alla naturale tendenza al disordine. 

A questo punto, è legittimo domandarsi se sia possibile sfruttare 
questo apparato concettuale, applicandolo alla questione del libero 
arbitrio. Relativamente a questo problema, a tutta prima potrebbe 
apparire artificioso o quanto meno azzardato il progetto di proiettare 
sui meccanismi degli atti volontari il repertorio delle idee derivate 
dalla teoria dell’energia libera. dal canto suo, friston ha quasi sempre 
affrontato in maniera diretta soprattutto gli aspetti relativi a percezioni 
e azioni, non occupandosi se non marginalmente di stati interni, in-
tenzionali, decisionali ecc. Tuttavia, a ben vedere, non pare un’ipotesi 
visionaria prospettare la seguente configurazione: la produzione di se-
quenze di scelte propriamente casuali sembra richiedere una più elevata 
domanda di informazione e, nell’ambito del paradigma della teoria di 
friston, questo implicherà una maggiore quantità di energia rispetto 
alla produzione di sequenze di scelte ben più ripetitive e predicibili. 
di qui si potrebbe spiegare, almeno in parte, la mancata esecuzione 
di schemi fortemente casuali negli esperimenti di Haynes e dei suoi 
epigoni, in favore di sequenze ripetitive al secondo ordine. In altre 
parole, se il libero arbitrio simulato negli esperimenti non porta a un 
evidente miglioramento nella rappresentazione del mondo esterno e 
nella fitness del sistema all’interno del suo ambiente, perché impiegare 
la preziosa energia interna del sistema? Si tratterebbe di una pretesa 
inutile e costosa per l’organismo.

Un’ulteriore prospettiva che sembra corroborare questa ipotesi è 
fornita dalle odierne conoscenze di bioenergetica dei sistemi nervosi. In 
termini metabolici infatti, l’attività sinaptica dei neuroni, cioè l’attività 
responsabile di tutto l’apprendimento (e quindi della minimizzazione 
dell’energia libera) richiede circa il 23 per cento dell’intero consumo 
energetico di tutto l’organismo. In altre parole, il cervello umano è un 
organo energeticamente costosissimo, considerando che occupa solo il 
2 per cento circa del peso e del volume corporeo. Ancora una volta, la 
libertà di scelta, ovvero la capacità di esibire scelte prettamente casuali, 
sarebbe un’operazione dispendiosissima. 

A esacerbare i toni in questa prospettiva concorrono le recenti prese 
di posizione della neuroscienziata brasiliana Suzana Herculano-Houzel 
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(2011), secondo la quale il cervello umano sarebbe prossimo a un 
collasso energetico, che si prospetta alla fine di un lungo e inflazionato 
percorso evolutivo di crescente domanda metabolica in risposta alle 
sempre più imponenti richieste di carico cognitivo. Per fortuna, ciò che 
renderebbe l’uomo “differente” dagli altri primati pare essere proprio 
la sua mirabile capacità di approvvigionamento energetico attraverso 
la cottura dei cibi. Tuttavia, secondo la Herculano-Houzel, questo 
percorso di crescita sembrerebbe doversi confrontare con una serie 
di limiti teorico-sperimentali, e pertanto è poco verosimile aspettarsi 
ulteriori progressi in questa direzione. 

Alla luce di queste scoperte non troppo consolanti per il genere 
umano, il cervello umano potrebbe non essere in grado di supportare 
le scelte libere e volontarie da un punto di vista metabolico. oppure 
il fine ultimo della produzione di scelte casuali potrebbe non essere 
meritevole del dispendio energetico richiesto. Alla fin fine, perché il 
cervello umano dovrebbe impiegare tanta energia? Solo per dimostrare 
di essere all’altezza di certi elevati compiti, senza che questi possano 
recare un utile aumento della fitness dell’individuo o anche solo un 
miglioramento nella rappresentazione dell’ambiente esterno? Il cervello 
umano potrebbe anche non essere destinato o improntato a tali costose 
e impegnative esibizioni, ovvero potrebbe non essere semplicemente 
in grado di compierle. Ancora una volta siamo chiamati a fronteggiare 
interrogativi che sembrano non trovare risposte soddisfacenti. e qui 
non si tratta solo dell’ipotesi che il cervello sembri decidere prima che 
la mente risulti consapevole della sua scelta. Siamo di fronte a uno 
scenario ancora più inquietante, e cioè che il cervello di preferenza 
non sembra essere affatto deputato a prender posizione, rimettendosi 
piuttosto a scelte pregresse e prevedibili, risultando la “libera” casua-
lità più costosa in termini energetici della ripetitività. Su «focus» del 
giugno 2015, il filosofo-neuroscienziato Sam Harris non si fa scrupolo 
di sostenere che il libero arbitrio sia un concetto così incorente da 
non poter essere incorporato in alcuna realtà. La sua ambiguità è data 
dall’assurda credenza di poter pensare e agire in maniera diversa rispetto 
a quanto abbiamo fatto in passato, illudendoci di essere la “fonte” delle 
nostre libere scelte. niente di più falso! nel mondo di cause ed effetti 
in cui viviamo, quello che ci appare come volontario non sarebbe altro 
che l’effetto di una catena di cause preesistenti, delle quali non siamo 
responsabili. oppure è il prodotto del caso, sovente un caso «cinico 
e baro»! e qui si ruota di nuovo intorno a un’incongruenza: quel caso 
che, contrassegnando le decisioni dei soggetti sperimentali, appare a 
un osservatore ingenuo come il segno delle libere scelte in contrasto 
con l’idea di ripetitività, risulta essere invece quanto di più lontano 



137

e incompatibile con il modello di consapevole libertà, al quale siamo 
affezionati. da qualunque parte si rigiri la questione, il tema del libero 
arbitrio sembra escogitato apposta per non farci trovare una soluzione.

Alla fine, non resta che un malizioso dilemma da offrire a coloro i 
quali paventano il ruolo di un cervello autonomo e responsabile svinco-
lato dalla mente: di fronte all’alternativa, cervello decisionale / cervello 
automatico, quale sarà il minor male?
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