
EDITORIALE

Il cervello, la mente, il sociale

L'antico dualismo fra cervello (realtà fisico-biologica) e la mente (realtà
psichica) ha avuto il suo culmine nella cartesiana separazione fra res extensa e
res cogitans, poi ricongiunte artificiosamente mediante la 'ghiandola pineale'. Le
scienze cognitive avevano promesso di risolvere una volta per tutte il cosiddetto
mind-body problem, superando quello che Damasio ha definito “Descartes'
error”): la mente umana è una funzione dei circuiti cerebrali, che sono corporei
al pari degli altri organi biologici. 

Il dualismo cervello-corpo sembrava finalmente superato, ma ne è
rimasto un altro, più rilevante: quello fra mente individuale e comunità sociale.
Se la mente coincidesse con l'attività della singola unità mind-body, allora la
società e le relazioni sociali servirebbero solo ad “attivare” meccanismi già
predisposti. L’innatismo tipico di Chomsky ed ora riproposto in una nuova
veste da certe teorie neuroscientifiche contemporanee, ha una lunga storia: la
concezione della mente umana dotata di capacità indipendenti dal contesto
storico e culturale, fu anch'essa accettata da Cartesio e dai filosofi e linguisti del
secolo XVII (Chomsky intitolò proprio Cartesian linguistics il suo famoso
saggio del 1966).

Questo che potremmo definire il “secondo errore di Cartesio” ha portato
a posizioni radicali, tipiche di certe applicazioni delle neuroscienze alla
epistemologia (neuro-filosofia). In particolare gli autori che propongono
l'eliminativismo - come Quine, Rorty, Dennett, e soprattutto Patricia
Churchland in L’io come cervello (tradotto in Italia da Cortina nel 2014) - si
propongono un duplice obiettivo: eliminare i concetti della psichiatria e
psicologia tradizionale, troppo vaghi e imprecisi per dar luogo a studi
scientifici, sostituendoli con i linguaggi tipici della neurologia e della fisica;
eliminare il concetto tradizionale di mente inteso come entità diversa dagli
oggetti della fisica. Essa può essere studiata esclusivamente attraverso l’analisi
del comportamento e delle attività neuronali ad esso correlate. 

Certo, non sono mancate posizioni anti-eliminativiste (come quelle di
Fodor e Migdley) secondo cui anche i concetti di senso comune vanno studiati
perché su essi si fondano i reali comportamenti umani e sociali; essi
costituiscono un efficace mezzo per comunicare con quanti applicano le teorie
sulla mente più adeguatamente rispetto alla complicata terminologia
neuroscientifica. E la complessità della vita umana, delle azioni e delle
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emozioni che in essa si realizzano, non può essere ridotta a meccanismi chimici
o fisici, pena un ritorno a posizioni materialistiche e behavioriste ormai
superate. 

Un moderno approccio al problema – basato su dati provenienti da altre
scienze, come la fisica e la robotica - deve tener conto del fatto che la mente è
immersa in un mondo che non si limita a darle degli stimoli e a riceverne le
risposte, ma fonda le interazioni e la condivisione di una realtà che non è solo
'interna' alle persone; ampliando così i confini della mente individuale a quella
che viene definita extended mind. 

In quest'ottica, la mente include strumenti esterni, le ‘impalcature’
(scaffolding) che ne integrano ed ampliano le capacità interne. La mente è
un'entità naturale, ma non può essere compresa astraendo dalle specifiche
relazioni sociali e storiche in cui è implicata. Il concetto non è nuovo; ne
parlava Vygotskij che già nella prima metà del secolo scorso considerava la
mente come entità radicalmente sociale e storica. In questa posizione anti-
dualistica la mente non è racchiusa dentro il corpo individuale, in realtà
coincide con l’insieme delle relazioni storico-sociali che quel corpo intrattiene
con il suo ambiente. 

Il problema attuale delle 'neuroscienze sociali', è sul piano filogenetico,
spiegare l’evoluzione della specie nel rapporto con l’ambiente, e trovare
modelli di questa evoluzione connettendo le scienze filosofiche e sociali con le
scoperte neurobiologiche. Ma cosa dicono le neuroscienze sociali a proposito
delle funzioni mentali? In particolare, a proposito delle funzioni che più ci
mettono in relazione col mondo: economia, politica, etica, estetica, religione?

L'approccio metodologico, comune a tutte queste nuove branche a
suffisso costante 'neuro', è spiegare il comportamento guardando a cosa avviene
nel cervello, che sembrerebbe in grado di dirci più e meglio della realtà umana
rispetto alle parole intrise di soggettività: come se la soggettività immersa nel
sociale fosse una variabile di disturbo da eliminare. Le tecniche di valutazione
neuroscientifica spiegherebbero le percezioni, le memorie, gli atteggiamenti, gli
atteggiamenti, le emozioni, i valori più di quanto possono fare i report degli
stessi soggetti che queste funzioni attivano, ritenuti in molti casi poco
attendibili.

Un caso esemplare è quello del neuromarketing.
I pubblicitari intuivano da tempo, e le neuroscienze ampiamente hanno

dimostrato, che l’emozione è centrale nel processo biochimico che influenza il
modo in cui elaboriamo e memorizziamo le informazioni di tipo economico: gli
aspetti della pubblicità (immagini, confezioni, colori, odori, ecc.) che creano
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una forte attivazione emotiva nel cervello del consumatore, saranno ricordati e
riattivati meglio dalla sua mente al momento dell’acquisto. Pertanto le indagini
di mercato possono essere rivolte non solo, o non tanto, a valutare le intenzioni
dichiarate dai consumatori ma piuttosto a registrare le risposte cerebrali
spontanee e al di là della consapevolezza. 

È stato dimostrato che l’attività corticale rilevata durante la visione di
spot televisivi poi dimenticati è diversa rispetto a quella osservata nei soggetti
che invece ricordavano gli stessi spot. Le principali differenze si riscontravano
nelle aree prefrontali e nelle aree parietali; è così confermato il ruolo di queste
aree cerebrali nel trasferimento delle percezioni nella memoria consolidata:
quella che si usa poi per gli acquisti. E la magnetoencefalografia ha verificato il
ruolo della corteccia prefrontale nel determinare se gli stimoli vengono
caratterizzati come piacevoli, e quindi da ricordare: l’emozione associata al
ricordo è essenziale perché esso si consolidi e possa poi essere riattivato al
momento in cui ci si trova a scegliere un prodotto. Registrare le immagini del
cervello durante un comportamento di osservazione o di scelta economica,
utilizzando le procedure di neuroimaging, permetterebbe di comprendere come
le emozioni influenzano le scelte e quali attività neurali sono coinvolte in
decisioni economiche quali investimenti finanziari, acquisti e preferenze di
consumo. 

Secondo alcuni autori mediante fMRI sarà possibile leggere i sentimenti
e gli stati emozionali complessi di una persona, e questo sarà a applicabile non
solo alla neuroeconomia ma anche all’estetica e al design. Quindi, conoscere i
meccanismi mediante i quali alcuni stimoli vengono memorizzati a preferenza
di altri, associandovi emozioni positive, e addirittura leggere le dinamiche
cerebrali che si attivano alla visione di certe immagini, agevola l’intervento
affinché si possa programmare l'induzione di quello che già viene definito
‘shopping emozionale’. 

Analogo discorso vale per le neuroscienze applicate al diritto.
È stato dimostrato che quando una persona sottoposta a interrogatorio o a

giudizio non dice la verità si attivano aree cerebrali diverse e più numerose
rispetto a quando dice il vero, dovendo sopprimere attivamente le informazioni
che sa essere reali. Il Brain Fingerprinting Lab fondato da Lawrence Farwell,
mostrando delle immagini mentre viene registrato il funzionamento cerebrale,
ha scoperto che se viene riconosciuta un’immagine già nota il cervello emette
segnali più rapidi e questa “impronta digitale cerebrale” depositata nella
memoria può essere decodificata a fini giudiziari, usandola per deduzioni
relative alla sincerità della risposta fornita verbalmente. Queste scoperte hanno
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naturalmente subito interessato FBI e CIA, anche se poi le verifiche di scarsa
applicabilità concreta al di fuori del laboratorio – essendo tantissime e non
conosciute le variabili individuali e sociali che alterano l'attendibilità di queste
tecniche – ha portato i giuristi a considerare con molta prudenza i risultati di
queste 'prove' di tipo probabilistico e mai veramente decisive sul piano
processuale.

È evidente che le neuroscienze aprono per l'economia e il marketing
opportunità di proficue ricadute applicative, e per la giustizia nuove sfide per
rinverdire in prospettiva 'scientifica' l'attrazione del diritto verso il
comportamento piuttosto che le 'parole' spesso inattendibili. 

Ma è questo ciò per cui la 'extended mind', ossia la mente allargata al
sociale, va incontro ai bisogni dell'umanità? Queste tecniche non diventano
pericolose per la privacy e per l'autonomia personale, in base a chi vorrà e potrà
gestire il controllo della mente? Contro gli usi incontrollati di questi sviluppi,
una deontologia del neuromarketing e della consulenza giudiziaria, e
un'educazione delle persone alla auto-difesa contro tutti i tipi di persuasione
occulta o di illegittime intrusioni, sono indispensabili a garanzia del
consumatore e dell’intera società. 

Sul piano scientifico, le conclusioni che possiamo trarre sono che la
sfiducia nel linguaggio – come report soggettivo delle esperienze umane, di cui
psichiatria e psicologia si sono sempre utilmente avvalse – e la fiducia
alternativa nella lettura diretta del cervello potrebbe essere plausibile a
condizione che fosse vero il presupposto che mente=cervello; equazione che le
stesse neuroscienze, come abbiamo visto, ammettono essere insufficiente e
potenzialmente fuorviante.

Se la mente non è il cervello, e sta anche nel corpo, e l'insieme mente-
corpo si sviluppa nel mondo sociale, l'obiettivo delle scienze della mente è
approfondire come avviene l'interazione mente-mondo, e come essa può essere
migliorata e resa proficua, evitando malesseri e patologie ed incrementando le
potenzialità delle persone. 

Con l'aiuto delle neuroscienze, ma senza delegare ad esse il primato della
conoscenza e delle applicazioni psicosociali.
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