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LA LIBERTÀ UMANA TRA NEUROSCIENZE E NEUROBIOETICA

HUMAN FREEDOM BETWEEN NEUROSCIENCES AND NEUROBIOETHICS

RIASSUNTO

Di fronte al rapido ed incalzante sviluppo delle neuroscienze, che studiano le
facoltà superiori dell’uomo secondo un approccio fisicalista, si sollevano da più parti
dubbi e interrogativi riguardanti, in modo particolare, l’eticità del loro operare. Infatti,
se da una parte le acquisizioni delle neuroscienze potrebbero ridare speranza e sollievo
a tante persone imprigionate in un corpo privato della possibilità di interagire con
l’ambiente, dall’altra potrebbero comportare delle vere e proprie alterazioni
dell’uomo.
Per rispondere a tali problematiche, da poco più di un decennio è nata la neurobioetica
che, attraverso il metodo interdisciplinare, si configura come una scienza finalizzata a
ridare centralità alla persona alla luce delle applicazioni che scaturiscono dalle
neuroscienze. In questo articolo si vuole riflettere brevemente sul loro impatto in uno
degli ambiti fino a poco tempo fa di competenza esclusiva delle scienze umane: la
libertà in quanto verità naturale dell’uomo.

SUMMARY

In the view of a rapid development of neurosciences, which study man’s in
tellectual faculties according to a physicalist approach, doubts and questions raise.
Particularly, they concern the ethicalness of their modus operandi. As a matter of fact,
on the one hand, if neuro-scientific knowledge may give hope and relief to lots of people
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who are encaged in a body, which cannot interact with the world, on the other hand, it
could utterly lead to man’s alteration and corruption.
In order to give answers to such issues, Neurobioethics was born about 10 years ago.
By means of a cross-disciplinary approach, neurobioethics aims at giving renewed
centrality to mankind in the light of what comes out from neurosciences. This article
briefly focuses on the effect neurosciences have on an area of interest that has always
been exclusively within human sciences, that is to say freedom as man’s natural truth.

1. La libertà: definizione e breve excursus nella storia del pensiero

Senza dubbio la libertà è nata con l’uomo, però la storia della libertà
segue, anzi, fa la storia dell’uomo sin dalle origini e certamente la seguirà fino
alla fine. Intesa in senso generale, la libertà è lo spazio che un ente ha nello
sviluppare le proprie energie (Pellegrino 1980: 390). È una struttura dinamica
attraverso cui la persona ha la capacità di costruire la propria vita senza subirla,
di orientare la storia senza rassegnarvisi e di realizzare il dominio della propria
esistenza senza abdicarvi. In altri termini, la libertà è il modo umano di esistere,
è realtà della persona vista nella sua totalità. Non è una qualità a fianco di tante
altre ma è costitutiva dell’uomo il quale, in quanto persona, è un essere libero
così come lo è il compito di crescere nella propria umanità (Colzani, 1997).

Per Karl Jaspers a partire dal VI secolo a.C., quasi contemporaneamente,
in Oriente e in Occidente si leva l’appello ad una liberazione trascendente,
l’appello dell’Infinito: questo è il periodo classico dell’idea di libertà ossia
l’asse della storia del mondo. Mentre nell’estremo Oriente il problema della
libertà, legato ai temi principali della vita umana - vita e morte - bene e male,
non è risolto in funzione della perfezione e responsabilità individuale, nel
mondo greco la riflessione sulla libertà è legata alla coscienza, alla
responsabilità individuale e dunque alla imputabilità degli atti. Socrate nel
tentativo di risolvere il problema dell’essenza dell’uomo dà una risposta
inequivocabile: l’uomo è la sua anima, ossia la sua ragione, la sede dell’attività
pensante ed eticamente operante. Ciò che rende l’anima buona e perfetta, quale
per sua natura deve essere, è l’unica virtù, la scienza (o conoscenza) capace di
sottomettere i vizi, frutto dell’ignoranza, è il dominio degli impulsi sensibili
(Reale, Antiseri, 1983) che permette di asserire la verità di fronte allo
scetticismo, la libertà di fronte ad ogni sopruso, anche quello della legge che lo
condanna a morte (Pellegrino, 1980). Platone, collocandosi sulla scia del
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pensiero di Socrate pone il problema della libertà in termini mitici. Nel Fedro,
indica l’anima come ragione e concupiscenza sensoriale; intermedia, tra le due,
è la forza di volontà che può mettersi a servizio dell’una o dell’altra attività
(Lamanna, 1968).

Aristotele approfondisce il pensiero circa la libertà umana e, sotto il
segno della rottura e della continuità insieme, suscita nuovi sviluppi creativi e
chiarisce il principio della libertà di scelta da parte della volontà. Volontà che
può volere il male anche conoscendolo come tale (Ciglia, 1997).

Lo Stagirita, collegando l’atto della scelta che opera sui fini con quello
della deliberazione che opera sui mezzi, pone le basi sulle quali Tommaso
erigerà la dottrina del libero arbitrio, perno dell’antropologia del tempo, ancora
oggi di estrema attualità. Tuttavia, l’apporto notevole di Aristotele risiede
soprattutto in una delle conquiste più profonde della sua metafisica: lo spirito è
l’attività in atto che possiede totalmente se stessa (Pellegrino, 1980).

Con il Cristianesimo il concetto di libertà assume una nuova
determinazione: l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, è libero per
ciò che attiene ai rapporti tra l’umanità e la divinità. Il senso della storia del
messaggio biblico, non più ciclica, ma rettilinea e scandita da eventi decisivi e
irripetibili per l’uomo, permette a ciascuno di comprendere meglio da dove
viene, dove si trova e dove è chiamato ad arrivare. Agostino presenta la
concezione della libertà (De libero arbitrio), come appartenente alla volontà e
non alla ragione così come la intendono i Greci. La ragione può conoscere il
bene e fare il male: la ragione conosce, la volontà sceglie, e può scegliere anche
l’irrazionale, ciò che non è conforme alla retta ragione. La volontà, indebolita
dal peccato originale, necessita della grazia divina: l’uomo non può essere
autarchico nella propria vita morale (Reale, Antiseri). Dunque, la libertà non è
concepita come qualcosa che spetta all’uomo per sua stessa natura, ma come
qualcosa di cui certo l’uomo è capace in quanto effetto della presenza di Cristo
e del suo Spirito (cf. Gv 8,36; Cor 3,17) (Pannenberg 1987).

Il dibattito medievale sulla libertà, come è stato accennato, presenta un
momento di grande innovazione grazie al contributo di San Tommaso che
considera la libertà come la capacità dell’uomo di essere arbitro, cioè padrone,
delle proprie azioni in quanto sceglie tra varie possibilità e alternative: di agire
o non agire, di fare una cosa piuttosto che un’altra (De Veritate, q.24, a.1).
Secondo l’Aquinate, tutti gli obiettivi che l’uomo persegue sono dati dalla
libera scelta, ma l’uomo scopre i principi della legge naturale (ossìa i primi
princìpi delle azioni) grazie ad una disposizione particolare che la sua ragione
possiede: la sinderesi cioè l’abito con cui si conosce ciò che si deve fare e non
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fare (Adorno et al. 1979). Per essere veramente umana la libertà dovrebbe per
sé essere rivolta al Bene; essa non è fine a se stessa ma disponibile e ordinata al
conseguimento di valori vitali inseriti nel quadro obiettivo del vero Bene
relativo all’uomo. Tommaso mostra che la volontà umana, che ha il dominio
dei propri atti, è libera e autonoma in forza della illuminazione intellettuale dei
suoi oggetti, ma allo stesso tempo è legata alla struttura metafisica di un essere
partecipato e segnato da un’apertura trascendentale alla verità; questa
illuminazione che decide la libertà caricando le cose di valore è l’espressione
della creaturalità (Colzani, 1997). Se libero è l’uomo che è per sé stesso
(Summa di Teologia I p., q. 83, a.1), la libertà ha sempre a che vedere con la
interezza della esistenza umana, con quella che si manifesta nei singoli atti e
decisioni.

Nel mondo moderno, Descartes (Descartes, 2015), con l’asserzione che
l’uomo è una coincidenza di pensiero ed essere - cogito ergo sum - sposta l’asse
della riflessione: dall’essere al pensiero, da Dio e dal mondo, all’uomo (Reale –
Antiseri: 273). Mentre la libertà come indifferenza è il grado più basso di
libertà, la libertà come necessità è il grado più alto, perché si identifica con la
verità raggiunta e proposta dalla ragione. Locke invece identifica la libertà alla
volizione, al potere di fare e di non fare: la libertà è il fatto per cui si è in grado
di agire o non agire secondo che si voglia o non si voglia.

L’influsso di Rousseau, che indica la libertà come espressione attiva e
autonoma di un soggetto capace di giudizio, le riflessioni di Kant (Kant, 1992)
sul rapporto tra libertà e moralità, rappresentano le ulteriori tappe di un distacco
della libertà dalla sua matrice cristiana, un distacco attraverso il quale l’uomo
ritiene di poter bastare pienamente a sé stesso. In questa prospettiva,
l’autodeterminazione del soggetto appare l’unico valore e l’esclusivo criterio di
ogni altra determinazione: abbandonando ogni impegno a risalire oltre se
stesso, il soggetto umano si configura sul modello di una libertà assoluta,
istitutrice essa stessa di ogni valore (Colzani, 1997).

Con Hegel, Marx, Sartre, che respingono ogni trascendenza e
considerano Dio come limite dell’uomo, la persona viene totalmente sganciata
dal Trascendente e la sua libertà diventa assoluta e regola di sé stessa. Sartre, ad
esempio, afferma che la libertà è un’assurdità al cui interno l’uomo opera per
dare un volto a se stesso, è una condanna a scegliere dove non ha importanza
ciò che si sceglie, dove nulla ha senso. Negato Dio, sconvolto l’ordine dei
valori, cancellata l’opposizione tra verità ed errore, tra bene e male, la stessa
libertà risulta ferita in modo mortale, ne resta solo una maschera (Colzani,
1997).
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1.2. La coscienza tra libertà e responsabilità
Dalla breve premessa sulla libertà si intuisce l’importanza della

coscienza, il nucleo più intimo della persona. essa è finalizzata a cogliere sia la
propria realtà intrinseca sia la realtà dell’universo come ordine sensato.

La coscienza ha assunto diversi significati spesso molto differenti da
quello comune di “consapevolezza”. Di consueto, indica la conoscenza
interiore del bene e del male liberamente operati e del discernimento delle
azioni secondo il giudizio della morale. La coscienza dunque si colloca nella
legge morale naturale intrinseca alla persona in quanto capace di compiere
degli atti umani. Essa ha il compito di ricordare e far applicare la legge
stabilendo ciò che si può o non si può fare, tra ciò che si è obbligati a fare
(comando) e ciò che invece non si deve fare (divieto). Nel suo situarsi tra
libertà e legge, resta interna all’uomo anche quando vi è incertezza
nell’impedire che la norma risulti gravosa e pregiudizievole nei suoi stessi
confronti. Ciò implica che la coscienza può tendere a non riconoscere la legge
morale e che può venir meno alla sua funzione essenziale, ossia di essere
testimone della legge morale insita nel cuore dell’uomo. Qui emerge la
questione della responsabilità (Privitera, 1990).

Tornata alla ribalta per l’imperante scientismo e per le molteplici
conseguenze degli atti medici sull’uomo (sperimentazione - fecondazione
artificiale – manipolazione genetica – miglioramento delle sue qualità etc.), la
responsabilità si delinea come limitata e non assoluta (in quanto dimensione
storico concreta legata ai condizionamenti biopsichici e culturali) e, allo stesso
tempo, reale e ineludibile perché le scelte che l’uomo opera sono sempre
gravide di conseguenze che possono oltrepassare anche la stessa intenzionalità
di chi le ha poste in essere (Jonas, 1991).

La responsabilità assume significati diversi. Si può dire:

«“responsabilità” per significare una libertà che ha il senso della
responsabilità, e pertanto si dirà “libertà responsabile”. In questo senso, “io
sono responsabile” significa che io ho senso di responsabilità. Si può però dire
“responsabilità” in un senso molto diverso, quando si afferma che si è re-
sponsabili di qualcosa nel senso che si è investiti di un incarico di cui si
risponde. In questa luce, “io sono responsabile” significa che io sono investito
di un compito di cui debbo rendere conto. Si può dire infine “responsabilità”
in un terzo senso, quando si dice che si è colpevoli di un‟attività portata a
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compimento. In questo senso, “io sono responsabile” significa che io sono
colpevole di qualcosa» (Limone, 2012).

La responsabilità e la libertà risultano pertanto strettamente correlate.
Alla libertà come coscienza della responsabilità corrisponde la responsabilità
come consenso all’applicazione, in definitiva, alla messa in atto della stessa
libertà.

 
2. Neuroscienze: la persona é il suo cervello?
 
Lo studio interdisciplinare del cervello e del sistema nervoso da parte

delle neuroscienze, così chiamate perché raggruppano da diverse conoscenze
che interagiscono tra di loro, è dato da un approccio fisicalista: esiste soltanto
una realtà, quella fisica, mentale, sulla base della quale le scienze cognitive,
cercano di comprendere come funziona la conoscenza. Di conseguenza,
secondo tale visione l’unica sostanza esistente è la materia fisica che, come tale,
può essere spiegata attraverso le sue proprietà fisiche.

Grazie allo sviluppo della tecnologia di neuroimaging, è possibile
studiare e visualizzare le aree del cervello osservandone, anche in tempo reale,
la loro maggiore o minore attivazione. L’elettroencefalografia e le tecniche di
diagnostica per immagini permettono di comprendere che l’organizzazione del
cervello è estremamente complicata anche se le sue componenti strutturali sono
cellule, entità simili a quelle che si trovano nelle diverse parti del corpo e come
tali interagiscono in modo similare a quanto accade negli altri organi. Tuttavia,
nel cervello questa interazione tra i neuroni genera anche la visione, la memoria
e le altre funzioni mentali, mentre isolatamente essi non potrebbero compiere
nemmeno una funzione cognitiva tra le più elementari (B.R.A.I.N. 2017).

Allora ci si chiede: come è possibile conciliare queste acquisizioni con la
libertà e la responsabilità dell’uomo se egli è determinato solo dalla
componente biologica? Evidentemente c’è una sorta di riduzionismo dalla
quale emerge una qualche contraddizione. Se la libertà e la responsabilità,
radicate nella coscienza dell’uomo, permettono di fare o non fare, di pensare in
un determinato modo, non è possibile che ciò sia spiegabile esclusivamente
dalla scienza (Boella, 2008). In altri termini, si potrebbe affermare che il
problema si “riduce” alla contraddizione tra il determinismo e il libero arbitrio.

Per tentare di rispondere a tale questione, Benjamin Libet (Libet, 2002) e
colleghi hanno studiato la relazione temporale tra l’inizio dell’attività cerebrale
precedente all’azione per comprendere il ruolo della coscienza negli atti

42



Galati Rando A.M. La libertà umana tra Neuroscienze e Neurobioetica 

volontari. In un celebre esperimento viene chiesto al soggetto di flettere un dito
spontaneamente dopo avere ricevuto l’impulso a compierlo. In questo frangente
temporale il soggetto, con un orologio, deve segnare il momento esatto in cui
avverte l’impulso a flettere il dito mentre un’apparecchiatura misura l’attività
elettrica del suo cervello. Attraverso centinaia di ripetizioni, Libet ha osservato
che il soggetto percepisce la spinta a flettere il dito circa 200 millisecondi prima
dell’azione.

Poiché prima del compimento dell’azione, nel cervello si osserva un
aumento dell’attività elettrica, Libet conclude che l’atto del volere ha una causa
inconscia. Pertanto non può essere definito libero secondo il significato che gli
attribuisce la tradizione filosofica (Carrara ,2013). Tutto ciò mette in
discussione l’effettiva capacità delle persone di esercitare un controllo
cosciente sulle proprie azioni volontarie in quanto nega qualsiasi richiamo alla
libertà e alla responsabilità. Ma, anche se i dati dell’esperimento di Libet
ridimensionano il ruolo della volontà e del controllo cosciente nell’agire, è
necessario ricordare che «siamo […] responsabili fino al punto in cui arriva la
nostra capacità di attrarre nella sfera della nostra esperienza, di chi noi siamo,
l’insieme di desideri, progetti, significati, vincoli biologici e legami
intersoggettivi su cui costruiamo la nostra storia di vita» (Boella, 2008). Se ciò
fosse accettato dalle neuroscienze si troverebbe un punto di equilibrio tra la
esclusiva naturalizzazione dell’uomo e la sua, altrettanto esclusiva prospettiva
spirituale. Piuttosto, come afferma la Boella le neuroscienze dovrebbero
permettere di far emergere una «morale consapevole della fragilità dei
meccanismi vitali, attenta alla mutevolezza e fallibilità delle scelte e soprattutto
all’importanza della relazione con gli altri» (Boella, 2008).

3. La Neurobioetica e la persona

In un momento nel quale le neuroscienze acquisiscono una importanza
sempre maggiore, il neologismo Neurobioetica vuole indicare la centralità della
persona nell’ambito della ricerca scientifica e della riflessione filosofico-
teologica sulla stessa. La questione è capitale per la sfera dell’umano che, a
seguito della rivoluzione operata dalla tecnoscienza e dalle sue applicazioni in
medicina, viene spesso ridotto all’ambito del biologico a scapito del suo
intrinseco essere unità di corpo e spirito, di un essere portatore di beni e di
valori morali.

Il termine Neurobioetica è stato utilizzato per la prima volta nel 2005 dal
neuroscienziato James Giordano. Comprende tre ambiti: lo studio delle basi
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neurologiche del ragionamento, del senso e dell’agire morale; lo studio delle
implicazioni morali che emergono dalla ricerca neuroscientifica e dalla sua
applicazione all’essere umano; le interazioni reciproche tra la ricerca neuro
scientifica, la pratica clinica e altri settori delle scienze biomediche (Carrara,
2013).

Dal rapido excursus sul tema della libertà, è emerso che questa è radicata
nella coscienza dell’uomo ed è strettamente collegata alla responsabilità, al
saper dare cioè delle risposte in relazione a ciò che si è. Ora, poiché le
applicazioni che scaturiscono dalle acquisizioni delle neuroscienze vengono
poste in essere con degli atti medici, atti cioè di un uomo (il medico) su un altro
uomo (il paziente) significa che essi vengono attuati in un modo concreto e in
determinate circostanze. Ciò implica che non si può fare tutto ciò che è
possibile perché ogni atto medico, in quanto atto umano, è connotato dalla
responsabilità, è un atto del quale si deve corrispondere al paziente - alla sua
famiglia e alla società.

Appare terrificante ed inquietante la notizia che riporta i progressi
dell’ingegneria inversa del cervello e la costruzione di impianti neurali capaci
di interagire con i neuroni biologici. La nanotecnologia, con la sequenza di
macchine sempre più piccole, potenzia il suo processo di miniaturizzazione
verso strutture molecolari sempre più sofisticate. Che ne sarà dell’uomo se
questa venisse applicata in modo indiscriminato, senza tenere conto dei limiti
per il rispetto della dignità della persona? E ancora, si parla molto di
enhancement cognitivo e comportamentale. Ciò comporta l’alterazione della
persona e quindi del proprio orizzonte di senso. Ma la medicina non dovrebbe
porre in essere solo atti terapeutici, quindi curativi – lenitivi? Se tale pratica
venisse applicata solo perché è il paziente a farne richiesta, l’atto medico si
configurerebbe come un mero soddisfacimento dei suoi desideri e non dei suoi
veri bisogni inerenti la salute. Tutto ciò accadrebbe dunque in funzione del
principio di autodeterminazione che non ammette limiti alle proprie volizioni,
alla propria libertà sganciata da ogni presupposto etico e metafisico.

Per concludere, una siffatta idea di libertà compromette l’integrità della
vita dell’uomo nei suoi vari ambiti di sviluppo rendendola incompleta e priva di
senso. Invece, lo sviluppo dell’uomo deve riguardare tutto il suo essere.

A differenza degli animali che sono dotati di un semplice organismo, il
corpo è valore fondante della persona in quanto coessenziale al soggetto. La
persona si incarna nel corpo e attraverso di esso si colloca nel tempo e nello
spazio, ne riceve la propria individualità e differenziazione (uomo-donna),
comunica e si relaziona con i suoi simili (con i segni e il linguaggio), trova i
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suoi limiti (malattia-dolore-morte). Nel proprio essere personale, l’uomo
travalica il suo corpo e lo trascende, in quanto egli è intelligenza corporea,
spirito incarnato cui è stata donata anche una coscienza (Sgreccia, 2007).

Oggi accade invece che le neuroscienze, con l’approfondimento delle
loro conoscenze sul sistema nervoso centrale a livello biochimico e molecolare,
si proiettano in un campo che fino a poco tempo fa era di competenza propria
delle scienze filosofiche e della religione (Boella, 2008). Il loro sviluppo è
senz’altro positivo a condizione che guardino l’uomo come fondamento di ogni
agire, senza ridurre la complessità della libertà e della responsabilità radicate
nella sua coscienza a semplici meccanismi cerebrali. Per questo motivo i
risultati che provengono dalle tecniche di neuroimaging vanno osservati,
analizzati, ed interpretati in maniera critica.

La neurobioetica ha dunque un compito arduo: ri-cercare e ri-trovare
l’uomo per ri-affermarne la sua intrinseca dignità, in un momento nel quale,
tecniche sempre più perfezionate, consentono l’ingrandimento del microscopio
fino a mezzo milione di volte le dimensioni di una cellula e le capacità di
computazione rendono possibile la simulazione di aree cerebrali di un centinaio
di neuroni con milioni e milioni di collegamenti sinaptici (Ruosso, 2014).
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