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Per alcuni ricercatori dell'università americana Emory (Atlanta) l'area del cervello dove, 
secondo loro, risiede l'anima è nettamente separata da quella che valuta le convenienze 
associate alle cose profane. Il giornalista italiano che riporta la notizia scrive: «L'anima, 
così come i valori in cui crediamo profondamente, non ha prezzo e non può essere 
messa in vendita». L'esperimento sul quale i ricercatori americani hanno fondato la loro 
conclusione è stato impostato in questo modo: a trenta volontari è stato chiesto di 
scegliere tra 62 coppie di affermazioni contrastanti. In un secondo momento si poteva 
rinnegare parte delle affermazioni scelte, in cambio di denaro. Analizzando l'attività del 
cervello mediante risonanza magnetica gli studiosi hanno visto che i valori considerati 
sacri accendono un circuito neuronale che serve a valutare ciò che è giusto o sbagliato 
ma non quello che serve a valutare il rapporto costi/benefici. La ricerca ha evidenti punti 
vulnerabili. In primo luogo, fare dell'attività cerebrale un indicatore esatto e sufficiente 
del nostro funzionamento mentale è come pretendere di conoscere la vita socioculturale 
di Roma attraverso lo studio della sua rete di energia elettrica. Il supporto neuronale 
delle funzioni mentali non è la loro sede così come l'estensione più importante del 
cervello, il computer, non è la sede del lavoro creativo che il suo uso consente. Lo 
spazio della mente è virtuale. Scompartimentarlo nel cervello usando la risonanza 
magnetica ha una valenza ideologica: dare parvenza scientifica alle proprie credenze, 
vedere le proprie idee scolpite sulla materia. In secondo luogo, la mente è, in condizioni 
di salute, indissociabile dal nostro corpo, dai nostri affetti, dal nostro desiderio. Non 
valutiamo con la sola mente (e men che mai con il cervello) ma sempre in associazione 
con le nostre emozioni che orientano o disorientano il nostro pensiero, che lo rendono 
saggio o cieco. Infine, l'evidenza quotidiana del mercimonio sui valori ritenuti 
fondamentali (un mestiere particolarmente remunerativo) contraddice gli sperimentatori 
in modo inappellabile. La corruzione delle cose in cui crediamo si produce nella vita con 
modalità ben diverse da quelle di un laboratorio. Tuttavia la ricerca in questione ha il 
vento in poppa perché riproduce un pensiero ben radicato nella rappresentazione a 
buon mercato del mondo che ci domina: il punto di partenza per la nostra riscossa sono 
i nostri comuni valori che sono inalienabili. Il fatto che questi valori cambino come 
cambia il paesaggio sembra una questione secondaria. È la filosofia dei tea party ma 
colpisce, seppure in un campo di diversa interpretazione dei valori, anche il governo 
Monti che scommettendo sulla vocazione degli italiani a identificarsi con l'interesse 
collettivo per difenderlo, non ha trovato di meglio per metterli alla prova che tassare 
ulteriormente il già esosissimo prezzo della benzina. Dimenticando che il diritto alla 
libera circolazione non è roba da ricchi, che la migliore maniera per chiamare i cittadini 
ai sacrifici non è quella di deprimerli. Potrebbe scoprire che i sacrifici non sono accettati 
se castrano il piacere di vivere, che non sono i valori ma le difese inconsce dallo spettro 
della depressione che diventano in questo modo inalienabili. Se i valori deprimono i 
nostri sentimenti sono retorici e in essi non c'è nulla da difendere. 
 


