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Sommario

La riflessione epistemologica ed etica che qui si propone riguarda le cosiddette 
interfacce cervello-calcolatore  (Brain-Computer  Interfaces,  in  breve BCI).  Un 
BCI  è  in  grado  di  distinguere  e  classificare  schemi  diversi  di  attivazione 
cerebrale  e  di  utilizzare  il  risultato  di  queste  elaborazioni   per  controllare 
periferiche ICT di vario genere.
Le tecnologie BCI estendono il repertorio delle azioni dell’uomo che, come il 
sopportare, non coinvolgono necessariamente movimenti muscolari. Infatti, le 
tecnologie BCI per il controllo di sistemi robotici offrono opportunità uniche di 
recupero motorio a soggetti locked-in o in condizioni simili di paralisi estesa. Il 
recupero  funzionale  abilitato  dai  sistemi  BCI  riguarda  anche  le  capacità 
comunicative. Si possono manifestare – attraverso sistemi BCI che controllano 
applicazioni  di  videoscrittura  –  deliberazioni  che  riguardano  consenso 
informato,  prosecuzione  delle  cure,  transazioni  economiche,  esercizio  del 
diritto di voto.

Il  discorso  etico  sul  recupero  di  capacità  funzionali  abbraccia  i  diritti 
fondamentali e la teoria della giustizia, la beneficenza medica, la protezione 
dell’autonomia individuale e relazionale, la responsabilità morale e oggettiva. 
Le  condizioni  epistemiche  abilitanti  riguardano  l’affidabilità  dei  processi  di 
riconoscimento degli intenti dell’utente, le gerarchie di controllo dell’azione in 
una  gestione  condivisa  uomo-macchina,  il  problema  dell’analfabetismo  in 
utenti BCI che non riescono a produrre opportuni schemi di attività cerebrale.

Le tecnologie e i sistemi BCI consentono di scoprire nuove capacità funzionali e 
di  co-adattamento  uomo-macchina.  Queste  possibilità  tecnologiche  sono 
illustrate da sistemi BCI per l’individuazione di potenziali d’errore e di stimoli 
visivi  target,  così  come da sistemi di  neuro-feedback per l’individuazione di 
schemi  cerebrali  collegati  a  livelli  di  veglia,  attenzione,  fatica  mentale  o 
all’imminente insorgenza di crisi epilettiche.

La  riflessione  etica  coinvolge  qui  il  tema dell’identità  personale  -  della  sua 
costituzione,  plasticità  e  persistenza  in  relazione  all’interazione  uomo-
macchina.

Le tecnologie BCI possono consentire di disaccoppiare un agente umano dai 
processi  di  elaborazione  dell’informazione  del  suo  cervello,  portando  a 
situazioni in cui lo scopo dell’agente differisce dallo “scopo” complessivo del 
sistema uomo-macchina. In questo contesto generale, è possibile distinguere 



tra  forme  di  disaccoppiamento  debole,  tecnologicamente  concrete  e 
paragonabili al disaccoppiamento subito dall’operaio alla catena di montaggio, 
e forme di  disaccoppiamento più forte dall’agentività  umana. Queste ultime 
dipendono principalmente dalla possibilità di progettare sistemi BCI in grado di 
individuare  schemi  cerebrali  correlati  con  il  funzionamento  del  cosiddetto 
inconscio cognitivo.

La  riflessione  etica  coinvolge  qui  pure  i  temi  della  dignità  umana  e  della 
fragilità della condizione umana.

Si  discuteranno infine  i  possibili  usi  comunicativi  del  BCI  con soggetti  nello 
stato  vegetativo  o  di  minima  coscienza.  Sulla  scorta  dei  recenti  risultati 
sperimentali  relativi  alla  comunicazione  mediante  fMRI  con  un  gruppo  di 
soggetti affetti da disordini della coscienza, si prenderanno in considerazione 
schemi di comunicazione BCI relativi alla presentazione di sintomi di dolore, 
consenso alla partecipazione in protocolli sperimentali, decisioni in merito alla 
prosecuzione delle cure.

Il discorso etico sull’uso del BCI negli stati alterati di coscienza si intreccia qui 
con  precondizioni  epistemologiche  che  riguardano  l’attribuzione  selettiva  di 
coscienza  fenomenica  e  di  introspezione  di  stati  mentali  incorreggibili,  di 
riflessione attiva sui propri stati mentali, di forme di coscienza narrativa.


