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MAPPE E MENTE

Scrivere senza tastiera, ma con il
pensiero: è un obiettivo delle analisi
di Intel sull’attività cerebrale.

(

Nuove generazioni
più intelligenti
ma meno empatiche
e incapaci di cogliere
i nessi causa-effetto

NEUROPHONE

Elettroencefalogrammi wireless per
connettere cellulari e persone: al
via gli studi del Dartmouth College.

>antropologia>comunità>online

LA ROYAL INSTITUTION È STATA
FONDATA NEL 1799. IL PRIMO
PRESIDENTE FU GeorgeFinch

GIOCHI INTELLIGENTI

In un anno la software house
Wooga ha superato dieci milioni di
utenti. Punta sui «brain games».

DI MONICA ONORE

Gli antropologi per antonoma-
sia studiavano i rituali esotici

dellepopolazioniextra-europeeotri-
bali;oggistudiano lenuoveformeri-
tualidellevariecomunitàchesicrea-
nointornoalla rete.

Marco Aime, antropologo, ritiene
larete«unluogoestremamenteinte-
ressanteper lanascitadiaggregazio-
ni. Le persone tentano di ricreare-
produrre tribù, comunità in un am-
bientechepersuanaturaèdeterrito-
rializzato. Tradizionalmente gli an-
tropologiandavanosulcampo,inter-
rogavano e osservavano, oggi si en-
tra nei forum, si discute, si fanno in-
tervisteachiutilizzalarete.Seprima
comunità definiva un gruppo di per-
sonechecondividevaunospaziofisi-
co,oggi lo spazio fisico si è annullato

e si formano comunità che vivono e
interagiscono in quattro differenti
angoli del mondo. Questo ci obbliga
adotarcidialtriconcettiedipensare
adaltrimodelli».

Se la comunità, intesa secondo la
definizione dell’antropologo An-
tonyCohen,è un’entitàchenonpro-
pone regole istituzionalizzate ma di
comportamento che influenzano i
suoi componenti, le comunità che si
formano in rete costituiscono an-
ch’esse punti di riferimento signifi-
cativi. La connessione in rete ha so-
prattutto influenzato i ragazzi del
sud del mondo. Connettendosi, per-
cepisconomenol’esseretagliati fuo-
ridai flussi della storiae rileggono la
loro identità sentendosi parte di una
comunità globale a cui possono par-
tecipare.Laretedàquindivitaanuo-
viimmaginari,spazidiaggregazione

e identità che si aggiungono a quelle
che già ci appartenevano. Alcuni ci
trovano un’identità più strutturata
diquellareale;altricondividonocon
più facilità la loro vita quotidiana
pur vivendo in luoghi isolati. Come
ha osservato Aime a Timbuctu du-
rante le sue ricerche «nella città del
Mali, uomini e donne, a 13-14 anni si
iscrivono ad associazioni che li ac-
compagneranno per tutta la vita.
L’associazione implica una serie di
obblighie favori reciproci. Ogni me-
sec’èunacena,tuttisiquotanoinmo-
do da avere un fondo per aiutarsi, se
ci si sposa, se siha bisogno di restau-
rare la casa e così fino alla vecchiaia.
I membri sono connessi, le donne,
molto più sveglie, sono quelle che
utilizzano maggiormente email e
sms.Lerealtàchesipossonoosserva-
re sono contrastanti. Ho visto gente
scendere da carovane di cammelli
carichi di sale che, dopo aver attra-
versato il deserto, scaricavano le
merci per poi andare a scaricare la
postaelettronica.C’èunacapacitàin-
credibilediassorbirelerealtàtecno-

logiche senza per questo cancellare
modidi viveretradizionali».

Lareterendefacilel’aggregazione
dipersone checondividonolastessa
visione delle cose, interessi, hobby.
Questo implica allargare la cerchia
delle persone conosciute. D’altro

canto si corre anche il rischio di per-
dere la capacità di confrontarsi con
chi la pensa diversamente. «Noi in
qualche modo tendiamo a identifi-
carciinunaformadicomunità,eque-
sto non ha nulla di negativo. Quello
su cui bisogna riflettere, invece, è
chenonc’èunsolomododiaggregar-
si, politico, etnico, religioso, ma an-
cheimmaginario.Diconseguenzadi-
venta pericoloso quando un tipo di
appartenenzaaungruppovieneusa-
tocomearma.Nessuno peròviveto-
talmente in rete o fuori. Spesso i di-
versimomentisicompletanomapos-
sonoancheentrare inconflitto».

Tra i paradigmi più studiati
dall’antropologia vi è quello del "do-
no", atto che va oltre il puro scambio
economico creando un legame tra le
persone. Come scrivono Marco Ai-
me e Anna Cossetta nel libro «Il do-
no al tempo di internet» i beni rela-
zionali che si formano in rete sono
tanti:Wikipedia, freesoftware,open
source, social network, forum, file
sharing,peer to peere altri.
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I RITI DELLE TRIBÙ
CHE ANIMANO LA RETE

OLYCOM

SusanGreenfield (60 anni) èuna

scienziata ingleserinomata per studi
sulla fisiologia delcervello,

concentrati sugli effettidel morbo di
Parkinsone dell’Alzheimer. Insegna

Farmacologia delle sinapsi al Lincoln
College, a Oxford, ed è stata insignita

del titolo di Baronessa della Scienza.
Èstata la prima donna-scienziato a

essere invitata a tenere le Christmas
Lecturesalla Royal Institution of

Great Britain, nella quale è stata
direttore fino allo scorso gennaio.

DI ARIANNA DAGNINO

«Il loro cervello fun-
zionerà in modo
diverso. È ovvio:
se cresci passando

gran parte del tempo davanti a un
computer, la corteccia cerebrale fi-
nisce per plasmarsi e adattarsi a
quella dimensione. Il risultato è che
diverrà brillante in alcune funzioni,
molto meno in altre». Susan Green-
field, baronessa della Scienza ed ex
direttrice della Royal Institution,
non usa giri di parole per dire che, al
di làdeibennotiaspettipositivi lega-
tiall’usodel computer,èpreoccupa-
ta di come stanno crescendo le nuo-
ve generazioni: «Non dico che com-
puter e videogiochi vadano messi al
bando.Mabisognaesserneconsape-
voli: l’usochemoltibambiniegiova-
ni fanno delle tecnologie digitali fa-
rà sì che il loro cervello sviluppi ca-
ratteristiche funzionali diverse da
quelle di noi adulti». Perlomeno de-

gli adulti di oggi. «Certo, alcune abi-
litàche siaffinano nelmondodigita-
le sono fra quelle che magari ti fan-
no ottenere punteggi alti nei test sul
quoziente intellettivo» ammette la
Greenfield, la quale però teme che
«tutta un’altra parte di bagaglio
emotivo-esperienziale resti tagliata
fuori dallo sviluppo cerebrale».

Ilpuntodipartenzadiunragiona-
mento destinato a mettere in allerta
frotte di genitori è la teoria, ormai
consolidata, della plasticità del cer-
vello, secondo cui il nostro organo
principetendea modellarsi sullaba-
sedelleesperienze.«Unbambinoin-
glese di 11 anni in un anno trascorre
900 ore a scuola, 1.300 con la sua fa-
miglia e poco meno di 2mila davanti
a uno schermo digitale» dice la Gre-
enfield per rimarcare la portata di
un fenomeno. Duemila ore durante
lequali il ragazzino sinutredivalan-
ghedistimolibrevi,veloci,a intensi-
tà (e spesso violenza) crescente in
una spirale che premia la gratifica-
zioneimmediata,perdipiùinunam-
biente fittizio, privo di rischi e con-
seguenze concrete delle proprie
azioni. «In un videogame, se sbagli
ricominci il gioco – spiega la Green-
field, – ma nella vita vera se cadi da
unalberoetispezzi laschienal’effet-
to è reale e irreversibile».

La capacità di relazione emotiva
con gli altri è l’aspetto che la Green-
field vede a rischio. «Ad esempio,
quando leggi un libro, gli eventi de-

scritti sono vissuti in relazione alle
personeche vi sono raccontate. Il ro-
manzotirichiededientrarenellapsi-
cologia dei personaggi, intercettan-
done stati d’animo, ansie e speranze.
Selatramavertesullaliberazionedel-
la principessa, il modo in cui questa
avviene e le emozioni che l’azione
produce rientrano nel vissuto della
lettura. In un videogame, invece, il
processoèsolounostacolodasupera-
re il più velocemente possibile e non
ticuridicomearriviaunacertasitua-
zione; in altre parole, non ti importa
della principessa, l’unica cosa che
contaèraggiungereillivellosuccessi-
vo».Ne discende che un’esposizione
prolungata a un ambiente "da video-
gioco"portaallatendenzaaenfatizza-
reilmomentomanonilsignificatoin-
sito in un’esperienza, in una storia, o
inunapersona.

Tutto questo, dice la Greenfield, si

fissa nel cervello a scapito di uno svi-
luppo equilibrato della sua "porzio-
ne"cognitiva,quella localizzatanella
cortecciaprefrontale(nonacasol’ul-
timaasvilupparsinelprocessodicre-
scita degli adolescenti), che dà senso
alle cose, crea empatia verso gli altri,
determina la comprensione fra azio-
neeconseguenza, faprovaresensodi
colpaorimorso.

Se non ci si allena fin da piccoli a
cercare di captare, intuire, interpre-
tare i sentimenti altrui si crescerà
senza che il cervello abbia appreso a
farlo:«Comepossoimpararecosasi-
gnificano un improvviso rossore,
un balbettio, un silenzio imbarazza-
to, uno sguardo accigliato, un’oc-
chiatadiavvertimentosenoncondi-
videndo esperienze con gli esseri
umani invece che con un compu-
ter?». Veloci, reattivi, campioni del
multitasking ma emotivamente de-

sensibilizzati e incapaci di pesare le
proprie azioni, ecco come rischiano
di divenire i nostri figli.

Proponendo un’ipotesi che ha de-
statouncertorumore,lascienziatain-
glese ha fatto notare che forse non è
pura coincidenza che il quasi collas-
so del sistema finanziario dello scor-
soautunnosiaavvenutoconl’entrata
in scena di una generazione di giova-
ni banchieri, traders e intermediari
cresciuti in gran parte in ambienti
eminentemente digitali. «Ovvero in
quel tipodicultura incuicisiabituaa
prenderedecisioni impulsiveesenza
valutazione dei loro effetti» sottoli-
nealaGreenfield.QuestedellaGreen-
fieldsono idee e supposizioni ancora
difficili da testare a livello neurologi-
co,machetrovanogiàalcuneconfer-
me a livello epidemiologico:«È asso-
dato che le persone che hanno subìto
traumiallacortecciaprefrontale ten-
dono a essere più avventate, impru-
dentiespericolate»ricordalaGreen-
field. «La dopamina (la sostanza chi-
mica che induce piacere e gratifica-
zione immediata e di cui sono noti i
collegamenti con tossicodipenden-
za, obesità e schiavitù da gioco d'az-
zardo)adalteconcentrazioni tendea
ridurre proprio l’attività della zona
prefrontale».Quella, si diceva,da cui
dipendelanostraabilitàdipesareiri-
schievalutareleconseguenze,opera-
re scelte comportamentali e imporsi
auto-controllonellasfera sociale.
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CERVELLI
digitali

Marco Aime. L’antropologo ha scritto
«Il dono ai tempi di internet»
con Anna Cossetta
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