Ragione e sentiment o
Il principio di omeostasia secondo An tonio Da masio
di Carlo Maria P olvani
Incaricati dal Mi nist ère de l’Instruct io n Pu blique — poco dopo il varo della Loi du
5 juillet 190 4 , prima pietra miliare della laïcité — di sviluppare una misurazione
attendibile de ll o svi luppo intellettuale de gli scolari, Alfred Binet (1857-1911) e Théod o re
Simon (1873-1961) misero a punto un a échelle métrique de l’intelligence , ba sata
su una valutazione alquanto innovat rice : a un ragazzo di 8 anni che manifestava
capacità m ent ali carat teristiche di u no d i 10, si attribuiva il punteggio equivalente a lla
moltiplicazione del le due età: 8x10=80 . I lavor i di Louis Stern (1971-1938) alla Universitä t
Breslau — consi derato il padre del q uo zient e intellettuale, anche per aver introd o tto
il ter mine di “qi” o “i q” — permettevano nel 1916, a Lewis Terman (1877-1956) della
Stanfor d University di definire la Sta nf or d- Binet Intelligence Scale (a tutt’oggi nella
sua quinta edizione) che, più raffinatame nt e, attribuiva punteggi dividendo l’età me ntale
del bam bino con quel la cronologica e mo lt iplicando il risultato per 100 (cosicch é, il
ragazzo dell’esempio precedente, avre bb e r icevuto 125=[10/8]x100). Perfezionato d a
David Wechsl er (1896-1981) un test a tto a misurare il qi degli adulti, si decise d i
assegnare al risultato medio il punteggio di 100, attribuendo agli altri rilevamenti, che
si configuravano i n forma di curva a ca mpana (o curva di Gauss), punteggi distribu iti in
sezioni di 15 punti per ogni scarto quadra tico di dispersione dalla media stessa (co sì
facendo, un q i fra 100 a 115 venne a indica re u na valutazione sostanzialmente nella me d ia,
da 116 a 129 superiore alla media, da 130 a 144 significativamente superiore e da 1 45 in
su, nettamente superi ore).
I l avori di alt ri illustri psicologi – com e il britannico Charles Spearman (1863-1945 ) e
lo statunitense Louis Thurstone (188 7- 1955) — portarono a ulteriori miglioramenti d ella
parametrizzazione del qi ma causaron o anche l’emergere di spinose questioni su co sa
esso m isurasse effettivamente — e qu indi, se esistessero diversi tipi di intelligenza —
e su quali fossero i fattori genetici e amb ient ali che condizionassero i rilevamenti — e
quindi, quanto l ’educazione e le cond izio ni f amiliari influenzassero i punteggi otte nuti.
L’apparizione nel 1981 del saggio di Ste ph en Jay Gould (1941-2002), The mismeasureme nt
of man, favorì l ’af fermarsi di valuta zioni di altri aspetti dell’acume umano fra cui il
cosiddetto qu ozient e emozionale (qe ) ch e — definito a partire dagli anni Sessanta ma
diventato pop olare solo nel 1995 grazie a un best-seller del divulgatore scientifico Da niel
Goleman, Emot ional i ntelligence: why it can m atter more than iq — si prefiggeva lo sco po
di misurare le abi li tà di sentire, usare, capire e gestire le emozioni per incanalare i pensie ri
e le azioni.
Negli ultimi vent i anni, i risultati del Msce it — il John Mayer, Peter Salovey and Da vid
Caruso Emotional Int ell igence Test dal nom e dei tre scienziati che lo disegnarono —
sembrano essere correlati non solo alla capacità di un individuo nel stabilire interazio ni
familiari e sociali fruttifere, ma anche alle performance lavorative e alle attitudini d i
leadership del medesimo. Non manca no , pert anto, indizi che indichino che le emozion i —
anche se non esiste un consenso sul con sidera re queste ultime delle forme di intellige nza
vere e proprie — giochino un ruolo de cisivo di integratori e potenziatori delle faco ltà
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raziocinanti che permet tono inoltre, se b en ge stite, di raggiungere alti livelli di funzion alità
sociale.
Ed è propr io i n questo contesto che appare utile segnalare il recente contribu to di
Antonio Dam asio, Lo strano ordine delle cose. La vita, i sentimenti e la fabbrica d ella
cultura (A delphi , 2018). Per capire l’ar go ment o del neurologo alla guida del Brain a nd
Creativity Insti tut e dell’Università del Ca lif or nia Meridionale, bisogna accettare l’u so
estensivo che egli fa del concetto di o meost asi. Il termine di oµo#o# (simile) στασι ς
(stato) fu coni ato dal f amoso fisiologo am er icano Walter B. Cannon (1871-1945), a nche
se la prima osservazione del fenome no si suole attribuire all’altrettanto famoso fisiolog o
francese Claude B ernard (1813-1878) . L’o meostasi, nella sua accezione classica, descrive
fenomeni metabolici di autoregolazione cara tte rizzati da processi di retroazione (feedba ck)
— ossia, a mo’ di regolazione di te mpera tura in una stanza grazie a un sistema d i
riscaldamento dotato di termostato — come qu ello del mantenimento del livello di glucosio
nel sangue; appena le cellule beta del p an creas registrano un aumento del gluco sio
producono del l’ insul ina che inibisce le lor o consorelle alfa nella produzione del suo ormon e
antitetico il gl ucagone; tanta insulina e po co glucagone stimolano il fegato a trasforma re
il glucosio in grassi, fi no a quando il livello di zucchero nel sangue non ridiscende; a qu e l
punto, le cellule beta smettono di produrr e insulina permettendo alle alfa di aumentare la
produzione di gl ucagone, che ordina al f egato di rovesciare la procedura, degradan do i
grassi in zuccheri cosicché entrino ne l san gu e.
Equilibr i omeo stat ici come questo — l o sanno bene i diabetici — sono così efficaci e precisi
da esser e ubiqui a livello fisiologico (e. g. il cont rollo del ciclo mestruale, la regolazione d e l
sonno-veglia, i l mant enimento dell’equilib rio di elettroliti essenziali quali sodio e pota ssio
ecc...). Ma secondo Damasio, l’omeost asi è così pervasiva da estendersi ben al d i là
dei meccani s mi met abolici. Un «impera tivo om eostatico», infatti, spiegherebbe non so lo
alcuni aspetti della selezione natura le ( pe r esempio il successo competitivo di forme di
vita primitive quali i batteri) e non so lo vari aspetti della complessificazione progressiva
degli esser i vi venti (per esempio l’e mer ge re dei sistemi nervosi delle forme di vita più
evolute quali i vertebrati), ma anche l’or igine della cultura che sarebbe emersa, co n
particolare successo nell’homo sapiens, gr azie a una «regolazione omeostatica» d e lle
facoltà intellettive per mezzo delle em ozioni. Tradotto in termini molto riduttivi, sensazio n i
come la felicità e la tristezza, sarebb er o st at e i regolatori — l’insulina e il glucag one ,
nell’illustrazione usata poc’anzi — delle facoltà raziocinanti, il livello ideale di zucch e ro
nel sangue per il buon funzionamento de i m uscoli e del cervello, per completare l’analo g ia
previa.
Leggendo la tesi presentata con ind ub bio estr o dal membro della National Academy of
Medicine e della American Academy of Art s and Sciences non si può non riconoscere
che essa, corredata da dati attendibili tr at t i dalla biologia e della neurologia, risu lti
affascinante; ma per quanto geniale possa apparire di primo acchito, essa necessita d i
ulteriori prove scient if iche. Forse Damasio non le ritiene del tutto necessarie vista la su a
passione filosofi ca per Baruch Spinoza su cui d’altronde ha scritto numerosi saggi ( Alla
ricerca di Spi noza. E mozioni, sentiment i e cervello , Adelphi, 2003). Lo stesso docen te
portoghese natural izzato americano non cela infatti, che la continuità fra omeosta si
biologica e omeostasi culturale da lui tr accia ta sia intimamente collegata al con cetto
spinoziano di conat us (impeto). Nel su o capolavoro del 1662, Ethica ordine geometrico
demonstrata , il filosofo olandese, avendo postu lato che «ogni cosa si sforza, per quanto d a
essa dipende, di perseverare nel suo e sser e» (Liber III, Propositio 6), vede in tre passio n i
— appetitus, laetitia e tristitia — le for ze fo nd amentali della perpetuazione insite in o g ni
forma di vita: giacché l’appetitus che spin ge verso la perfezione dell’essere prod u ce
laetitia , mentre quello che vi si oppon e, t ristitia.
Indubitabilme nte inci siva risulta l’arg om enta zione di Damasio in favore dell’intuizione d i
Spinoza sul ruol o delle emozioni um an e nel contesto dei dibattiti razionalisti del suo
tempo che videro coinvolti René Descar tes, Thomas Hobbes e Gottfried Leibniz ( L’erro re
di Cartesio. Emozi one, ragione e cerve llo u mano , Adelphi, 1995). Ma più evanesce n te
risulta quella atta a inquadrare il concet to di o meostasi nel contesto di dibattiti scientifico-
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filosofici più recent i. Verrebbe da chied er e infatti: l’omeostasi sarebbe riconducibile
all’élan vital di H enry Bergson (lo sla ncio vita le connaturale a ogni essere vivente che,
nel caso dell’ uomo, lo spinge verso un fine soprannaturale) o al contrario, sarebbe il
meccanismo basil are di cooperazione f ra le hasard et la necessité di Jacques M ono d
(il caso e la necessit à, da sole, dete rminano il continuo emergere di forme di vita che
non possiedono alcuna finalità trascen de nt e) ? Questa ambivalenza irrisolta è evide n te
persino negli scritti di un altro autore m olto ca ro a Antonio Damasio, Marcel Proust che,
a pr oposito delle emozioni generate dal sen timento più umano che si possa immagin are ,
l’amore, scriveva: On désire être comp ris, pa rce qu’on désire être aimé, et on désire ê tre
aimé parce qu’on ai me ( Albertine dis pa rue , nella À la recherche du temps perdu , volume
15), aggiungendo tragi camente però che, pr opr io per questo: La compréhension des autre s
est indiffér en te et l eur amour importun . Il t er mine di omeostasi è ecclettico; ma il su o
significato elusivo.
Pubblicato in L'Osservatore Romano, 2 1/ 12/ 20 19.
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