
VIII Il Sole 24 Ore Domenica 6 Febbraio 2022– N.36

Scienza e filosofia

C onsiderate il caso, de-
scritto dal neuropsico-
logo Melvyn Goodale, 
di quel paziente affetto 
da agnosia visiva per la 
forma che quando os-

servava una matita non sapeva rico-
noscerla e non era in grado di giudi-
care se fosse collocata orizzontal-
mente o verticalmente, ma sapeva 
orientare la mano per afferrarla in 
maniera corretta. 

Il nuovo libro del neuroscien-
ziato Antonio Damasio si riferisce 
precisamente a questo: il fatto che 
l’esperienza - il sentire - è cosa diver-
sa dal conoscere. Si può conoscere co-
me afferrare una matita, valutandone 
in maniera implicita l’orientamento 
per guidare l’atto di prensione, anche 
senza possedere alcuna coscienza 
dell’oggetto, senza averne esperien-
za.

Il tema della coscienza è fonda-
mentale per Damasio, che in una serie 
di brevi capitoli, spesso assai lirici 
nella forma, ci propone in questo vo-
lumetto un distillato delle riflessioni 
che aveva condotto nei suoi libri pre-
cedenti. 

Secondo lo studioso l’attività 
mentale, il conoscere, sarebbe costi-
tuita di «immagini» che mappano 
aspetti del mondo che ci circonda. Ma 
queste immagini, schemi (patterns) di 
informazione espliciti, non sarebbero 
coscienti. Perché lo diventino, debbo-
no essere collegate a un «proprieta-
rio», a un sé. Ciò è reso possibile dai 
sentimenti. Per Damasio i sentimenti 
registrano quanto bene o male stan-
no operando i vari sottosistemi del 
corpo nel mantenere l’omeostasi, ov-
vero nel conservare vivo ed efficiente 
l’organismo. Questi sentimenti vei-
colano conoscenze importanti: i mu-
scoli sono tesi o rilassati? Lostomaco 
è pieno o vuoto? Il cuore sta battendo 
con un ritmo regolare, oppure sta 
perdendo colpi? Respirare è facile o 
faticoso? Il braccio destro fa male? Ed 
è quando sono congiunte ai senti-
menti, egli argomenta, che le imma-
gini diventano coscienti.

Scrive Damasio: «Le percezioni 
di oggetti e azioni presenti nel mondo 
esterno si trasformano in immagini 
grazie alla vista, all’udito, al tatto, al-
l’olfatto e al gusto, e tendono a domi-
nare i nostri stati mentali – o per lo 
meno così sembra. Moltissime im-
magini presenti nella nostra mente, 
tuttavia, non provengono dalla per-
cezione del mondo esterno da parte 
del cervello, ma piuttosto dal suo in-
dulgere e dal suo combinarsi con il 
mondo all’interno del nostro corpo. 
Un esempio: il dolore che ci si procura 
colpendosi inavvertitamente con un 
martello un dito, al posto del chiodo.»

E ancora: «Le immagini del 
mondo interno sono atipiche per di-
verse ragioni. I dispositivi che le crea-
no non si limitano a ritrarre il nostro 
mondo viscerale interno; sono anche 
ancorati ad esso, connessi alla sua 
chimica in un’intima interazione a 
doppio senso. Il risultato è la produ-
zione di ibridi denominati sentimen-
ti. Una mente normale è costituita di 
immagini provenienti tanto dal-
l’esterno – convenzionali o dirette – 
quanto dall’interno: specifiche e ibri-
de.»

In breve, la coscienza verrebbe 
costruita aggiungendo al flusso di 
immagini che chiamiamo «mente» 
un ulteriore insieme di immagini, i 
sentimenti, che esprimono un riferi-
mento sentito e fattuale al loro pro-
prietario

Ci sono qui molti aspetti crucia-
li, e altrettanti problemi aperti. Ad 
esempio, in che modo precisamente 
l’esperienza è riconosciuta in quanto 
«proprietaria»? Perché riteniamo di 
esserne gli autori? Per Damasio que-
sto è reso possibile dal legame delle 
immagini e dei sentimenti, io trovo 
però che qui manchi qualcosa, e cioè 
che i sistemi omeostatici sono posti in 
essere in quanto azioni (di correzio-
ne) da parte dell’organismo, e che sia 
perciò l’azione che conferisce il senso 
di autorialità. Quanto sia importante 
questo aspetto lo si nota ancora nei 
pazienti che manifestano disordini 
della coscienza, i quali hanno bisogno 
di solito di un incentivo, di essere 

cia. Questa tra l’altro è la ragione ad-
dotta da chi nega che animali come i 
pesci possano provare dolore – né 
sentire alcunché. Oggi sappiamo però 
che anche in questi animali vi sono 
proiezioni al telencefalo delle fibre 
che provengono da nocicettori loca-
lizzati in varie porzioni del corpo, e c’è 
chi ritiene che lo stesso possa valere, 
seppure con un’organizzazione del 
sistema nervoso assai diversa, anche 
per gli invertebrati (il lettore interes-
sato può accedere al webinar che re-
centemente è stato condotto su questi 
temi: https://www.youtube.com/
watch?v=o0cp3bC60q0).

D’altro canto è anche vero che 
seppure varie regioni della corteccia 
sembrano attive nell’esperienza del 
dolore, non lo sono in modo esclusi-
vo, così che nessuna di esse pare for-
nirne la firma certificata. Tra queste 
regioni, spicca la corteccia dell’insula. 
Vi sono prove, ad esempio, che l’in-
tensità percepita soggettivamente di 
un dolore sia correlata positivamente 
con l’attività neurale in questa regio-
ne della corteccia. Proprio Damasio, 
tuttavia, assieme alla moglie Hanna 
e a David Tranel aveva fornito nel 
2012 il resoconto del caso di una pa-
ziente con una estesa lesione bilate-
rale alla corteccia insulare che conti-
nuava nondimeno a provare dolore. 
Un caso simile è stato riportato più 
recentemente, sebbene la lesione, 
seppure estesa, non fosse in questo 
caso completa. Si è argomentato che 
in realtà i differenti aspetti dell’espe-
rienza del dolore, discriminativi e af-
fettivi, siano ascrivibili a porzioni di-
verse di una vasta rete (network) cor-
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convinti di poter condurre l’azione: 
«Provi ad afferrare la matita. Non 
posso dottore, non vedo nessuna ma-
tita. Ma lei provi comunque, allunghi 
la mano come se volesse afferrarla…». 
Quello che manca al paziente è una 
plausibile motivazione per l’azione, la 
quale motivazione è conferita in cir-
costanze normali dal semplice fatto 
di sentirsi l’agente, non semplice-
mente il ricettore passivo, del proprio 
sentire. È la differenza in gioco tra 
toccarsi ed essere accarezzati.

La menzione del dolore è im-
portante. Damasio rifugge l’idea che 
la coscienza dipenda semplicemente 
dalla corteccia, dove si costituirebbe-
ro le immagini. Per lui il tronco ence-
falico è un elemento chiave perché la 
sua idea della coscienza è legata al-
l’ipotesi che i sentimenti siano 
espressione delle operazioni omeo-
statiche del corpo che conferiscono 
autorialità alle immagini. Penso, per 
quel che vale, che Damasio abbia ra-
gione qui, anche se, bisogna ricono-
scerlo, l’evidenza al riguardo è assai 
controversa. 

Per molti studiosi l’esperienza 
del dolore, in quanto distinta dalla 
mera nocicezione, è legata alla sua 
rappresentazione centrale, in cortec-
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scienziati bizantini
Istruzioni per costruire
un astrolabio

Parlando di astrolabio, s’intende 
uno strumento portatile 
astronomico-nautico in uso fino al 
secolo 18° per determinare 
l’altezza del Sole o di un astro 
qualsiasi sull’orizzonte. Claude 
Jarry, ingegnere aeronautico e 
grecista, ha curato con testo critico 

e traduzione francese due scritti di 
Niceforo Gregoras e Isacco Argiro 
nella serie greca de Les Belles 
Lettres: Deux traités byzantins de 
construction de l’astrolabe (pagg. 
272, € 59). Un viaggio nelle scienze 
di Bisanzio, con notevoli note e 
saggi introduttivi.

se il sistema 
immunitario
è una metafora
Divulgazione

D iverse metafore so-
no state usate per 
descrivere la natura 
e il funzionamento 
del sistema immu-
nitario, che variano 

con i tempi e le conoscenze scientifi-
che. La più celebre, quella bellica, ri-
sale al 1900 circa, quando non esi-
steva il concetto di sistema immuni-
tario, che prende forma negli anni 
Sessanta, e l’immunità era descritta 
come un presidio fisiologico difen-
sivo, dedito a guerreggiare contro gli 
agenti patogeni. Nella prima edizio-
ne del saggio ripubblicato da La Na-
ve di Teseo, anche Alberto Mantova-
ni l’aveva usata: I guerrieri della vita. 

Negli ultimi decenni, anche 
grazie alle scoperte di Mantovani, è 
emersa la metafora dell’orchestra, 
filologicamente più corretta. Non c’è 
nulla di antropomorficamente mili-
tare nell’immunità, perché il siste-
ma funziona conducendo una serie 
di attività fisiologiche spontanee, di 
vigilanza sull’integrità molecolare 
interna, ovvero per suonare in auto-
nomia una musica personalizzata 
per ognuno di noi, che se viene di-
sturbata dalla presenza di elementi 
che stonano (interni o esterni), allo-
ra scattano azioni per riportare 
un’armonia accettabile. Ogni musi-
cista/cellula della compagine suona 
il suo strumento, essenziale per il ri-
sultato complessivo. Solo quando 
l’intera orchestra (tutte le popola-
zioni cellulari) suona insieme, senza 
peraltro necessitare di un direttore/
conduttore, si apprezzano la bellez-
za e la complessità uniche delle ese-
cuzioni. Se un violinista (qualche 
cellula in una popolazione) non è 
presente nel corso dell’esecuzione, 
di norma non si nota neppure. A 
condizione che non manchi un’inte-
ra sezione, nel qual caso il risultato 
può essere una marcia funebre o 
una musica degenerata che destabi-
lizza l’intero organismo.

La nuova edizione contiene 
diversi aggiornamenti, perché sono 
avvenute scoperte importanti e sia-
mo nel pieno di una pandemia da 
coronavirus, e l’immunologia guida 
le strategie in atto. È la principale ri-
sorsa di cui disponiamo, in questo 
momento grazie ai vaccini, per ri-
durre l’impatto sanitario dell’infe-
zione. Tra le novità di cui parla Man-
tovani ci sono gli sviluppi delle im-
munoterapie del cancro (argomento 
su cui è state recentemente pubbli-
cato anche un libro per i tipi di Corti-
na, Come batteremo il cancro, di Fa-
bio Ciceri e Paola Arosio). Il primo 
capitolo è dedicato a un excursus let-
terario-teatrale. L’autore è cultore di 
storia dell’arte, e ha commentato al 
Piccolo Teatro alcuni testi storici 
hanno descritto transizioni epocali 
nella comprensione dell’immunità 
(Tucidide, Lucano, Voltaire, Manzo-
ni, Pasteur, etc.). I capitoli del libro 
raccontano, prendendo spunto da 
fatti, aneddoti, storie personali, etc. 
come è stato esplorato e mappato il 
sistema immunitario per quanto ri-
guarda entrambi i due regni nei 
quali si divide, l’immunità innata e 
quella adattativa. Le risposte innate 
sono evolutivamente più antiche, 
dirette in modo generalizzato con-
tro caratteristiche comuni ai micro-
bi, ma negli ultimi due decenni si è 
visto che sono dotate anche di una 
qualche forma di memoria e specifi-
cità. Quelle adattative o specifiche 
sono dirette contro un particolare 
agente patogeno e ricordano le 

ticale. Ad esempio, molti pazienti con 
lesioni alla corteccia insulare mostra-
no indifferenza per il dolore, che si 
manifesta con l’assenza di una rispo-
sta di ritrazione e di reazione emozio-
nale a stimoli dolorosi applicati a va-
rie parti del corpo. Questi pazienti 
possono però riconoscere uno stimo-
lo doloroso come doloroso, ciò che 
manca loro pare essere la capacità di 
riconoscerne il valore affettivo (la 
spiacevolezza). In effetti questo tor-
nerebbe con la concezione di Dama-
sio, che concepisce l’aspetto discrimi-
nativo (corticale) come incompleto e 
incosciente senza il contributo del-
l’aspetto sentimentale (troncoence-
falico).

Grande è la confusione che re-
gna nei territori della scienza attorno 
a questi temi. Così, cercando una ma-
niera di riassumere le idee su cui vi 
sto intrattenendo - il ruolo del movi-
mento attivo (opposto a quello passi-
vo) per definire il proprietario del sé, 
il dolore sentito (in quanto distinto 
dalla reazione a uno stimolo nocivo) 
e che cosa sia il sapere cosciente - mi 
sono imbattuto nella frase di un au-
tentico pensatore, Snoopy, il brac-
chetto concepito da Charles M. 
Schulz. La frase recita così: «Chi ti 
vuole bene conosce quattro cose di te: 
il dolore dietro al tuo sorriso, l’amore 
dietro alla tua rabbia, le ragioni del 
tuo silenzio, e dove soffri il solletico».
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Sentire e conoscere

Antonio Damasio
Adelphi, pagg. 211, € 14

di Giorgio Vallortigara

di Gilberto Corbellini

Corpi sperimentali.  Aron Demetz al museo Marca di Catannzaro con  la mostra «Autarkeia II. Il richiamo della materia»

esperienze. Le risposte specifiche 
sono quelle istruite dai vaccini e che 
usano anche gli anticorpi. Mantova-
ni è tra i massimi conoscitori del-
l’immunità innata, che ha contribui-
to a spiegare attraverso una serie di 
scoperte che sono tappe miliari della 
storia dell’immunologia.

Andando alla ricerca delle mo-
lecole che conducono i macrofagi, 
una cellula fondamentale della rea-
zione infiammatoria, all’interno dei 
tumori, nel 1983, Mantovani ha ca-
ratterizzato una proteina che sareb-
be risultata il prototipo della super-
famiglia delle chemochine. Forse 
Mantovani ha letto Lakoff, perché è 
consapevole che le metafore sono il 
veicolo per incorporare e trasferire 
conoscenze. Definisce le chemochi-
ne “segnali stradali”, e ne descrive la 
funzione in combinazione con i “se-
mafori”, cioè le molecole di adesio-
ne, per stabilire “il codice di avvia-
mento postale” che consente l’indi-
rizzamento verso la corretta desti-
nazione dei linfociti. È stato tra i 
protagonisti delle ricerche speri-
mentali che hanno caratterizzato 
anche la famiglia delle interleuchi-
ne, “parole molecolari” (citochine) 
usate dal sistema immunitario per 
comunicare. Studiando la regola-

zione delle citochine, ha identificato 
e spiegato il principio di funziona-
mento del recettore decoy (tronco) 
per l’interleuchina-1. Si tratta, detto 
in metafora ancora una volta, di una 
sorta di «specchietto per le allodole» 
che intrappola la molecola che gli si 
avvicina. Il concetto si è rivelato una 
strategia per regolare la funzione 
delle citochine infiammatorie, con 
ricadute applicative.

La prosa di Mantovani, così 
come i suoi interventi verbali riflet-
tono una precisione scientifica e una 
chiarezza comunicativa abbastanza 
uniche in Italia, che lo hanno visto 
spiccare nel lungo frangente della 
pandemia, tra pochissimi davvero, 
per sobrietà e onestà intellettuale, 
nel pollaio starnazzante degli esper-
ti o sedicenti tali presenti h24 in tele-
visione, sulla stampa o nei social. 
“Lo stile è l’uomo stesso” scriveva 
nel 1753 il naturalista e conte di Buf-
fon, cioè “l’ordine e il movimento 
che si mette nei propri pensieri”. Al 
di là del fatto che si tratta dello scien-
ziato italiano più citato internazio-
nalmente, se parla di qualcosa Man-
tovani ha una conoscenza di prima 
mano o si è documentato. Non mil-
lanta di sapere cose che nessuno sa. 
Anche queste è etica (socratica) della 
scienza, che gli scienziati-narcisi o 
moralizzatori dell’era Covid ignora-
no. A danno di tutti, ma soprattutto 
della reputazione sociale della 
scienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’orchestra segreta.
Come funziona il sistema 
immunitario, dai tumori
a Covid

Alberto Mantovani
con Monica Florianello
La nave di Teseo,  pagg. 256, € 18

la prosa 
di alberto 
mantovani riflette
lucidità scientifica 
e  correttezza 
comunicativa  


