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Razionalità e comportamento

emotivo: una prospettiva

Abstract: Il presente paper può essere concettualmente suddiviso in due
sezioni. La prima rappresenta un’esposizione, sia pur estremamente cursoria
e per sommi capi, delle teorie che, a partire dagli inizi del secolo scorso, sono
state proposte circa l’origine e la natura degli stati emotivi.
La seconda parte, invece, si concentra su di un tema specifico degli studi di
neurologia, essendo un resoconto dell’interpretazione proposta da Damasio
dei deficit decisionali riscontrabili in soggetti con lesioni alle aree ventro-
mediali della corteccia frontale, deficit che conseguono, secondo il suddetto
modello, ai deficit emotivi anch’essi presenti in questo tipo di pazienti. Il
collegamento tra la prima parte di carattere storico, e la seconda di carat-
tere più specificamente inerente alle neuroscienze, è rappresentato, nelle mie
intenzioni, dalla teoria formulata da A. Damasio circa il ruolo svolto dalle
emozioni nell’esplicarsi della personalità razionale dell’uomo.

0.1 Un approccio teorico alle emozioni

Le emozioni, nonostante alcuni autorevoli pensatori, nel corso della storia
del pensiero occidentale, ne abbiano riconosciuto l’immenso valore per la
comprensione della natura umana (basti pensare a quanto ne hanno detto
filosofi illustri come Hume, Pascal, Spinoza per risalire indietro nel tem-
po fino ad Aristotele), sono rimaste vittima di quel paradigma, dominante
nella tradizione epistemologica occidentale, che affonda le sue radici nella
convinzione della filosofia platonica che le emozioni, gli istinti e le passioni
siano quanto di più lontano esista dalla nostra anima razionale. Si tratta di
un punto di vista che secondo Damasio si è imposto da Platone fino all’età
contemporanea e che, individuando nelle emozioni un elemento di disturbo
rispetto alla razionalità, nel discorso sul rapporto tra ragione ed emozione
ha spostato l’asse dell’attenzione sulla prima trascurando le seconde e, so-
prattutto, trascurando l’importanza che le seconde hanno nei processi che
riteniamo espressione della nostra razionalità. La mia ambizione, come an-
ticipavo, non è certo quella di ricostruire tutto quanto è stato detto e scritto
attorno alle emozioni, bens̀ı di ricordare le tappe più significative di quel per-
corso concettuale che ha condotto gli studi attuali di neurologia a riconoscere
l’importanza del sistema emotivo per l’espressione della ragione umana.
Cominciamo allora ricordando come con l’imporsi dell’approccio comporta-
mentista in psicologia le emozioni, considerate al pari di un fantasma nel-
la macchina, vennero declassate in quanto non suscettibili di un’analisi che



potesse dirsi scientifica. Esattamente come molti altri problemi, che agli oc-
chi dei comportamentisti apparivano viziati da concetti mentalistici, anche
quello di capire come funzionino le emozioni venne considerato uno pseudo
problema in quanto non si prestava ad essere colto e spiegato in maniera
soddisfacente secondo il modello stimolo-risposta. A partire poi dagli anni
Sessanta e Settanta del secolo scorso, con l’affermarsi della prospettiva cog-
nitivista, il punto di vista sulle emozioni cambiò profondamente. J. LeDoux
illustra in maniera particolarmente chiara la rivoluzione che si introduce negli
studi sulle emozioni con l’avvento della concezione cognitivista della mente
umana. Come ho detto, per molto tempo il discorso sulle emozioni era stato
sottovalutato, principalmente per la differenza che si avvertiva tra gli stati
emotivi e quelli cognitivi. Adesso però quella distanza si accorcia.
Nel modello cognitivista la mente e i processi cognitivi sono visti e studiati
secondo l’analogia con il calcolatore, per cui le operazioni della mente altro
non sono se non processi di elaborazione delle informazioni che entrano nel
sistema attraverso gli organi di senso e giungono, attraverso varie tappe in
cui subiscono successive elaborazioni, ai processi decisionali centrali da cui si
originano le risposte. I processi cognitivi in questa prospettiva non erano poi
molto dissimili dalle operazioni di manipolazione di configurazioni simboliche
portate a termine dagli usuali calcolatori. La mente quindi sembrava spie-
gabile secondo il modello computazionale. D’altronde, la constatazione che
la coscienza che dei risultati delle computazioni sottese ai processi mentali
abbiamo raramanente si accompagna anche alla coscienza dei singoli pas-
si messi in atto dall’algoritmo, ha indotto molti studiosi a problematizzare
il concetto di cognizione fino ad allora proposto. I processi cognitivi con-
tinuano comunque a presentarsi interpretabili come elaborazioni seriali di
configuazioni simboliche, ma si comincia a pensare che gli input su cui la-
vorano questi processi siano gli output di processi subsimbolici, paralleli e
sostanzialmente inconsci.
La dimensione dell’inconscio giunge cos̀ı a lambire i livelli più alti del pen-
siero, insinuando l’idea che la coscienza, in realtà, sia il prodotto finale di un
intricato e complesso insieme di processi, alcuni dei quali avvengono ad un
più basso livello e senza raggiungere la soglia della coscienza. La plausibilità
di questa ipotesi sembrava confermata dal fatto che anche il movimento più
semplice di cui siamo capaci rivela, in realtà, un’enorme complessità non ap-
pena si cerchi di dire quali sono i passaggi necessari per compierlo. Pensiamo
al processo che ha come risultato finale il movimento del braccio destro. Ciò
di cui siamo coscienti è veramente poco se pensiamo che questo gesto richiede
l’attivazione da parte di vari circuiti neuronali di tutta una serie di processi
paralleli che avvengono in buona parte al di fuori della nostra coscienza.
Sotto la spinta di queste considerazioni si veniva sgretolando l’assunto freudi-
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ano secondo il quale l’inconscio coincide con ciò di cui non ci rendiamo con-
to. Dato da sempre per scontato, come abbiamo visto esso non reggeva più
neppure se confrontato con il carico di lavoro che sembrava sotteso al più
elementare dei processi cognitivi. Appare chiaro, infatti, che dei processi
quotidiani ciò che affiora alla coscienza non è certo il processo nella sua to-
talità, bens̀ı una parte minima di esso, se non adirittura l’esito soltanto.
Oltre che con l’inconscio emotivo adesso la psicologia cognitiva deve fare i
conti anche con un altro tipo di inconscio assai più complicato e ramificato,
l’inconscio cognitivo. Questa rivoluzione concettuale, come dicevo, ha porta-
to a percepire emozioni e cognizioni come meno distanti tra loro, dal momento
che entrambe adesso sembrano coivolgere processi inconsci. LeDoux ha fatto
notare che la rivoluzione indotta dal cognitivismo nel modo di approcciare
alle emozioni ha avuto due importanti conseguenze che lui giuduca, rispetti-
vamente, una benevola e l’altra malevola. Come abbiamo visto la scoperta
del fatto che emozione e cognizione non sono poi cos̀ı diverse ha infatti avu-
to la benevola conseguenza di indurre gli studiosi ad una riabilitazione delle
emozioni come oggetti degni di studio, sottraendole a quello stato di dimenti-
canza in cui erano state relegate. D’altronde la conseguenza malevola, contro
la quale si scaglia LeDoux, ha comportato una riduzione e un appiattimento
radicali del discorso sulle emozioni a quello sui processi cognitivi. Secondo
LeDoux, infatti, il prevalere dell’ottica cognitivista ha portato al radicarsi
dell’idea che le emozioni altro non siano se non un tipo particolare di cog-
nizione.
Nonostante alcuni importanti esponenti dell’intelligenza artificiale abbiano
riconosciuto, attorno agli anni Sessanta e Settanta, la necessità di uno stu-
dio dei processi emotivi che sapesse riconoscere le evidenti differenze che li
separano dagli stati cognitivi, sull’onda dell’impostazione funzionalista, nel
migliore dei casi esse vennero ridotte ad un particolare tipo di riflessione della
mente su certi tipi di situazioni esterne e interne al nostro organismo.
Le emozioni venivano adesso trattate e studiate secondo l’approccio riservato
allo studio della mente, ma in questo modo, secondo il nostro autore, esse
perdevano la loro realtà, diventando fredde e logiche. Ma consideriamo allora
i passaggi più significativi che anticipano questa rivoluzione cognitivista.
Nessuna trattazione del problema delle emozioni che aspiri ad essere mini-
mamente completa può passare sotto silenzio l’articolo di W. James del 1884
What is an emotion?. In questo articolo James pose le basi di una delle prime
ed importanti rivoluzioni nel modo di affrontare il problema delle emozioni.
Al di là delle tesi particolari sostenute dallo psicologo americano, che co-
munque apparvero subito molto discutibili, l’importanza del suo contributo
consistette nel mettere in luce un fatto essenziale, spesso trascurato nel-
l’approccio teorico alle emozioni. James, infatti, richiamò l’attenzione sul-
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l’importanza del ruolo che il corpo aveva nella fenomenologia dell’esperienza
emotiva. Egli riteneva che il sistema emotivo dell’uomo operasse in maniera
automatica, in risposta ai cambiamenti ambientali, senza la partecipazione
attiva di processi di tipo cognitivo. Piuttosto l’emozione cosciente per James
è il risultato della retroazione esercitata sul cervello dai cambiamenti fisici
che si producono nell’organismo in risposta a certi stimoli ambientali. James
ritiene quindi che la varietà delle emozioni che l’uomo può provare si possa
spiegare proprio notando che stimoli diversi producono in noi reazioni fisio-
logiche diverse, che retroagiscono sul cervello determinando lo stato emotivo
cosciente. È chiara la portata rivoluzionaria di questo tipo di approccio: la
natura dell’esperienza emotiva dipende essenzialmente dalla struttura fisio-
logica delle reazioni somatiche e non viceversa. Non solo. Quanti accolgono
la lezione di James (primo fra tutti A. Damasio), pur riconoscendo magari la
fragilità intrinseca di un simile modo di intendere le emozioni, riconoscono
tuttavia allo psicologo americano l’indubbio merito di aver rivendicato il ruo-
lo decisivo del corpo nel funzionamento del sistema emotivo. Se il punto di
vista funzionalista, incurante della dimensione dell’implementazione fisica,
sembrava avere qualche utilità nel campo dello studio dei processi cogni-
tivi astratti, esso però sembrava fallire quando l’attenzione si spostava sulle
emozioni.
Come annunciato la teoria di James mostrò fin da subito una certa debolez-
za esplicativa. Sembrava, infatti, difficile poter spiegare la specificità delle
varie esperienze emotive facendo riferimento solo alla capacità delle reazioni
fisiologiche di retroagire sul cervello.
Walter Cannon, infatti, attorno agli anni ’20, dimostrò che le reazioni fisio-
logiche che si accompagnano alle varie esperienze emotive sono più o meno
costanti, e quindi insuffienti a spiegare la specificità delle emozioni provate.
Contemporaneamente molti esperimenti andavano mettendo in crisi l’idea
che la corteccia potesse svolgere un ruolo decisivo nell’esplicarsi dell’espe-
rienza emotiva, facendo piuttosto sospettare che essa chiamasse in causa
strutture subcorticali. Ad esempio si era notato che in certi animali con
ablazione totale della corteccia si continuava a registrare una reattività emo-
tiva apparentemente normale. Non solo questi animali facevano registrare
le reazioni fisiologiche tipiche dell’attivazione del sistema nervoso autonomo,
ma, fatto ancor più sorprendente, continuavano a manifestare risposte com-
portamentali complesse, precisamente proprio quelle risposte che si riteneva
richiedessero l’intervento di strutture corticali.
W.Cannon e P. Bard, pur mantenendo intatta l’idea fondamentale della teo-
ria di James-Lange del ruolo fondamentale svolto dalle reazioni fisiche nel
conferire alle esperienze emotive quel carattere di intensità che le contraddis-
tingue dai processi cognitivi, dettero vita ad una teoria che cercava di inglo-
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bare anche i risultati ottenuti sperimentalmente. Innanzitutto l’imponente
attività sperimentale andava complicando l’idea che si aveva delle strutture
fisiche coinvolte nell’esperienza emotiva. Ci si rendeva conto, ad esempio,
che i messaggi concernenti le informazioni sull’ambiente esterno, i quali veni-
vano inviati a zone specializzate della corteccia, facevano, per cos̀ı dire delle
tappe talamiche. E si era divenuti consapevoli anche del fatto che nel talamo,
esattamente come nella corteccia, esistevano zone specializzate deputate alla
ricezione dei vari stimoli.
L’apporto di Cannon e Bard a questo corpo di conoscenze consistette nel-
l’ipotizzare che queste regioni specializzate del talamo inviassero i messaggi
provenienti dalla periferia, oltre che alla corteccia, anche ad un’altra strut-
tura che si sapeva coinvolta nell’attivazione del sistema nervoso autonomo,
l’ipotalamo. Quest’ultimo, ricevendo le infomazioni sensoriali parallelamente
alla corteccia, avrebbe attivato le reazioni fisiologiche tipiche dello stato di ec-
citazione. In tal modo Cannon e Bard riuscivano a render conto dei risultati
ottenuti con gli animali privati della corteccia. Tuttavia la convinzione che
l’ipotalamo svolgesse un ruolo cruciale nell’esperienza emotiva non li condusse
ad escludere un coinvolgimento delle strutture corticali. Anzi i due studiosi
erano perfettamente consapevoli del fatto che le reazioni osservate negli ani-
mali privi di corteccia non potevano in alcun modo considerarsi normali. Un
piccolo evento era sufficiente, ad esempio, a scatenare nei gatti reazioni com-
portamentali smodate. Ciò sugger̀ı ai due studiosi che la corteccia svolgesse
una funzione di controllo e di integrazione delle varie informazioni proveni-
enti dalla periferia e dall’ambiente esterno. Cannon, non a caso, chiamò finta
rabbia la reazione osservabile nei gatti privi di corteccia.
J.W.Papez, attorno agli anni trenta, sviluppò l’idea di Cannon dell’esistenza
di due vie per l’attivazione del sistema emotivo. L’una consisteva nell’invio
di informazioni dal talamo all’ipotalamo da dove si originavano le reazioni
emotive (flusso dei sentimenti), l’altra invece prevedeva il passaggio delle
informazioni dal talamo alle aree laterali della corteccia, ed era questa secon-
da via che, secondo Papez, dava vita ai sentimenti e alle emozioni coscienti
(flusso dei pensieri).
Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale MacLean riprese la teo-
ria di Papez rendendola di più ampio respiro. Ritenendo come gli altri che
sia l’ipotalamo sia la corteccia svolgessero un ruolo fondamentale nell’espli-
carsi dell’esperienza emotiva, cercò di capire in che modo l’esperienza del
valore emotivo degli imput ambientali potesse condurre alle risposte viscerali
e comportamentali tipiche degli stati emotivi. Di fatto si sapeva che la neo-
corteccia non presentava significativi legami con l’ipotalamo a differenza delle
regioni evoluzionisticamente più antiche di essa (corteccia mediale). Inoltre
sperimentalmente si era verificato che solo la stimolazione delle zone della
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corteccia mediale innescava le risposte del SNA (come le variazioni della fre-
quenza cardiaca, della respirazione...), mentre quella della neocorteccia non
si associava a nessuna di esse. MacLean propose allora di chiamare l’ipota-
lamo, e le strutture ad esso connesse del rinencefalo, cervello viscerale. Egli
era profondamente convinto che non si potesse trascurare il ruolo del cervello
viscerale per l’esplicarsi delle emozioni. Sebbene, infatti, nella formazione
di stati emotivi complessi e coscienti il cervello viscerale lasci il posto alle
elaborazioni della neocorteccia, tuttavia esso continua a presentarsi come es-
senzialmente coinvolto nelle risposte automatiche dell’organismo tipiche di
ogni stato emotivo. Secondo la prospettiva adottata da MacLean il cervel-
lo viscerale continua a svolgere nell’uomo la stessa funzione che aveva negli
animali primitivi privi ancora della neocorteccia, la quale rappresenta uno
stadio successivo dell’evoluzione neuronale. Se questa, infatti, risulta colle-
gata al manifestarsi delle funzioni superiori dell’uomo, come ad esempio il
ragionamento o anche l’articolazione della muscolatura, il cervello viscerale
sembra piuttosto che debba collegarsi alla capacità del soggetto di mani-
festare reazioni istintive e di provare sentimenti ed impulsi necessari alla
sopravvivenza. E nel corso dell’evoluzione la funzione del cervello viscerale
sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. MacLean, inoltre, individua nel-
la diversità dei linguaggi utilizzati, per cos̀ı dire, dalla neocorteccia e dal
cervello viscerale la causa delle difficoltà che spesso proviamo quando siamo
chiamati a riflettere sulle nostre emozioni.
Il cervello viscerale, essendo strutturalmente diverso dalla neocorteccia, non
avrebbe le capacità analitiche di quest’ultima, ragion per cui esso, secon-
do MacLean, si rivela fondamentalmente inadatto ad analizzare il linguaggio
connesso alle emozioni. Piuttosto sembra più sensato ipotizzare che il cervello
viscerale si colleghi a qualche tipo di simbolismo non verbale, visto il potere di
ogni simbolismo di influenzare la nostra vita emotiva. In ciò MacLean ravvisa
la possibilità di collegare gli studi condotti nel campo della neurofisiologia
del sistema emotivo con alcune delle idee più significative della psicanalisi.
Dice infatti MacLean [...] Considerato alla luce della psicologia freudiana, il
cervello viscerale avrebbe molti attributi dell’inconscio. Tuttavia, si potrebbe
sostenere che il cervello viscerale non sia affatto inconscio [...] ma che sfugga
all’intelletto perchè la sua struttura animalistica e primitiva gli rende impos-
sibile comunicare in termini verbali.
La capacità di questa parte del cervello di collegare simbolicamente fenomeni
diversi, senza l’intervento della neocorteccia, potrebbe indurre il cervello vis-
cerale a cadere in una serie di immagini assurde, precorritrici di fobie o com-
portamenti ossessivi. Sulla base di queste considerazioni MacLean ritiene che
il primo passo che un buon terapeuta deve compiere consiste nel cercare di
mettersi in contatto con il cervello viscerale del paziente. Ma citiamo ancora
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un altro passo significativo in cui MacLean espone le sue idee in proposito.
Nel paziente psicosomatico, sembrerebbe che non ci sia quasi nessuno scambio
diretto tra il cervello viscerale e quello pensante, e che i sentimenti emotivi
prodottisi nella formazione ippocampale, invece di essere trasmessi all’intel-
letto per essere valutati, trovino un’espressione immediata atraverso i centri
autonomi.
Al di là della profonda capacità di sintetizzatore di MacLean, concludendo
possiamo mettere in risalto il fatto che la teoria da lui proposta non è poi
molto dissimile dalla teoria della retroazione di James. Anche per MacLean,
infatti, alla base delle emozioni ci sono le reazioni viscerali indotte nell’organ-
ismo dagli stimoli esterni. I sentimenti, o le emozioni coscienti, sono tuttavia
per MacLean il risultato dell’integrazione degli imput ambientali con gli im-
put provenienti dall’ambiente interno.
Quindi, cercando di fare il punto della situazione, possiamo dire che se da una
parte l’approccio comportamentista alle emozioni aveva negato la possibilità
di un discorso scientifico su di esse, riducendole alla capacità del soggetto di
reagire in certe particolari situazioni, dall’altra la soluzione di James-Cannon
non era di fatto riuscita a dare una spiegazione convincente del modo in cui
la retroazione sul cervello di uno stato di eccitazione identico potesse con-
durre ad emozioni sensibilmente diverse. Sull’onda delle ricerche in ambito
cognitivista, i due sociopsicologi S. Schachter e J. Singer arrivarono alla con-
clusione che l’elemento capace di colmare il divario tra le reazioni fisiologiche
e l’emozione andasse rintracciato nelle cognizioni che accompagnano il for-
marsi dell’esperienza cosciente. Se le reazioni che avvengono a livello viscerale
non appaiono sufficientemente specifiche per connotare l’esperienza emotiva,
le valutazioni cognitive sull’ambiente e il contesto sociale in cui tali reazioni
si producono sembrano essere un candidato adatto a svolgere questo ruolo. È
sulla base delle valutazioni degli stimoli esterni che arriviamo a caratterizzare
un certo stato di eccitazione etichettandolo, a seconda dei casi, come paura,
gioia, tristezza e via dicendo.
Come anticipato il concetto di valutazione è al centro dell’impostazione cog-
nitivista al discorso sulle emozioni. Introdotto da Magda Arnold all’inizio
degli anni Sessanta, il concetto di valutazione è inteso da questa studiosa
come un bilancio che il soggetto fa dei vantaggi e degli svantaggi potenziali
della situazione in cui si trova. L’emozione, all’interno di questa prospet-
tiva, diventa la tendenza all’azione, precisamente la tendenza del soggetto
ad allontanarsi da ciò che lo danneggia e ad avvicinarsi a ciò che gli procu-
ra dei vantaggi. Le emozioni quindi arrivano a diversificarsi l’una dall’altra
poichè valutazioni diverse nel processo causale conducono a diverse tendenze
ad agire. Abbiamo anche accennato al fatto che un simile modo di concepire
l’esperienza emotiva giustifica il ricorso massiccio che gli psicologi cognitivisti
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fanno dell’introspezione come metodo per arrivare a comprendere le cause del
nostro sentire emotivo. Ma è anche facile intuire che molte sono le difficoltà
a cui è andata incontro questa prospettiva. Prima fra tutte l’incapacità di
spiegare certe evidenze sperimentali.
E veniamo quindi ad un altro grande personaggio della psicologia che non
possiamo trascurare nel nostro resoconto circa lo studio delle emozioni. Sto
parlando di Robert Zajonc.
Zajonc, nell’opera Feeling and Thinking: Preferences Need no Inferences,
sostiene, contro l’impostazione cognitivista, che le emozioni possono in re-
altà prodursi senza che ci sia un riconoscimento dello stimolo. Per mezzo di
numerosi esperimenti Zajonc dimostra l’esistenza di un meccanimso alla base
della nostra capacità di provare emozioni che lui chiama mero effetto espos-
itivo. Negli esperimenti da lui condotti i soggetti, esposti a certe immagini
in sequenza, giungevano sempre a formulare una preferenza per le prime.
Altri esperimenti ancora mostravano che lo stesso effetto si poteva ottenere
mediante l’esposizione dei soggetti a stimoli subliminali. I risultati di Zajonc
stavano a dimostrare non solo che l’esposizione agli stimoli era sufficiente a
creare delle preferenze nei soggetti, ma anche che le preferenze (e con esse le
emozioni) per prodursi non avevano bisogno necessariamente che gli stimoli
arrivassero alla coscienza.
Le ricerche di Zajonc, dimostrando che le emozioni possono prodursi anche
in assenza della consapevolezza dello stimolo, minavano alle basi le idee della
psicologia cognitivista, ma non dimostravano ancora che le emozioni e le val-
utazioni cognitive afferiscono ad aspetti diversi e separati della mente umana.
Di fatto gli esponenti della psicologia cognitivista si interrogano sull’opportu-
nità di continuare ad addotare il metodo dell’introspezione, ammettendo che
esiste una netta differenza tra i resoconti che siamo capaci di dare dei nostri
processi cognitivi e i processi cognitivi stessi. Ma nonostante queste critiche
continua a farsi sentire in maniera consistente l’idea che le valutazioni siano
implicate nei processi che conducono all’esperienza cosciente.
Più recentemente, invece, Joseph LeDoux basandosi su alcuni studi da lui
condotti circa il ruolo dell’amigdala nelle reazioni emotive, in particolare nei
meccanismi di condizionamento alla paura, è giunto alla conclusione che es-
iste una via diretta lungo la quale le informazioni passano direttamente dalle
regioni talamiche all’amigdala. Accanto a questa via ne esiste un’altra per
cui le informazioni provenienti dalla periferia, dopo aver raggiunto il talamo,
passano da questo alla corteccia e dalla corteccia nuovamente all’amigdala.
Ora, la prima via è sicuramente la più veloce. Tuttavia, come fa notare
LeDoux, si tratta di una forma di trasmissione delle informazioni piuttosto
imprecisa. Dovendo fare a meno della valutazione che la corteccia dà dello
stimolo, il talamo fornisce all’amigdala una rappresentazione rozza ed impre-
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cisa di quest’ultimo. Ciò non toglie che si tratta di una via importante. Non
il residuo di un sistema di difesa che l’evoluzione ha soppiantato, bens̀ı un
meccanismo imprescindibile per la nostra sopravvivenza. LeDoux sostiene
che i neuroni che inviano le loro proiezioni alla corteccia hanno una sin-
tonia molto fine, nella misura in cui non reagiscono a qualunque stimolo
indiscriminatamente. Al contrario i neuroni che inviano segnali direttamente
all’amigdala sono meno schizzinosi, reagendo a qualunque stimolo indipen-
dentemente dalla sua natura ed intensità. Ciò consente al nostro sistema
di difesa di approntare le risposte appropriate per reagire ad una situazione
potenzialmente pericolosa in tempo breve. Solo successivamente, quando an-
che i messaggi della corteccia raggiungono l’amigdala, sarà possibile raffinare
la rappresentazione dello stimolo e quindi la rispota emotiva.
Similmente anche la teoria proposta da A. Damasio prevede l’esistenza di
due tipologie differenti di emozione, che hanno il loro substrato in differenti
strutture neuronali. E, esattamente come LeDoux, anche Damasio ammette
la possibilità di distinguere tra diversi tipi di risposte emotive secondo una
prospettiva evoluzionistica.
Secondo il paradigma proposto da Damasio possiamo distinguere tra emozioni
primarie ed emozioni secondarie. Le prime, definite dallo stesso Damasio
emozioni alla James, rappresentano una risposta automatica ed istintiva agli
stimoli esterni. Si tratta di una forma di partecipazione emotiva che ha il
proprio substrato nel sistema limbico (in particolare nell’amigdala e nel cin-
golato anteriore), e che si concretizza in una serie di risposte somatiche che
coinvolgono i visceri, i muscoli scheletrici, le ghiandole endocrine, il sistema
vascolare e quello immunitario. Le emozioni primarie in questo modello sono
qualcosa di innato e preorganizzato, una sorta di a,b,c del nostro linguaggio
emotivo, che si lega, come ha dimostrato recentemente LeDoux con una serie
di esperimenti sul fenomeno del condizionamento alla paura, alla parte più
antica del nostro cervello, le strutture del sistema limbico appunto.
Le emozioni secondarie invece rappresentano il passo successivo nell’elabo-
razione dell’esperienza emotiva cosciente. Come dice chiaramente Damasio,
esse nascono una volta che abbiamo cominciato a provare sentimenti e a
formare connessioni sistematiche tra categorie di oggetti e situazioni da un
lato, ed emozioni primarie, dall’altro. Damasio, inoltre, introduce l’ipote-
si del marcatore somatico fondata essenzialmente sull’idea che le emozioni
svolgano un ruolo importante ed imprescindibile nel determinare il compor-
tamento razionale dell’individuo. Il marcatore somatico può pensarsi, in
un certo senso, come il modo apprestato dall’evoluzione per consentire al-
l’uomo di adottare risposte comportamentali agli stimoli ambientali che ne
favoriscano la sopravvivenza. Prima di passare ad illustrare come nello speci-
fico operi il sistema del marcatore somatico conviene familiarizzare con l’idea
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che ne sta alla base. In sostanza Damasio ipotizza che i cambiamenti fisi-
ologici che si producono nell’organismo in risposta all’esperienza emotiva, e
che rappresentano delle deviazioni dall’equilibrio omeostatico garantito dalle
strutture del sistema limbico, retroagiscano su alcuni circuiti neuronali in-
fluenzando il corso delle nostre valutazioni e, in parte, indirizzando le nostre
scelte. Questa ipotesi conduce quindi alla previsione che la mancanza di un
sistema emotivo adeguato, conseguente a danni alle strutture neuronali che
lo supportano, porterà al costituirsi di personalità che difficilmente saremmo
disposti a definire razionali.
Contro l’idea profondamente radicata che le emozioni rappresentino una de-
vizione dal comportamento perfettamente razionale, Damasio illustra casi
clinici in cui lesioni localizzate nelle aree pre-frontali della corteccia determi-
nano deficit emotivi che, compromettendo la capacità dei soggetti di prendere
decisioni opportune, e di risolvere problemi di natura personale o interperson-
ale, impediscono loro di avere una condotta sociale integrata. In questi casi,
infatti, se anche il sistema delle emozioni primarie, legato alle strutture del
sistema limbico, continua a funzionare correttamente, l’attivazione delle aree
corticali implicate nei processi di elaborazione delle risposte emozionali risul-
ta compromessa, con gravi conseguenze per quella che potremmo chiamare,
secondo una terminologia ormai accettata, intelligenza emotiva. Accettan-
do invece la distinzione proposta da altri studiosi tra emotività ed affettiv-
ità, potremmo dire che i pazienti con lesioni ai lobi pre-frontali manifestano
un deficit dell’affettività derivante dall’impossibilità per questi soggetti di
attivare il processo di elaborazione delle emozioni primarie da parte delle
strutture corticali.

0.2 Lesioni alla corteccia ventro-mediale e intelligenza
emotiva

In questa seconda parte cercherò di illustrare con più precisione come funzioni
l’ipotesi del marcatore somatico, e in particolare cercherò di mostrare come
questa ipotesi riesca a spiegare in maniera piuttosto soddisfacente i deficit
che caratterizzano i pazienti con lesioni alla corteccia ventro-mediale (VM).
Il processo che conduce all’elaborazione dell’esperienza emotiva cosciente ha
inizio con una valutazione cognitiva delle caratteristiche dello stimolo che
ci troviamo davanti e della situazione in cui ci troviamo. La parte della
corteccia che abbiamo definito ventro-mediale svolge un ruolo fondamentale
in questo processo di valutazione dello stimolo che conduce all’elaborazione
della risposta emotiva automatica e cosciente, nella misura in cui essa sembra
contenere una rappresentazione dei legami che sussistono tra certe categorie
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di stimoli e certi tipi di risposte emotive. Detto altrimenti, ma sempre con
le parole di Damasio, la corteccia pre-frontale ventromediale rappresenta il
luogo in cui si deposita la nostra esperienza attorno al legame che si stabilisce
tra certe classi di stimoli e certe risposte del sistema nervoso autonomo, è il
substrato neuronale su cui si fonda la possibilità per l’individuo di imparare
a stabilire le connessioni tra certe situazioni complesse e gli stati somatici (ed
emozionali) che la nostra esperienza passata vede associati alle prime. Questo
collegamento è disposizionale nel senso che nella corteccia pre-frontale VM
non sono contenute le rappresentazioni dei fatti né tanto meno quelle degli
stati emotivi, bens̀ı la capacità da parte di queste strutture di riattivare
un’emozione (e quindi gli stato fisiologici connessi) agendo su determinate
strutture corticali e subcorticali. Di fatto l’attivazione della corteccia pre-
frontale VM induce una risposta del sistema nervoso autonomo, del sistema
scheletrico, nonché del sistema endocrino e peptidico. Tutto ciò attraverso
la mediazione dell’amigdala che svolge un ruolo essenziale non solo nel caso
delle risposte di tipo automatico connesse alle emozioni primarie, ma an-
che nel caso delle emozioni secondarie o composte che dir si voglia. Questo
schema sembra confermato dallo studio dei casi clinici. Damasio presenta,
infatti, casi di pazienti con lesioni alle regioni ventro mediali della corteccia
i quali hanno evidenti difficoltà nell’elaborazione delle emozioni secondarie,
ossia mostrano un deterioramento della capacità di processare il valore emo-
tivo di certe categorie di stimoli e situazioni, sebbene siano ancora capaci di
provare emozioni di tipo primario. Ragion per cui, ad uno sguardo poco at-
tento, questi pazienti appaiono dotati di un’affettività normale. Al contrario
lesioni al sistema limbico e all’amigdala provocano danni più estesi e deficit
emotivi che provocano un ottundimento totale dell’affettività del paziente.
L’ipotesi del marcatore somatico rappresenta, secondo Damasio, un valido
framework per spiegare in che misura un deficit di tipo emotivo, come quel-
lo riscontrato nei pazienti con danni alla corteccia VM, sia responsabile del
deterioramento di un’altra importante funzione quale è quella di prendere
decisioni adeguate alle varie situazioni che ci troviamo a fronteggiare nella
vita di tutti i giorni. I soggetti con lesioni nella regione VM della corteccia,
infatti, mantengono intatte le funzioni cognitive più alte come l’attenzione,
la memoria di lavoro, le capacità linguistiche e altre ancora. Sottoposti ad
alcuni test, volti specificamente a mettere alla prova le loro facoltà intellet-
tuali (tra i quali la Torre di Hanoi e il Wisconsin Card Sorting Test), questi
soggetti fanno registrare performances analoghe a quelle dei soggetti nor-
mali. Damasio avanza quindi l’ipotesi che responsabile dei deficit decisionali
di questi pazienti sia la loro incapacità di rispondere in maniera appropriata
agli stimoli e alle situazioni dal forte valore emotivo. L’ipotesi del macatore
somatico, infatti, rivendica il ruolo che le risposte emozionali hanno nei mec-
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canismi decisionali, che in questi soggetti sono gravemente compromessi. Nei
soggetti normali il marcatore somatico opera alla stregua di un meccanismo
di allarme che guida le scelte dell’individuo. Quando infatti ci troviamo di
fronte ad una situazione o ad uno stimolo significativi le regioni della cortec-
cia VM vengono attivate. Queste, come abbiamo detto, sono sede dei circuiti
neuronali nei quali classi di stimoli vengono associate a diversi tipi di reazioni
somato-sensoriali sulla base dell’esperienza individuale. La comparsa di uno
stimolo che è già stato categorizzato determina l’attivazione di una specifica
risposta somato-sensoriale, la quale appunto marca positivamente o negati-
vamente le rappresentazioni mentali delle conseguenze che si associano alle
varie risposte comportamentali che l’individuo può adottare in risposta a quel
determinato stimolo. Questo meccanismo, che può seguire tanto una via co-
sciente quanto una subcosciente precede, secondo Damasio, qualunque tipo
di analisi costi-benefici, la quale richiede l’intervento di altre regioni corticali
e un tempo maggiore per dispiegarsi. Il meccanismo del marcatore somatico
ha l’importante funzione di riuscire in tal modo a ridurre la gamma delle
risposte comportamentali per ogni determinato stimolo, accelerando i tempi
di reazione. Dando una connotazione alle varie possibilità che si prospettano,
impedisce al soggetto di perdersi in un mare di opzioni che sono altrimen-
ti tutte emotivamente equivalenti. Il meccanismo del marcatore somatico,
sottolinea Damasio, non delibera certo per noi, dal momento che altre e più
complesse valutazioni sono spesso necessarie al fine di prendere una decisione,
ma sicuramente ci consente di fronteggiare in maniera ottimale la maggior
parte delle situazioni della vita di ogni giorno. Damasio ne L’errore di Carte-
sio racconta emblematicamente la vicenda di un paziente affetto da sindrome
orbito-frontale il quale, di fronte alla necessità di scegliere una data per la
visita successiva, fu capace di impegnare una buona mezz’ora per illustrare
tutte le varie possibilità, misurando i pro e i contro che si legavano ad ognuna
delle varie alternative, di fatto essendo totalmente incapace di prendere una
decisione.
Il marcatore somatico è dunque coinvolto nei processi decisionali, essendo
strettamente correlato alla capacità di provare emozioni di tipo secondario.
Ragion per cui Damasio arriva alla conclusione che, se tradizionalmente un
eccesso di emotività è stato considerato responsabile di comportamenti an-
tisociali e svantaggiosi per l’individuo stesso, gli studi più recenti stanno a
dimostrare che è necessario riconoscere che anche un deficit emotivo può al-
terare la personalità del soggetto compromettendo la sua intelligenza emotiva
e sociale. Tra i casi clinici più noti della letteratura attorno a questo tipo di
sindrome ricordiamo quello descritto da Damasio in L’errore di Cartesio.
Elliot, questo il nome del paziente, pur superando i test che ne mettevano
alla prova le capacità intellettive più elevate, non riusciva di fatto a condurre
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una vita sociale che potesse essere giudicata normale.
Incapace di portare a termine qualunque compito che gli venisse assegna-
to non riusciva a mantenere alcun tipo di impiego. E ciò faceva ancor più
impressione se si confrontava la sua situazione attuale con quella anteriore
alla lesione che lo vedeva abile ed efficiente lavoratore. In seguito infatti
al danno cerebrale, pur essendo ancora capace di svolgere il proprio lavoro,
pur mantenendo intatte le conoscenze necessarie per svolgerlo, egli sembrava
aver perso la capacità di adottare strategie vantaggiose, quasi fosse insensi-
bile alle conseguenze nefaste di certi suoi atteggiamenti e di certe sue scelte.
Se sollecitato affinché portasse a termine un certo compito che gli era stato
assegnato egli era capace, dopo poco tempo, di apparire del tutto indifferente
a questo richiamo, dedicandosi per ore ed ore allo svolgimento di un altro
compito meno urgente, ma tale da attrarre la sua attenzione. Elliot, a causa
di questa e altre difficoltà che rendevano difficili i suoi rapport con gli altri,
condusse il resto della sua vita a spese della famiglia incapace di una vita
autonoma. Proprio studiando il caso di Elliot Damasio giunse a sospettare
che i deficit decisionali manifestati da quest’ultimo fossero imputabili alla
difficoltà altrettanto palese in lui di offrire risposte adeguate in situazioni
dall’elevato contenuto emozionale. L’ipotesi era avvalorata proprio dai nu-
merosi test cui Elliot era stato sottoposto e che, come abbiamo visto, stavano
ad indicare che le capacità cognitive di questo paziente erano intatte, facendo
registrare nelle varie prove abilità normali se non addirittura superiori alla
norma. Damasio e i suoi collaboratori pensarono quindi di saggiare la bontà
della loro ipotesi sottoponendo questa volta Elliot ad un test che non ne
avrebbe messo alla prova le facoltà intellettive, quanto piuttosto la capacità
di rispondere adeguatamente a situazioni che ricordavano volutamente quelle
che siamo chiamati a fronteggiare nella vita quotidiana. Affinché potesse es-
sere svolto correttamente esso presupponeva la capacità da parte del soggetto
di prendere decisioni che, pur non premiandolo nell’immediato, avevano ris-
volti positivi a lungo termine.
Se i soggetti normali, infatti, i quali costituivano il gruppo di controllo nell’es-
perimento, riuscivano ad adottare un comportamento vantaggioso dopo aver
compreso il funzionamento del gioco, di fatto raggiungendone il goal, Elliot
sembrava insensibile agli esiti negativi derivanti dalle scelte che effettuava.
Egli, infatti, continuava fino alla fine del gioco a preferire una strategia che,
pur dando buoni risultati sul momento, risultava per lui deleteria con il pas-
sare del tempo.
Il test cui venne sottoposto Elliot, e che è usualmente utilizzato per testare la
capacità dei soggetti di esercitare la facoltà di giudizio nei processi decisionali,
prende il nome di Gambling task. Molto schematicamente possiamo dire che
in questo tipo di test si chiede ai soggetti di selezionare delle carte estraendole
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da quattro mazzi denominati A,B,C e D per un totale di 100 carte. La scelta
di selezionare da un mazzo piuttosto che da un altro è influenzata da un
sistema di punizioni e premi che sono noti fin dall’inizio solo all’esaminatore,
ma sconosciuti ai soggetti. In linea generale la scelta di prelevare dai mazzi
A e B comporta per il soggetto un premio di 100 dollari, mentre selezionare
una carta dai mazzi B e C determina una ricompensa di 50 dollari. Il gioco è
complicato dal fatto che, prelevando da ognuno dei quattro mazzi, i soggetti
si imbattono in punizioni che consistono nella perdita di una certa somma
di denaro e che i soggetti non possono prevedere. Ciò di cui il soggetto può
acquisire coscienza, una volta inoltratosi nel gioco, è il fatto che le punizioni
sono molto più severe nei mazzi che pagano maggiormente e meno severe in
quelli che pagano di meno.
Tutto sommato prelevare le carte dai mazzi A e B è meno vantaggioso poiché
essi costano in punizioni più di quanto facciano guadagnare. Ciò che fu no-
tato per Elliot, e che fu poi confermato da altri esperimenti su gruppi di
pazienti con lo stesso tipo di lesione, fu una differenza fondamentale tra il
suo comportamento e quello dei soggetti di controllo. Con il progredire del
gioco, infatti, questi ultimi riuscivano a migliorare le loro performances, di
fatto prelevando più spesso dai mazzi C e D che non dai mazzi A e B. Elliot,
invece, con il passare del tempo continuava a fare scelte svantaggiose facendo
sospettare una sua insensibilità per le punizioni conseguenti alle sue scelte.
Contemporaneamente si registrava la capacità dei soggetti di avere risposte
automatiche ogniqualvolta erano chiamati a fare una scelta. Più precisa-
mente si registrava la risposta di conduttanza cutanea prima che il soggetto
effettuasse la scelta, e nel momento immediatamente successivo a quello in cui
il soggetto prendeva coscienza della ricompensa o della punizione. I dati in
questo caso stavano a dimostrare che se non c’era una differenza sostanziale
tra i soggetti normali e quelli con lesioni alla corteccia VM nelle risposte
di conduttanza cutanea successive alla scelta, una differenza significativa si
registrava invece nel caso della risposta anticipatoria. I soggetti con lesioni
infatti non facevano registrare alcun tipo di attività. Questo per Dama-
sio stava a dimostrare che i processi decisionali nei soggetti con lesioni alla
corteccia VM avvenivano in assenza del lavoro svolto dal marcatore somati-
co. Non potendo disporre di questo tipo di meccanismo il soggetto si trova a
dover compiere scelte tra opzioni che sono per lui tutte equivalenti dal punto
di vista emotivo. E ciò poteva condurre il soggetto o ad un blocco totale nel
processo decisionale (si pensi all’esempio portato da Damasio a cui abbiamo
fatto accenno poco sopra), o ad una scelta che risultava essere svantaggiosa
per il soggetto stesso.
Un altro caso clinico particolarmente interessante ai fini del presente lavoro è
quello descritto da Oliver Sacks nell’opera Un antropologo su Marte. In uno
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dei casi clinici da lui riportati in questo libro Sacks descrive i cambiamenti
intervenuti nella personalità di un paziente di nome Greg a seguito di un
tumore che aveva danneggiato i lobi frontali, quelli temporali e il diencefalo.
Sacks afferma che è molto difficile stabilire quali possono essere le conseguen-
ze di una lesione ai lobi frontali, e di fatto i pazienti affetti da sindrome
lobo-frontale presentano una casistica molto ampia in cui rientrano appunto
soggetti caratterizzati da deficit anche molto diversi. Ciò che invece risulta
chiaro, secondo Sacks, è il fatto che i lobi frontali non sono tanto coinvolti
nelle funzioni di ordine per cos̀ı dire inferiore del movimento o della sen-
sazione, quanto piuttosto in quella di integrazione dei processi di giudizio,
comportamento, immaginazione ed emozione. In una parola le regioni pre-
frontali della corteccia sembrano svolgere un ruolo preponderante nella deter-
minazione della personalità dell’individuo. Se, infatti, una lesione localizzata
in altre regioni della corteccia determina deficit specifici di tipo mnemonico,
percettivo, cognitivo o linguistico, un danno ai lobi pre-frontali produce un
disturbo più sottile e profondo che potremmo definire, seguendo l’esempio
di Sacks, come un disturbo del sé. La descrizione che Sacks dà dello stato
in cui viveva Greg concorda con i dati riportati da Damasio in relazione ai
suoi pazienti con lesioni alla corteccia VM. Greg, in seguito all’operazione
cui era stato sottoposto per l’asportazione del tumore, aveva manifestato un
significativo mutamento nella sua personalità. Il mutamento intervenuto in
Greg fu tale da far esclamare ai genitori che un sosia sembrava averne preso
il posto. Tra i sintomi che caratterizzano in maniera più o meno costante
questo tipo di sindrome ve ne è uno che possiamo indicare come incontinenza
emotiva. Spesso, infatti, i pazienti manifestano un’assenza di inibizione che
li conduce a reagire in maniera immediata e smodata a qualunque tipo di
stimolo, a prescindere dal valore e dalla carica emotiva di quest’ultimo. Al
limite si registrano casi di soggetti in cui la totale assenza di qualunque forma
di inibizione si traduce in comportamenti irriverenti, e fonte di imbarazzo per
chi stia loro attorno. In Greg, più precisamente, questa sorta di incontinenza
emotiva si manifestava per lo più in un carattere particolarmente giocoso, e
in una tendenza a trasformare qualunque cosa venisse detta in un gioco di
parole. In Greg si può dire che questo tipo di sintomo era appena percepibile,
soprattutto se confrontato con il caso dei pazienti in cui un comportamento
disinibito conduceva ad atteggiamenti totalmente fuori dalle regole sociali
e morali, incuranti del garbo, del pudore e dei sentimenti altrui. Sacks in
questo contesto avanza l’ipotesi che le differenze riscontrate nei pazienti con
danni ai lobi pre-frontali debbano ricondursi, nel caso di questo specifico sin-
tomo, non a differenti localizzazioni del danno quanto piuttosto a differenze
nella personalità pre-esistente dei pazienti. Il carattere remissivo e mite di
Greg avrebbe pertanto determinato la sua sindrome lobo-frontale nel modo
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suddetto, cos̀ı come un carattere più disinvolto e spavaldo sarebbe stato all’o-
rigine di certi comportamenti frenetici ed incontinenti di certi altri pazienti
(Sacks ricorda il caso di un taxista la cui incontinenza emotiva arrivava a
sfiorare comportamenti irriverenti, e che Sacks collega direttamente con il
carattere spigliato e giocoso che caratterizzava il paziente anche prima della
lesione).
D’altronde questa sorta di esuberanza emotiva, questa deficienza dei mecca-
nismi inibitori, all’origine della difficoltà per questi pazienti di costruirsi una
vita sociale perfettamente integrata, non è l’unico sintomo collegabile alla
sindrome lobo-frontale. Già nel corso di studi sperimentali sugli animali si
era notato che le scimmie, a cui fossero stati asportati i lobi frontali, avevano
la tendenza a diventare apatiche, passive; incapaci di un’attenzione selettiva
per gli oggetti sembravano essere regredite ad uno stadio primitivo vista la
tendenza a esperire tutti gli oggetti indistintamente portandoseli alla bocca,
e la tendenza ad unirsi sessualmente a esemplari dello stesso sesso. Il tratto
generale caratterizzante l’indole di questi animali era quello che potremmo
definire uno stato di perfetta ebetudine. E questo era anche lo stato in cui
Greg trascorreva gran parte delle sue giornate. Se non stimolato Greg era
capace di trascorrere ore ed ore in uno stato di totale inerzia in cui si pote-
va immaginare il suo animo privo di qualunque contenuto sia intellettuale
che emotivo. Sacks paragona la sua vacuità allo stato di totale assenza che
caratterizzava i pazienti affetti dalla sindrome post-encefalica da lui a lungo
studiati. Come questi anche Greg ogniqualvolta veniva risvegliato riprendeva
a vivere. Ma anche nei momenti in cui il pensiero e le emozioni sembravano
tornare ad occupare il suo animo si aveva la fortissima impressione, testi-
monia Sacks, che un radicale mutamento fosse intervenuto in lui. Un che di
primitivo sembrava caratterizzare i suoi atteggiamenti verso il mondo. Per
usare le parole di Sacks il grandioso e il banale, il sublime e il ridicolo sono
tutti mescolati assieme come se fossero la stessa cosa.
Concludendo torniamo per un attimo alla teoria di Damasio. I casi clinici
da lui sapientemente narrati, nonché gli esperimenti condotti assieme ai suoi
collaboratori, sembrano avvalorare l’ipotesi che la capacità di processare il
contenuto emotivo delle reazioni somatiche sia una componente fondamentale
dei processi di decision-making almeno nella misura in cui dimostrabilmente
un deficit emotivo si accompagna sempre a difficoltà con questo tipo di pro-
cessi.
A partire dal caso clinico più studiato e famoso (quello di Phineas Gage
avvenuto a metà dell’Ottocento) fino ai moderni Phineas Gage, come li chia-
ma Damasio, la cui vicenda si trova narrata negli scritti di importanti neu-
rologi tra cui ricordiamo, oltre ai già citati Damasio e Sacks, anche Lurija,
tutti questi pazienti sembrano avvalorare la tesi secondo la quale le emozioni
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secondarie rivestono un ruolo decisivo per l’esplicarsi di una personalità per-
fettamente razionale. Come dice Sacks, noi tutti abbiamo bisogno, prima o
poi, di prenderci una pausa, una vacanza dai nostri lobi frontali, di liberarci
cos̀ı facendo dalle schiaccianti inibizioni indotte dalla nostra coscienziosità,
dal nostro senso del dovere per abbandonarci alla festa dionisiaca degli im-
pulsi e dei sensi.
Il dramma è, soggiunge Sacks, quando a seguito di certi incidenti o di certe
malattie alcuni individui non hanno più la possibilità di far ritorno da questa
vacanza.
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