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LA TEORIA DEL CONTRATTO SOCIALE 

APPLICATA AL CORPO UMANO 
 

 

 
 

 
Abstract 

 
C’è, nella teoria della società formulata da Aristotele, un 

alcunché di molto affine alla fisiologia dell’essere umano. 

E’ la cellula, infatti, organismo fondamentalmente sociale, che 

ricava il suo sostentamento, prima ancora che da se stessa, dalle 

solide e basilari interazioni che stabilisce con elementi fra i più 

disparati, omologhi od eterologhi, del tessuto di cui è componente 

essenziale. 
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«Una società consiste di  
un certo numero di individui  

tenuti insieme dal fatto di  
lavorare in una stessa direzione  

in uno spirito comune,  
e di perseguire mire comuni». 

John Dewey  

 

a logica portante su cui fermi e sicuri poggiano i pilastri 

della fisiologia umana è per intiero dominata dal concetto 

di massimo equilibrio fra milieu interno ed esterno: 

omeostasi. 

La parola omeostasi si compone di omeo- (dal greco: ὅµοιος = 

simile) e di –stasi (dal greco στάσις = stabilità, a sua volta derivato dalla 

radice στα- del verbo greco ἵστηµι, stare). 

L'omeostasi è l'attitudine degli organismi viventi a conservare, entro 

un ambito prefissato, determinate caratteristiche, a fronte del variare delle 

situazioni esterne.  

Il concetto di omeostasi presenta alcune analogie con quello di stato 

stazionario e a volte i due termini vengono impiegati in modo 

interscambiabile. In realtà, in biologia per 'stato stazionario' (o equilibrio 

dinamico) s'intende una condizione di stabilità causata da forze che 

agiscono in senso contrario; l'omeostasi, invece, è il prodotto finale di una 

serie di stati stazionari.  

Le cellule esplicano al meglio i molteplici uffici cui continuamente 

sono chiamate ad ottemperare soprattutto se forti di quella percezione di 

auspicabile benessere fisico-chimico che funge loro da ideale 

catalizzatore ergoritmico. 

È dunque l’omeostasi il fisiologico carburante in grado di azionare il 

motore biochimico endocellulare, al fine di avviare la “macchina organo”. 

Tentando un parallelismo con la filosofia aristotelica enunciata nella 

“Politica”, con l’intendimento di più chiaramente illustrare il concetto, 
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potremmo assimilare lo Stato al Corpo Umano e, rispettivamente, i 

cittadini che lo popolano alle cellule che ne compongono l’architettura. 

Secondo lo Stagirita è nello Stato (= Corpo Umano) che l’individuo (= 

la cellula), sollecitato dalle leggi e dalle istituzioni (= omeostasi), è portato 

ad uscire dal suo egoismo e a vivere secondo ciò che è invero 

oggettivamente giusto. 

Così lo Stato, al pari dell’organismo umano, quand’anche 

cronologicamente ultimo, è primo invece ontologicamente, poiché si 

configura come il tutto di cui la famiglia (= “i tessuti”) e le comunità (= “gli 

apparati”) sono le parti. E – escatologicamente ragionando – il tutto 

precede sempre le parti, poiché è solo il tutto che da’ senso alle parti! 

Afferma inoltre Aristotele che lo Stato può attuarsi secondo differenti 

forme, cioè secondo differenti Costituzioni.  

Ecco come il Filosofo definisce la Costituzione:  

 

“La Costituzione è la struttura che  

da’ ordine alla città, stabilendo il funzionamento  

di tutte le cariche e soprattutto  

dell’autorità sovrana”. 

 

A guarentigia dell’ordine e del rispetto della Costituzione è il potere 

sovrano, il quale, secondo lo Stagirita, sostanzialmente può essere 

esercitato: 

 

1)  o da un solo uomo; 

2)  o da pochi uomini eletti; 

3)  o dal popolo.  

 

Ciascuna di queste tre forme di governo può essere esercitata sia in 

modo legittimo, sia in modo illegittimo; e precisamente:  
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“Quando uno solo, pochi o i più esercitano il potere  

in vista dell’interesse comune,  

allora si hanno necessariamente le Costituzioni rette.  

Mentre quando l’uno o i pochi o i più  

esercitano il potere nel loro privato interesse,  

allora si hanno le deviazioni”. 

 

Il tutto semplificando: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di queste, l’unica che si presta ad una qualche corrispondenza con la 

fisiologia del corpo umano è la democrazia, intesa come piena 

cooperazione delle cellule tissutali, con l’intrinseco presupposto di tutelare 

il benessere dell’organismo. Basamento imprescindibile per la compiuta 

attuazione di tale programma è l’omeostasi.  

Aleatorio sarebbe definire i canoni che inquadrano, in modo univoco, 

il concetto di omeostasi, giacché è questa una condizione estremamente 

dinamica, scandita dall’armonico sodalizio di eventi compositi, che 

globalmente partecipano, in modo olistico, al corretto funzionamento 

cellulare. Eppure, è noto come le cellule siano in grado di innescare 

risposte adattive anche entro limiti relativamente oltre i classici border-

 

Forme giuste   Forme deviate 
 

MONARCHIA  �   TTIIRRAANNNNIIDDEE 

ARISTOCRAZIA  �   OOLLIIGGAARRCCHHIIAA 

DEMOCRAZIA  �   OOCCLLOOCCRRAAZZIIAA 
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line. Pertanto, è l’omeostasi non già condicio sine qua non la cellula 

sopravvive, quanto piuttosto una situazione a cui ogni cellula aspira per 

espletare al meglio il proprio potenziale operativo. 

Ma il conseguimento di uno status di perenne armonia, per quanto 

auspicabile, è nondimeno di chimerico riscontro, essendo la cellula, 

sebbene in miniatura, un ecosistema aperto e, in quanto tale, suscettibile 

alle alterazioni cui numerose esso è esposto. 

 

 

 

Basilari per il mantenimento dell'omeostasi sono i cosiddetti circuiti a 

retrazione o feedback, che, in risposta alla variazione iniziale, producono 

eventi biologici, generalmente opposti (feedback negativo), atti a 

preservare l'equilibrio interno.  

Al fine del corretto funzionamento dei meccanismi di retroazione 

sono necessarie tre componenti: 
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1) un recettore, in grado di captare le variazioni del mezzo interno; 
 

2) un centro di integrazione e controllo, che interpreta i segnali dei 

recettori e modula le risposte; 
 

3) un meccanismo effettore, capace di generare output necessari 

al ripristino delle condizioni ottimali tipiche dell'omeostasi. 
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Paradigma autorevole di eucrazia cito-tissutale, nel corpo umano, è 

il SNC. In nessun altro sistema, infatti, si instaura una cooperazione così 

solida e virtuosa tra i diversi elementi cellulari che ne costituiscono il 

parenchima. Stigma dell’operosità intercellulare sono le sinapsi, 

collegamenti che i neuroni stabiliscono al fine di “scambiarsi messaggi”. 

Da questo serrato “dialogo” scaturiscono le risposte ai molteplici 

comportamenti che l’essere umano attua, consapevolmente e non. 

Anche in psicologia il concetto di omeostasi trova riscontro in molte 

formulazioni teoriche. 

In psicodinamica, Freud introdusse, assieme a Breuer, il principio di 

costanza quale regolatore dell'attività psichica. Tale assioma afferma che 

l'energia psichica tende a collocarsi ad un livello fisso e quanto più basso 

possibile.  

Per J. Piaget, l'adattamento è un equilibrio tra individuo-ambiente, 

funzione di meccanismi omeostatici che si attuano attraverso i processi 

dell'assimilazione (incorporazione nei propri schemi mentali degli apporti 

ambientali) e dell'accomodamento (modulazione del comportamento sulla 

base di istanze ambientali). 

Correlato funzionale dell’attività psico-omeostatica è la resilienza. 

Il termine, traslato dalla meccanica, è impiegato dalla psicologia e 

dalla sociologia per designare l’attitudine di un individuo di resistere agli 

urti della vita, preservando e corroborando le proprie risorse sul piano 

personale e sociale (Oliverio Ferraris, 2003). 

Le neuroscienze pongono il fuoco sulle proprietà plastiche 

dell’encefalo. La fine architettura anatomo-funzionale del SNC, infatti, a 

fronte di esiti psico-traumatici, è in grado di promuovere la riattivazione di 

schemi neurali del benessere (Edelman, 1992; Le Doux, 1996). 
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Nell’ambito della psicopatologia, la resilienza è ritenuta la capacità di 

evolversi anche in presenza di fattori di rischio (Luthar & Ziegler, 1991; 

Rutter, 1979). 

Richardson e colleghi (Richardson, Neiger, Jensen, & Kumpfer, 

1990) prospettano un modello lineare del processo di resilienza. Tale 

modello è applicabile ad individui, famiglia, comunità e gruppi. Postulato 

sul quale sorge il modello è l’esistenza, in ogni individuo, di qualità 

resilienti innate; in grado, se compiutamente utilizzate, di sostenere i 

momenti di maggiore stress cui l’organismo può essere sottoposto. 

 

 

 

 

Concludendo, gli esseri umani sono naturalmente progettati per 

sfidare stress e avversità. Il concetto stesso di stress, ancorché assuma, 

nell’immaginario collettivo, una valenza negativa, ha invero in sé una 

robusta connotazione propositiva (cfr Selye). 
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 Essere resilienti dinanzi alle difficoltà, dunque, individua quasi 

sempre la norma, non già l’eccezione, contrariamente al sentire comune e 

in conformità con quanto enunciato dall’ancora attuali teorie 

psicoanalitiche (cfr. “elaborazione del lutto”).  
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