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ABSTRACT  

Do other animals have minds? Are they conscious? Can we understand what they feel and think? 

Following some suggestions from the latest Antonio Damasio’s book The strange order of things 
and the lesson from Spinoza about the relationship between body and mind, I will suggest that 

also simple animals possess a mind and that we should start to conceive all others living beings 

(human as well as non-human) in their uniqueness. 
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INTRODUZIONE 

Nel suo ultimo libro, Lo strano ordine delle cose, Antonio Damasio ripercorre 

la strada che ha condotto la vita a svilupparsi e fiorire in forme più o meno com-

plesse a partire dalle prime, semplicissime, cellule, definite dal neurologo porto-

ghese come una “regione di dissomiglianza”.1 L’immagine agostiniana è qui funzio-

nale per descrivere non lo stato del peccatore smarrito e dolorosamente distante da 

Dio, ma la condizione nascente della vita che ha, come caratteristiche fondamentali, 

la capacità di autoregolarsi internamente e quella di preservare in se stessa e di ri-

prodursi.2 Chiaramente, questa tendenza all’autoregolazione e all’autoconserva-

zione non porta ancora con sé alcun tipo di consapevolezza, pur tuttavia configu-

randosi come il primo passo necessario affinché, grazie all’entrata in scena dei si-

stemi nervosi e al loro progressivo sviluppa, si possa giungere a prime, rudimentali 

forme di rappresentazione del mondo interno ed esterno. Poiché la vita intesa 

come parte di questa “regione di dissomiglianza” è in definitiva la storia di un’alie-

nazione dal mondo che al mondo deve tornare, di uno spazio limitato − da una 

 

1 Cfr. A. Damasio, Lo strano ordine delle cose, Adelphi, Milano 2018, p. 54. 
2 Ibidem. 
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membrana o dalla pelle − che pure, faticosamente, conquista anche lo spazio della 

relazione con l’esterno e della facoltà di ricostruire, dentro di sé e attraverso sé, 

l’ambiente circostante.  

Non sbaglia allora Damasio quando, ricorrendo nuovamente a un’immagine 

tanto poetica quanto efficace, richiama Nietzsche scrivendo che:  

la possibilità dei sistemi nervosi di rappresentare al loro interno l’intero ambiente 

circostante, la disponibilità di queste manifestazioni interiori, private, abbia avviato 

l’evoluzione lungo una nuova strada. Sono gli spettri di cui gli organismi viventi erano 

privi, molto probabilmente quelli immaginati da Nieztsche quando pensava agli esseri 

umani come “ibridi di pianta e spettro”3 

La nuova strada intrapresa dall’evoluzione è quella che condurrà al “mondo 

della mente” come luogo in cui la coppia sensazione-reazione si incrina o, per me-

glio dire, si complica per la comparsa di sentimenti e immagini, ovvero di un “sen-

tire di esistere” accompagnato da rappresentazioni − più o meno fedeli e ricche − 

di ciò che sta dentro e fuori di sé.4 Benché lo stadio aurorale del “mondo della 

mente” già prefiguri la possibilità di cadere nell’errore di fare della mente un’entità 

disincarnata, un di più qualitativo che non può essere ridotto alla quantità della ma-

teria, proprio la sua umile nascita e il suo essere, come Damasio ricorda, al servizio 

del corpo e dipendente dal corpo − «senza il corpo, nessuna mente» − 5, sta lì a 

ricordarci la radice sensibile e viscerale senza la quale nessuna mente si darebbe, 

né − per usare termini impropri ma utili − semplice né complessa. Certo, maggiore 

sarà la complessità di una mente − per numero di neuroni, per densità neurale, per 

velocità di conduzione degli impulsi nervosi, per rapporto tra dimensioni del cer-

vello e dimensioni del corpo, ecc. − maggiore sarà il rischio di generare, per tornare 

all’immagine nietzscheana, “spettri”. Poiché di rischio si tratta nella misura in cui 

questi spettri − che possono avere la forma di creazioni culturali meravigliose, di 

vette del pensiero scientifico e filosofico o di enormi conquiste morali − ci impedi-

scono, per vanità tipicamente umana, di arrenderci gioiosamente a ciò che siamo, 

alla verità materiale che ci definisce, garantendo al tempo stesso anche a chi conce-

piamo come dissimile da noi − gli altri animali in primo luogo, ma non solo − il 

diritto di essere e di esistere all’interno di un piano di immanenza e continuità. 

Vale allora la pena riprendere interamente le parole di Nieztsche per scorgervi 

la lezione di umiltà a cui il filosofo di Röcken ci invita:  

Avete percorso il cammino dal verme all’uomo, e molto in voi ha ancora del verme. 

In passato foste scimmie, e ancora oggi l’uomo è più scimmia di qualsiasi scimmia. E 

 

3 Ibidem, p. 93. 
4 «Non esiste essere, nel senso proprio del termine, che non abbia un’esperienza spontanea della 

vita, un sentimento di esistenza» (Ibidem, p. 119). 
5 Ibidem, p. 83. 
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il più saggio tra voi non è altro che un’ibrida disarmonia di pianta e spettro. Voglio 

forse che diventiate uno spettro o una pianta?6 

Sebbene a essere preparato è qui l’arrivo del superuomo che chiede il tramonto 

dell’uomo, è la richiesta di fedeltà alla terra e alla verità del corpo − «vi scongiuro, 

fratelli, rimanete fedeli alla terra» −7 a redimere anche il “ghigno” con cui l’essere 

umano si sente guardato dalla scimmia. Questa “dolorosa vergogna” − questa pa-

rentela che ci incatena all’evoluzione e che ci rimanda a due scomodi genitori, il 

caso e la necessità, allontanandoci per sempre da un’origine divina − è in fondo 

anche la ferita a cui tornare per sanarla riscoprendo, al tempo stesso, ciò che pos-

siamo o potremmo essere se lasciassimo cadere fantasie metafisiche e inganni teo-

logici. Ed è la ferita che, percorrendo in senso inverso la strada che dall’uomo porta 

al verme, ci ricongiunge al comune modo di esistere di tutto ciò che è organico: la 

potenza come espressione ed espansione in un quadro in cui non esistono finalità 

ma solo incessante divenire. 

In verità, l’ombra del finalismo non scompare del tutto dall’orizzonte nie-

tzscheano: la potenza non è soltanto segno di una possibilità di prendere dall’am-

biente circostante per conservarsi, ma segno di una volontà che travalica il bisogno. 

Una volontà che si manifesta anche negli organismi più semplici:  

Nutrimento primitivo: il protoplasma allunga i suoi pseudopodi per cercare qual-

cosa che gli si opponga − non per fame, ma per volontà di potenza. La volontà di 

potenza può manifestarsi solo contro delle resistenze; cerca quel che le si contrap-

pone − questa la tendenza originaria del protoplasma […] L’appropriazione e l’assi-

milazione è anzitutto un voler sopraffare, un formare, un modellare a rimodellare 

finché il vinto sia passato interamente sotto il potere dell’aggressore, accrescendolo8 

Vi sarebbe dunque una tendenziosità della vita che si manifesta come istinto di 

accrescimento e sopraffazione: persino il protoplasma “cerca”, e cerca per il piacere 

di opporsi a qualcosa e di vincere su quel qualcosa. Inutile dire che tale tendenzio-

sità appare aliena da qualsivoglia considerazione equilibrata dei meccanismi della 

vita organica, presentandosi piuttosto come una proiezione di distorsioni umane, 

troppo umane sulla vita stessa. Distorsioni partorite dalle nostre sofisticate menti e 

dal possesso di quello strumento potente e insieme pericoloso che è il linguaggio. 

Saldandosi, questi due elementi possono portarci a una raffinata comprensione 

della natura così come possono, tuttavia, ingannarci, istituendo nuovi e preoccu-

panti finalismi anche laddove si cercava di eliminarli. Tuttavia, se di tendenza della 

vita si vuole parlare, è bene smettere di guardare in direzione dell’eccesso per rivol-

gersi al ristabilimento della stabilità sempre minacciata dall’incontro e dallo scambio 

 

6 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1968, p. 32. 
7 Ibidem, p. 33. 
8 F. Nietzsche, “Frammenti postumi”, in Opere complete, vol. 3, Adelphi, Milano 1964, p. 77. 
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con l’ambiente circostante: certo meno affascinante dell’idea che vivere sia, di per 

sé, una costante dichiarazione di guerra per il gusto della guerra, l’omeostasi come 

principio fondamentale ci svela qualcosa di più vero su quella “regione di dissomi-

glianza” che è la vita, ovvero la sua vulnerabilità, resa ancora più evidente dalla co-

stituzionale non autosufficienza. 

Ciò che si intende dire è che la vita di ogni singolo organismo si presenta − indi-

pendentemente dal suo livello di complessità − prima di tutto come un luogo chiuso 

e che solo per necessità o bisogno deve aprirsi al mondo circostante, adattandosi a 

ciò che trova e cercando, al contempo, di conservare la propria integrità. La stessa 

evoluzione − termine che non smette di evocare l’idea di uno sviluppo “verso” o di 

un progresso −, non è che la storia di adattamenti dettati, come già si ricordava, dal 

caso e dalla necessità. Anche la comparsa delle menti − giacché non avrebbe senso 

declinare questo termine al singolare − si inserisce in questo quadro: non il vertice 

o il punto di arrivo di un piano “finalizzato a”, ma solo una modificazione della 

materia viva capace di creare rappresentazioni di ciò che accade al corpo e nel 

corpo. Rappresentazioni, va aggiunto, rese possibili da una maggiore complessità 

fisiologica − del corpo e del cervello come parte del corpo − e funzionali a quella 

maggiore complessità e all’intensità e molteplicità degli scambi con l’ambiente cir-

costante. Questo significa, al tempo stesso, che nessuna gerarchizzazione delle 

menti può apparire sensata: ciò che può una mente è ciò che può un corpo. Ed 

ogni corpo, preso nella sua unica e irripetibile singolarità, è testimone e padrone 

della propria verità. 

IL CAVALLO E L’UBRIACO 

I primi due postulati e la prima proposizione della terza parte dell’Etica di Spi-

noza − riferimento filosofico costante per lo stesso Damasio − presentano, come è 

noto, i principi fondamentali per comprendere la relazione tra mente e corpo dal 

punto di vista del filosofo olandese. Lungi dall’essere due ordini separati, mente e 

corpo − o meglio: corpo e mente − sono modificazioni dell’unica e indivisibile so-

stanza, tanto che, nello scolio alla proposizione seconda ci viene ricordato come 

mente e corpo siano «una sola e stessa cosa che viene concepita ora sotto l’attributo 

del Pensiero e ora sotto l’attributo dell’Estensione».9 Quale, dunque, la differenza 

che pure sentiamo, ancor prima di poterla formalizzare in qualche modo, tra corpo 

e mente? La proposizione XIII della seconda parte ci dice che la mente altro non 

è che “idea del corpo”: «l’oggetto dell’idea che costituisce la Mente umana è il 

Corpo, ossia un certo modo dell’Estensione esistente in atto, e niente altro».10 Si 

 

9 B. Spinoza, Etica, III, scolio pr. 2. (tr. it. Editori Riuniti, Roma 2007). 
10 Ibidem, II, pr. XIII e scolio. 
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tratta di una proposizione di straordinaria importanza che dichiara non soltanto 

l’assoluta e costituzionale dipendenza della mente dal corpo − la mente è il luogo 

in cui ciò che accade al corpo, ciò che lo affetta, viene conosciuto in modo più o 

meno chiaro e adeguato −, ma anche l’altrettanto costituzionale chiusura di ogni 

individuo capace di conoscere, con assoluta certezza, soltanto l’esistenza del pro-

prio corpo. È attraverso il corpo che l’ambiente circostante si fa conoscere ed è 

attraverso le specifiche modalità di quel singolo corpo che la conoscenza si fa pos-

sibile. Anche in questo senso potremmo nuovamente dire che ogni corpo è pa-

drone e (solo) testimone della propria verità. 

Chiaramente, dal punto di vista spinoziano, ciò non significa ammettere che tutti 

i corpi − e tutte le menti − siano equiparabili dal punto di vista della loro comples-

sità. Se, come ci dirà nella proposizione XXXIX della quinta parte: «Chi ha un 

Corpo capace di molte cose, ha una Mente la cui massima parte è eterna»,11 va da 

sé che profonde distanze in termini di possibilità sussisteranno tra gli individui, ma 

tali distanze non permettono di giustificare una gerarchizzazione tra gli individui − 

di qualunque specie − almeno nella misura in cui tutte le cose possono essere com-

prese e accomunate a partire da quello sforzo che le attraversa e che determina il 

loro perseverare nel proprio essere.12 Si tratta di una tendenza, quella del conatus 

spinoziano, ben diversa dalla spinta all’appropriazione e all’aggressione che Nie-

tzsche leggeva anche nel semplice protoplasma: laddove la potenza del secondo è, 

appunto, “volontà di potenza”, la potenza del primo è applicazione e manifesta-

zione del principio di inerzia che porta a permanere nel proprio stato finché questa 

condizione non viene disturbata da un elemento o da una forza esterni. E se a livello 

inorganico − o nelle forme più semplici della vita organica −, questo sforzo resta 

muto o quasi solo conservativo, nelle forme organiche più complesse esso si arric-

chisce di sensazioni di piacere e di dolore che segnano anche l’inizio della capacità 

di entrare in relazione in modo più attivo e consapevole con l’ambiente circostante: 

sarà piacevole conservarsi nel proprio stato oppure recuperare, con i mezzi a dispo-

sizione, l’equilibrio turbato e al contrario doloroso essere agitati dall’azione di forze 

esterne o interne. Gioia e tristezza, ovvero i due affetti primitivi accanto al conatus, 

accrescono o diminuiscono la potenza di essere e di agire di un corpo e, al tempo 

stesso, della mente, configurandosi come il motore di ciò che facciamo e come il 

colore − se si vuole, la “qualità” − capace di caricare emotivamente le nostre espe-

rienze rendendole, al tempo stesso, più forti e coscienti. 

Tuttavia, benché sia a partire da questo sentire che anche la conoscenza e il per-

fezionamento del singolo individuo divengono possibili esso non è, di per sé, ga-

ranzia di comprensione di ciò che sta effettivamente accadendo al corpo e delle 

 

11 Ibidem, V, pr. XXXIX 
12 Cfr. Ibidem, III, pr. 4: «Ogni cosa, per quanto è in sé, si sforza di perseverare nel suo essere». 
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cause − interne o esterne − che l’hanno provocato: il bambino sente, anche quando 

è molto piccolo, ma ciò che sente è immediato e confuso. Allo stesso modo sentono 

quegli individui incapaci di rielaborare e ordinare razionalmente le emozioni: i folli, 

gli individui sconvolti dalle passioni e anche gli animali. Può sembrare poco, ma è 

in verità moltissimo se si confronta il pensiero spinoziano con quello di Cartesio, 

specie rispetto alla condizione degli altri animali.  

Lo scolio alla proposizione LVII della terza parte è particolarmente ricco e si-

gnificativo da questo punto di vista. In esso Spinoza scrive: 

Ne segue che gli affetti degli animali che si dicono irrazionali (infatti, dopo aver co-

nosciuto l’origine della Mente, non possiamo minimamente dubitare che i bruti sen-

tano) differiscono dagli affetti degli uomini soltanto quanto la loro natura differisce 

dalla natura umana. Infatti, il cavallo e l’uomo sono entrambi trascinati dalla Libidine 

di procreare; ma il cavallo da una Libidine equina, e l’uomo da una Libidine umana. 

Così anche la Libidine e gli Appetiti degli insetti, dei pesci e degli uccelli devono 

essere diversi gli uni dagli altri […]13 

Gli animali, dunque, sentono, ovvero provano affetti: il desiderio di perseverare, 

di procreare, piacere e dolore. Non è dunque a partire da una non capacità di sen-

tire − e di averne consapevolezza − che può essere basato, per Spinoza, il dominio 

umano sugli animali. Piuttosto, esso rimanda soltanto a una maggiore potenza e 

all’utilità che il loro sfruttamento ha per noi: 

In verità, la ragione insegna, al fine di cercare il nostro utile, di stringere rapporti con 

gli uomini, ma non con i bruti; o con le cose la cui natura è del tutto diversa dalla 

natura umana; e che lo stesso diritto che i bruti hanno su di noi, noi lo abbiamo su di 

essi. Anzi, poiché il diritto di ciascuno è definito dalla virtù, ossia dalla potenza di 

ciascuno, il diritto che gli uomini hanno sui bruti è di gran lunga maggiore di quello 

che i bruti hanno sugli uomini.14 

Tuttavia, una differenza qualitativa sembra sussistere tra il desiderio delle varie 

specie: la libidine dell’uomo non è quella del cavallo e diversa è anche quella dei 

pesci, degli insetti e così via. Del resto, se la mente è idea del corpo, fisiologie molto 

diverse dovranno, inevitabilmente, avere menti diverse e diversi modi di sentire. 

Ma questa differenza di specie e tra specie deve essere problematizzata, cosa che lo 

stesso Spinoza fa nella seconda parte dello scolio alla proposizione LVII:  

Sebbene, dunque, ciascun individuo viva contento della natura di cui è fatto e ne 

goda, tuttavia la vita di cui ciascuno è contento e il gaudio che l’accompagna non sono 

altro che l’idea ossia l’anima dello stesso individuo, e perciò il gaudio dell’uno di-

scorda per natura dal gaudio dell’altro soltanto in quanto l’essenza dell’uno differisce 

 

13 Ibidem, III, scolio pr. 57. 
14 Ibidem, IV, scolio I pr. XXXVII. 
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dall’essenza dell’altro. Infine […] segue che intercorre una non piccola differenza an-

che tra il gaudio da cui è condotto, per esempio, l’ubriaco e il gaudio di cui è in 

possesso il Filosofo […]15 

Oltre le apparenti barriere erette tra specie diverse − e oltre l’apparente comune 

sentire che dovrebbe raccogliere membri della stessa specie − sono le differenze 

individuali a emergere in queste righe. Ciascun individuo è diverso dall’altro nella 

misura in cui i corpi e le menti di ciascun individuo sono diversi tra loro. Le espe-

rienze fatte e le traiettorie seguite sulla base di queste esperienze, scavano solchi ben 

più profondi di quelli che, in apparenza, sono scavati dalle differenze fisiologiche. 

Per questa via, se è vero che la libidine e il gaudio del cavallo hanno natura diversa 

rispetto alla libidine e al gaudio di un essere umano, è altrettanto vero che la mede-

sima differenza sussiste tra l’ubriaco e il filosofo, ovvero tra un uomo schiavo delle 

passioni del corpo e un uomo che, gradualmente, ha imparato a conoscere e a do-

minare queste passioni. Mentre la mente del secondo esprime l’integrità e la mori-

geratezza di un corpo che vive per capire e per acquietare, attraverso la compren-

sione, gli affetti, la mente del primo sarà invece espressione di un vivere disordinato 

e in ciò condannato a una passività ben superiore a quella di un animale.  

Del resto, è sempre agli individui che, per Spinoza, dobbiamo guardare e il ter-

mine “uomo” non designa, di per sé, alcunché essendo piuttosto il prodotto di una 

“conoscenza vaga” e incapace di cogliere le differenze tra i singoli corpi: 

Per esempio, coloro i quali hanno contemplato più spesso con ammirazione la sta-

tura degli uomini, sotto il nome di uomo intenderanno un animale a statura eretta; 

coloro i quali, invece, hanno avuto l’abitudine di contemplare altro, formeranno 

un’altra immagine comune degli uomini, e cioè che l’uomo è un animale che ride, 

bipede, senza piume, razionale; e così delle altre cose ciascuno formerà immagini 

universali a seconda della disposizione del proprio corpo. Per cui non è sorprendente 

che siano nate tante controversie tra i filosofi che hanno voluto spiegare le cose natu-

rali per mezzo delle sole immagini delle cose.16 

Rinunciare a spiegare le cose naturali “per mezzo delle sole immagini delle cose” 

significa anche, in primo luogo, rinunciare a credere che fisiologie comuni racchiu-

dano essenze comuni fino a liberarsi, definitivamente, dell’idea stessa di essenza. È 

la particolare conformazione di ciascun corpo unita alla quantità − e alla qualità − 

delle esperienze a cui quel corpo è esposto a potenziare il potere che naturalmente 

porta in sé. E se, in questo, l’essere umano continua ad avere, per Spinoza, un evi-

dente vantaggio rispetto agli altri animali − essendo capace, grazie a una maggiore 

complessità, di superare il piano dell’immaginazione e del puro sentire −, pure que-

sto vantaggio deve sempre essere declinato e valutato individualmente. Così, la 

 

15 Ibidem, III, scolio pr. LVII. 
16 Ibidem, II, scolio II pr. XV. 
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mente di un uomo saggio non potrà essere paragonata a quella del membro più 

intelligente di un’altra specie, ma neppure avrà senso paragonarla a quella di un 

conspecifico incapace di perfezionarsi. Al tempo stesso, è plausibile supporre che 

un animale lasciato libero di esperire molto e di stringere relazioni avrà una mente 

superiore a quella di un essere umano isolato e sconvolto dalle passioni. Non ne-

gando il possesso di una mente anche agli altri animali − poiché tutto ciò che esiste 

ha, in un certo senso, una mente, per quanto prossima allo zero sia la sua attività −, 

Spinoza non nega neppure che questa mente sia, prima di tutto, il luogo del sentire. 

Di un sentire non arido ma al contrario pieno e consapevole sebbene, molto spesso, 

confuso. E di un sentire che è sempre condizione necessaria e fedele compagno 

del comprendere: senza coloritura affettiva, nemmeno il perfezionamento del vero 

filosofo si darebbe, non potendo mai interrompersi il legame costituzionale tra 

mente e corpo.  

Ma rinunciare a spiegare le cose naturali “per mezzo delle sole immagini delle 

cose” cercando piuttosto di cogliere le cose nella loro singolarità significa anche 

rinunciare alla tentazione di paragonare per gerarchizzare. Benché vi sia spazio, 

nell’orizzonte spinoziano, per l’idea di una maggiore o minore perfezione delle cose 

e tra le cose, questa idea è in fondo messa in secondo piano − o quantomeno bi-

lanciata − dalla constatazione che è il singolo individuo a essere misura e giudice 

della propria perfezione. Come ricordato nello scolio alla proposizione LVII della 

terza parte “ciascun individuo vive contento della natura di cui è fatto e ne gode”: 

più che di un’affermazione dal sapore libertario, siamo qui a contatto con la con-

vinzione che ogni individuo resti, si potrebbe dire, confinato dietro e dentro la pro-

pria pelle e confinato dentro i propri modi di funzionamento: ciò che è bene per 

uno, potrebbe essere male per un altro e la verità che appare chiaramente a un 

individuo potrebbe rimanere invisibile a un altro. È ciò che proviamo mentre vi-

viamo − in termini di gioia e tristezza e degli affetti che da essi derivano − a deter-

minare la “correttezza” di una particolare situazione e di un particolare modo di 

funzionare, anche quando quella situazione e quel funzionamento possono appa-

rirci, dall’esterno, dannosi. Così l’ubriaco continuerà a preferire la sua vita dissoluta 

e confusa − con buona pace del saggio e della sua esistenza morigerata −, a meno 

che non intervenga un affetto più forte in grado di cambiare la sua esistenza. 

Allo stesso tempo, tuttavia, l’idea che “ciascun individuo vive contento della na-

tura di cui è fatto e gode” ci ricorda quella condizione da cui si è partiti per descri-

vere, attraverso le parole di Damasio, la vita nascente: la “regione di dissomi-

glianza”, l’essere chiusi al mondo e al tempo stesso legati all’ambiente circostante 

per poter perseverare, per poter continuare a essere, è la regione in cui ogni vivente, 

indipendentemente dalla sua complessità, continua a trovarsi. Animato dalla sem-

plice necessità di mantenere o riconquistare una stabilità che ha forme solo singo-

lari, ciascun individuo è in sé un mondo perfetto e un nucleo di possibilità conti-

nuamente messe alla prova dagli incontri e dalle esperienze a cui è esposto. Una 
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messa alla prova che può dirigere verso un potenziamento o un depotenziamento, 

verso maggiore gioia o maggiore tristezza, determinando il permanere in uno stato 

già conosciuto oppure l’assunzione di nuove strategie. Il possesso di un corpo “ca-

pace di molte cose” permetterà certo di poter contare su maggiori risorse accom-

pagnandosi a una mente altrettanto ricca. Ma la potenza di ogni corpo e di ogni 

mente deve, in ultima istanza, essere valutata in rapporto alle necessità di quel sin-

golo corpo e alla complessità di quella particolare fisiologia. In questo, anche l’or-

ganismo più semplice può essere un esempio di compiuta perfezione e di perfetta 

rispondenza tra corpo, mente e capacità di far fronte ai propri bisogni. 

CONCLUSIONE 

La lezione di Spinoza − così cara a Damasio per il richiamo al principio omeo-

statico come principio base della vita e per il ruolo riconosciuto ai sentimenti come 

base anche delle vette più alte della cognizione − è allora una lezione che, seppur 

non priva di durezze e di richiami al “diritto del più forte”, ci permette di allonta-

narci da qualsivoglia pulsione gerarchizzante e universalizzante, chiedendoci piutto-

sto di osservare il particolare e di concepire la complessità non come vertice di un 

percorso ma come annidamento e continua  comunicazione tra il “basso” e l’“alto”. 

Un’oscillazione, per richiamare Nietzsche, tra pianta e spettro che non riguarda 

soltanto l’essere umano e che potrebbe aiutarci a ricomporre la frattura creata tra 

noi e gli altri viventi, specie quando, con ostinata arroganza, ripetiamo la domanda 

su cosa provano − se provano qualcosa − corpi diversi dai nostri. Ogni corpo sente 

e ogni corpo ha un’idea, per quanto confusa, di ciò che sente. Il quanto e il come 

è, a ben vedere, questione forse impossibile da risolvere stando ciascuno nella pro-

pria regione. Contento, per ciò che può, della natura che ha, testimone e padrone 

della verità del proprio corpo.  

 


