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SULLA NOZIONE PROBLEMATICA DI  
SOGGETTO TRA EMOZIONI E RAGIONE. 

NOTE SUL PENSIERO DI ANTONIO R. DAMASIO 
di Nazareno Pastorino 

Abstract 

This paper addresses the problem of subjectivity in Antonio Damasio’s 
philosophy. The Portuguese philosopher questions the traditional notion of 
subjectivity, showing that the unquestioned and granitic unity of 
consciousness falters or even shatters under the blows of biological and 
neuronal changes. What does it mean to have a character? What is it that 
determines certain attitudes? How is it really possible to state that certain 
decisions belong to a specific subject and are completely consistent with 
his/her subjectivity? This work endeavours to shed some light on these 
questions, and to deepen the concept of person ( revealing how can 
we still talk about ego and cogito), with the awareness that it is no 
longer possible to ignore the intrinsic reflexivity of the most important 
unreflective thing: one’s own body. The main references are to Damasio’s 
Descartes’ Error and Looking for Spinoza, in which psychological motives 
intertwine – more specifically and more effectively – with physical 
or biological factors.  Subjectivity is no longer a dogma: it becomes a 
real problem when we are forced to note that, after the removal of a 
tumor or a serious accident leading to severe impairments, the affected 
subjects change their mood, behavior, and personality, with impact on 
their decision-making ability. Then, what about free will, responsibility, and 
decision? 
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1. Tante domande, poche certezze: sulla nozione di soggetto scossa dall’indagine
di Damasio
 

a nozione di “soggetto” è assunta oggi – soprattutto in am-
bienti non filosofici e specialistici – come non ulteriormen-

te questionabile. Quest’ultima si collega immediatamente ad altri 
concetti da essa derivati (soggettività, soggettivo) che esauriscono 
tutto il loro significato all'istante (almeno all’apparenza e a causa 
della rapidità di pensiero cui tutti siamo obbligati dalla società con-
temporanea) nella più banale, scarna e veloce delle definizioni: 
“Soggetto” è chi compie l’azione, “soggettivo” è ciò che attiene alla 
scelta personale e libera di qualcuno.  

Tuttavia ciò che appare scontato e palese a volte – e questo è il 
caso delle nozioni in questione – nasconde alle proprie radici una 
ricchezza problematica che ha dato vita ad innumerevoli stratifica-
zioni non sempre tra loro omogenee e concordanti. La preistoria 
del termine soggetto racconta che subjectum e hypokeimenon chiama-
vano in causa il concetto di sostanza-substrato a cui inerivano i 
predicati1. Mentre il subjectum, in forza del suo esser sub-stantia, ri-
maneva saldamente fisso nella sua identità e determinatezza forma-
le, i suoi predicati dipendevano dal suo essere, pur determinandone 
le sue specificazioni2. Altre indicazioni interessanti vengono da 
Agostino e Tommaso d’Aquino. In entrambi i casi, senza voler 
eliminare le grandi differenze che intercorrono tra i pensieri dei due 
autori, il soggetto è legato all’anima e all’interiorità3. Anche in que-
sto caso ciò che è soggetto rafforza ancor di più la sua centralità e 
la sua granitica fermezza continuando ad indicare ciò attorno a cui 
si raccoglie la differenza, il divenire. Tale processo culmina nella 

1 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, Z, 3, 1028, b 36; ID., Cat. 2a 11-18. 
2 Appare chiaro che, al di là di inutili semplificazioni, il destino della so-

stanza e quello delle sue determinazioni resta inscindibilmente intrecciato. 
Infatti, seppur Aristotele afferma che alcuna delle predicazioni della sostanza 
può essere detta sostanza, sa bene che non può esistere alcun sostrato che 
non si dia come marcato, nel suo apparire, da specificazioni. Cfr. ivi, 1029, a 
27. 

3 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa teologica, q. 77, a. 6; Cfr. AGOSTINO, 
Confessioni, III, 6, 11.  
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filosofia moderna con Cartesio secondo cui: «anche se, come ho 
notato più sopra, le cose che sento e immagino non esistessero 
fuori di me e per se stesse, io sono tuttavia certo che quegli atti di 
conoscenza, che io chiamo sensazioni e immaginazioni, per il solo 
fatto che sono atti di coscienza, risiedono e si trovano in me»4. 
L’interiorità diviene il luogo di identificazione privilegiato per 
l’identità soggettiva. Essa raccoglie, infatti, l’eredità aristotelica di 
essere sub-strato, qualcosa che attraverso la sua solidità respinge le 
incertezze che riguardano il mondo esterno e le altre cose e sensa-
zioni. È talmente forte in Cartesio la certezza derivata 
dall’interiorità-soggettività che, poco più avanti delle parole surrife-
rite, non esita ad affermare: «credo di aver riassunto così, in poche 
parole, tutto ciò che io sono veramente». Cartesio avverte altresì la 
‘scoperta’ del cogito e la conseguente stabilità dell’essere soggetto 
come un porto sicuro ove ogni certezza può dirsi difesa anche dal 
più fondato degli scetticismi5. La ‘scoperta’ del cogito mi avverte 
istantaneamente di un dato indubitabile: io sono. In continuità con il 
discorso accennato per Aristotele, il sum cartesiano è davvero hy-
pokeimenon o substantia e lo è all’ennesima potenza: difatti, su tutte le 
cose, sensazioni ed emozioni, il genio maligno mi può ingannare 
tranne del fatto che, nel momento in cui penso, per il sol fatto che 
lo sto facendo, ciò non può essere messo in discussione. Esiste una 
soggettività che pensa, e in quanto il suo pensiero si rivela indubi-
tabile posso risalire, senza temere più alcuna smentita, che esiste 
davvero una soggettività ben definita che resta salda, base sostan-
ziale che non può essere messa in discussione. Hegel così descrive-
va l’apporto cartesiano alla storia del pensiero moderno: «[con la 
filosofia cartesiana] possiamo dire di trovarci […] proprio a casa 
nostra e, come il navigatore dopo lungo errare sul pelago infuriato, 
possiamo gridar ‘terra’»6.  

4 R. DESCARTES, Opere, vol. I, Laterza, Bari 1967, p. 215. 
5 Ivi, p. 206: «non v’è dunque dubbio che io esisto, s’egli m’inganna; e 

m’inganni fin che vorrà, egli non saprà mai fare che io non sia nulla, fino a 
che penserò di essere qualche cosa». 

6 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, vol. III, tomo 2, La Nuo-
va Italia, Firenze 1967, pp. 66-67. 
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Nel 1994 Il neurologo statunitense Antonio R. Damasio scrive 
L’errore di Cartesio7, un saggio di grande rilevanza non solo per le 
scienze mediche ma anche per il pensiero filosofico. Il testo può 
dire molto su una nuova inquadratura della nozione di soggetto 
partendo dalle numerose perplessità che il testo solleva circa una 
visione lineare e classica del concetto in questione. Il saggio tenta di 
interrogarsi circa la compenetrazione reciproca tra ragione, emo-
zione e cervello. L’autore indaga tale rapporto partendo da un 
dubbio specifico che manifesta già nell’Introduzione: «non saprei dire 
con certezza che cosa abbia acceso il mio interesse delle parti neu-
rali della ragione, anche se so bene quando arrivai a convincermi 
che le tradizionali opinioni sulla natura della razionalità potevano 
non essere corrette»8. Ciò che l’autore ha inteso mostrare, in altre 
parole, è che: «emozione, sentimento, regolazione biologica hanno 
tutti un ruolo nella ragione umana. I livelli più modesti del nostro 
organismo fanno parte del ciclo della ragione superiore»9. Se dun-
que si dà forza a questa idea, bisogna, come primo puntello impre-
scindibile per la nostra analisi, riconoscere che già il senso delle pa-
role aristoteliche secondo cui «l’uomo è animale razionale» va rivi-
sto, reinterpretato e integrato alla luce di una giusta riapertura della 
questione, dettata dalle nuove acquisizioni. Si può dire, sin d’ora, 
che quanto meno l’Io – da sempre inteso quale fulcro razionale – 
inizia a vacillare dovendo ammettere che le emozioni e la razionali-
tà non trovano difficile mescolarsi. Come reagisce e muta di fronte 
a tale acquisizione la nozione classica di soggettività? Il caso Gage, 
variamente studiato da Damasio e da cui parte la sua indagine, indi-
ca, inequivocabilmente, che al mutare delle condizioni fisiche e bio-
logiche del soggetto segue il mutamento di tutta la sua persona, 
tanto che l’autore afferma: «c’è un nuovo spirito che lo anima»10. 
Occorre ammettere dunque che a causa dell’incidente cambia so-
prattutto il lato emozionale e istintivo del soggetto in questione e, a 
seguito di ciò, incredibilmente, cambia anche la sua razionalità, la 

7 A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1995. 
8 Ivi, p. 17. 
9 Ivi, p. 20. 
10 Cfr. ivi, p. 36: «il suo carattere, i suoi gusti, i suoi sogni, le sue aspira-

zioni: tutti cambieranno. […] C’è un nuovo spirito che lo anima». 
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sua capacità di essere indipendente nel compiere buone scelte e 
moderate come era solito fare prima dell’incidente. La domanda 
più interessante è la seguente: dato il cambiamento verificatosi, il 
quale interviene soprattutto sull’intero sistema decisionale, si può 
dire che siamo di fronte, ancora, allo stesso soggetto? A complicare 
il quadro già profondamente problematico concorre la consapevo-
lezza che: «oggi si può affermare con fiducia che non vi è alcun 
singolo “centro” per la visione o per il linguaggio e nemmeno per 
la ragione o per il comportamento sociale»11. Se è vero e riscontra-
bile che Gage avesse subìto una menomazione fisica resta dubbia la 
diretta correlazione tra alcune aree fisiche danneggiate e le funzioni 
vitali e “morali”. Dove si colloca la ragione? Quale area va salva-
guardata (specificamente più delle altre) per preservarla? Damasio, 
riferendosi all’ idea di Gall, secondo la quale il cervello va inteso 
come un aggregato di parti e ognuna di queste ha una sua specializ-
zazione, tende anche a sottolineare che «le parti separate del cervel-
lo non funzionano indipendentemente l’uno dalle altre; esse con-
tribuiscono, invece, al funzionamento di più ampi sistemi composti 
da quelle parti separate»12.  

 Damasio congiunge il “caso Gage”, con quello di una persona 
che egli, fittiziamente, chiama Elliot. Quest’ultimo, a causa di una 
asportazione di un tumore al cervello, subisce inevitabilmente un 
cambio di personalità enorme (non è più la stessa persona affidabi-
le sul lavoro, prende parte ad investimenti poco sicuri con persone 

11 Ivi, p. 46. 
12 Ibidem. Tale concetto trova d’accordo anche Merleau-Ponty che, in mol-

te parti della sua opera, ma soprattutto in Fenomenologia della Percezione, non 
esita ad affermare, a più riprese, che la percezione, nei suoi meccanismi più 
radicati si esprime sempre attraverso un funzionamento olistico che tralascia 
le ragioni parziali per abbracciarne altre più “totali”. A parziale conferma di 
quanto affermato si prenda ad esempio quanto l’autore scrive in La Struttura 
del Comportamento (ribadisco che questo brano è solo un esempio dei molti al-
tri presenti nell’opera dell’autore che potrebbero sostituirlo o potrebbero be-
ne affiancarsi ad esso, esprimendo la medesima efficacia): «le “forme” e in 
particolare i sistemi fisici si definiscono come processi totali in cui le pro-
prietà non sono la somma di quelle che possederanno le parti isolate». (M. 
MERLEAU-PONTY, La struttura del comportamento, Bompiani, Milano 1970, p. 
55).  
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poco raccomandabili che lo faranno andare in bancarotta e, a segui-
to di ciò, porteranno al fallimento due dei suoi matrimoni) ma que-
sto cambiamento non è testimoniato da una perdita dell’intelligenza 
né della razionalità, tanto che non gli viene riconosciuto il diritto 
all’assegno di invalidità. «Con questo soggetto, sano e intelligente, 
la tragedia era che, pur non essendo né stupido né ignorante, egli 
agiva come se lo fosse. L’elaborazione dei suoi processi decisionali 
era talmente compromessa che egli non poteva più porsi come un 
essere sociale efficiente»13. Come per Gage, anche Elliot non perde 
alcunché della sua persona razionale e, però, è sicuramente incapa-
ce di decidere con assennatezza. Esiste, cioè, la ragione ma qualco-
sa ne impedisce l’accesso al soggetto. Più specificamente venne ap-
purato che, sottoposto ad alcuni test, il soggetto raggiungeva addi-
rittura risultati superiori alla media di coloro i quali avevano subito 
danni simili ai suoi per estensione e localizzazione. «In breve, erano 
integre la capacità percettiva, la memoria del passato, la memoria a 
breve termine, l’apprendimento di nuovi contenuti, il linguaggio e 
la capacità aritmetica; anche l’attenzione, cioè la capacità di concen-
trarsi su un particolare contenuto mentale escludendo gli altri, e la 
memoria operativa, che è la capacità di tenere a mente informazioni 
per un periodo di molti secondi e di operare mentalmente su tale 
informazione»14. Il deficit di Elliot doveva avere un’altra radice, 
doveva esserci un altro tassello mancante, tanto decisivo quanto 
insospettabile, che non permetteva al soggetto di poter decidere. 
Damasio racconta di aver scorto una correlazione tra l’incapacità di 
decidere e la significativa «riduzione della reattività emotiva e del 
sentimento. (Con ogni probabilità, il deficit emotivo era presente 
anche in Gage, ma le testimonianze rimasteci non ci permettono di 
affermarlo con sicurezza […]). Se è vero dunque che la parola 
“soggetto” non può disgiungersi da quella di “decisione”15 intesa 

13 A.R. DAMASIO, L'errore di Cartesio, cit., p. 76. 
14 Ivi, pp. 80-81. 
15 Sull’importanza assoluta della scelta come elemento che indica e defini-

sce il soggetto in quanto tale, appare sensato ricordare quanto afferma Kier-
kegaard: «la scelta stessa è decisiva per il contenuto della personalità; con la 
scelta essa sprofonda nella cosa scelta; e quando non sceglie, appassisce in 
consunzione […] quando si crede che per qualche istante si possa mantenere 
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come libera scelta che proprio in quanto tale definisce la differenza 
tra soggetto e soggetto e tra soggetto e oggetto (inteso come ciò 
che inerme mi sta di contro)16, occorre, brevemente, accennare al ruolo 
e alla natura delle emozioni e dei sentimenti per, poi, comprender-
ne e discuterne l’effettivo apporto e l’effettiva influenza sulla natura 
del soggetto della soggettività. 

2. Le emozioni: una razionalità oltre la razionalità?

«Le emozioni non sono un lusso; esse hanno un ruolo, nel co-
municare significati ad altri, e possono anche adempiere la funzione 
di guida cognitiva […] Sappiamo che in molte circostanze della no-
stra vita di esseri sociali le emozioni vengono accese solo a seguito 
di un processo valutativo, volontario, non automatico»17. 
Nell’emozione può radicarsi un processo valutativo-razionale, co-
sciente e mediato, molto di più di quanto non siamo disposti a cre-
dere. Un’emozione può nascere da una valutazione mentale che ne 
determina strettamente la natura. Esistono cioè emozioni che na-
scono dal pensiero circa una determinata situazione o un determi-
nato comportamento subìto e esse sono a tutti gli effetti delle ragio-
ni. In un altro passo lo stesso autore, però, sorprendentemente 
sembra battersi per la definizione contraria: «le emozioni sono co-

 
la propria personalità tersa e nuda, o che, nel senso più stretto, si possa fer-
mare o interrompere la vita personale, si è in errore. La personalità, già prima 
di scegliere, è interessata alla scelta, e quando la scelta si rimanda, la personali-
tà sceglie incoscientemente, e decidono in essa le oscure potenze». (S. KIER-

KEGAARD, Aut - Aut, in Opere, trad. it. di C. Fabro, Sansoni, Firenze 1972, p. 
48). Inoltre si tenga presente che anche Damasio evidenzia con forza la stret-
ta correlazione tra decisione e ragionamento, tanto da condividere pienamen-
te le parole di P.N. Johnson-Laird: «Per decidere, giudicate; per giudicare, ra-
gionate; per ragionare, decidete – su che cosa ragionare». (P.N. JOHNSON-
LAIRD, E. SHAFIR, The interaction between reasoning and decision making: an introduc-
tion, in «Cognition», XLIX, 2 (1993), p. 109). 

16 Può essere veramente indicativa la parola tedesca Gegenstand che appun-
to traduce le parole “oggetto” oppure “cosa” e che, nella sua composizione, 
mette certamente più in risalto l’essere di contro da parte dell’oggetto rispetto 
ad un soggetto o a qualcos’altro.  

17 A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio, cit., p. 190. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 3, II/2018 

________________________________________________________

119



stituite a partire da semplici reazioni che promuovono la sopravvi-
venza di un organismo e che pertanto si conservano 
nell’evoluzione»18. Come può integrarsi, nel pensiero dell’autore, 
evitando la contraddizione, una concezione delle emozioni che, da 
un lato, fa valere la loro natura non meramente automatica e di ri-
sposta a stimoli esterni e, dall’altro, avanzare l’ipotesi secondo cui 
le stesse emozioni sono la fonte dei meccanismi di regolazione e di 
autodifesa dell’organismo ben riassunti nel termine “omeostasi”? 
Come si può pensare ad un’emozione come qualcosa di immediato, 
utile a promuovere il carattere meramente adattivo dell’individuo e 
del corpo in risposta a stimoli esterni e, parallelamente, simulta-
neamente, come qualcosa di assolutamente basilare fondamentale 
per le decisioni e le valutazioni personali? Lasciamoci guidare dalle 
parole di Damasio:  

per quanto ne sappiamo, la maggior parte delle creature viventi equi-
paggiate in modo da esibire emozioni finalizzate alla propria autocon-
servazione non è attrezzata, a livello cerebrale, né per sentire queste 
emozioni né, tanto meno, per pensare di averle. Esse rilevano la pre-
senza di particolari stimoli nell’ambiente, ai quali rispondono con 
un’emozione. Tutto ciò di cui hanno bisogno è, in primo luogo, un 
semplice apparato percettivo – un filtro per rilevare lo stimolo emo-
zionalmente adeguato; e, in secondo luogo, la capacità di esibire 
l’emozione. […] [tuttavia] non sarebbe esatto dire che le reazioni rego-
latrici comprendenti le emozioni vere e proprie siano fatalmente e 
inevitabilmente stereotipate. […] Le emozioni offrono al cervello e al-
la mente un mezzo naturale per valutare l’ambiente all’interno e 
all’esterno dell’organismo e per reagire in modo adattivo. In realtà, in 
molte circostanze, noi valutiamo consapevolmente gli oggetti che cau-
sano le emozioni, nel vero e proprio significato del termine “valuta-
re”19.  

È inconfutabile che la maggior parte degli esseri viventi che so-
no in grado di provare emozioni non sono attrezzati per pensare o 
sentire di averle. Essi utilizzano l’emozione per la propria autocon-
servazione. Dato uno stimolo esterno si risponde attraverso 

18 ID., Alla ricerca di Spinoza, Adelphi, Milano 2003, pp. 42-43. 
19 Ivi, pp. 68-73. 
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un’emozione. Tuttavia all’azione di mera risposta adattativa 
dell’organismo allo stimolo esterno si affianca spesso una valutazione 
che ne trascende i limiti. Si può dire, dunque, che ogni emozione si 
fa ragione? (Intendo con essa il processo razionale, mediato e dialet-
tico che permette di raggiungere una conclusione logica seguendo 
coerentemente da alcune premesse). Evidentemente no (questo 
appare fondamentale per il nostro discorso) poiché:  

affinché abbiano luogo le emozioni non vi è alcuna necessità di analiz-
zarne consapevolmente l’oggetto causativo. […] L’emozione esprime 
il risultato della valutazione della situazione da parte dell’organismo. 
Non è importante che quella stima non sia chiaramente notificata al 
sé. In qualche modo, il concetto di stima è stato interpretato troppo 
letteralmente come valutazione cosciente, quasi che la straordinaria 
impresa di valutare una situazione e reagire a essa automaticamente 
fosse una conquista biologica di minor rilievo20.  

Occorre constatare che, seppur resta indubitabile che le emo-
zioni non possono essere ridotte a mera risposta dell’organismo a 
sollecitazioni esterne o ai pericoli cui esso va di volta in volta in-
contro, la natura non automatica delle emozioni non ci consente di 
poterle esaurire tutte nella pura ragione. Non è possibile, cioè, eli-
minare uno scarto naturale e far convergere in modo del tutto arbi-
trario due facoltà umane, che sebbene si influenzino a vicenda, ri-
mangono distinte. È altresì interessante, però, aprire il pensiero 
verso la consapevolezza che all’interno del meccanismo che mostra 
e costituisce la natura stessa delle emozioni, esiste di per sé, natu-
ralmente, una forma di ragione. Quando l’autore afferma che insita 
nelle emozioni è presente una valutazione immediata, istintiva, del-
la situazione del corpo, della situazione dell’organismo – il che im-
plica tutto ciò che si pone come stimolo sia interno che esterno 
con la conseguente autoregolazione – la quale non ha bisogno di 
altra valutazione, non necessita ineluttabilmente di una metacogni-
zione operata dal sé. Ritornando dunque a Cartesio e al suo ego si 
può, forse, dire che esiste un Io, prima dell’Io pensante, che opera 
e decide anche grazie all’emozione (e non nonostante quest’ultima). 

20 Ivi, p. 73. 
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Una piena rivalutazione delle emozioni conduce alla possibilità di 
credere che esista in esse una razionalità propria delle emozioni 
stesse, una razionalità differente da quella conosciuta da tutti, la 
quale si rende indispensabile alla decisione e alla scelta senza passa-
re necessariamente per i processi della razionalità canonica. 
Nell’ultimo paragrafo tenterò di spiegare come le emozioni rappre-
sentano addirittura un’occasione irrinunciabile per la ragione stessa 
avendo la funzione di setaccio delle varie opzioni di scelta possibili.  

3. L’ipotesi del marcatore somatico e la nuova composizione dell’Io

«Non sembra sensato lasciare emozioni e sentimenti21 fuori da
ogni concetto globale di mente; eppure, è proprio quello che fanno 
molte rispettabili descrizioni scientifiche della cognizione, quando 
considerano i sistemi cognitivi senza includervi emozioni e senti-
menti, che sono giudicati entità sfuggenti, inadatte a condividere la 
scena con il tangibile contenuto dei pensieri – che essi peraltro ca-
ratterizzano»22. Quando si tratta di decidere per il meglio, vale a di-
re, decidere bene, scegliere in modo che il soggetto abbia un van-
taggio, spesso, la tempestività è quasi importante quanto la bontà 
della scelta in questione. Quello che si vuole mettere in evidenza è 
quanto segue: «la vostra mente», afferma Damasio «non è tabula ra-
sa, all’inizio del processo di ragionamento; piuttosto è dotata di un 
repertorio di immagini diverse, generate per il complesso delle si-
tuazioni che state affrontando; esse entrano ed escono dalla co-
scienza in una varietà troppo ricca perché voi possiate abbracciarla 
tutta»23. Non si tratta di delegittimare la ragione così come è intesa 

21 Benché non evidenziata da questo articolo, Damasio rimarca molto la 
distinzione tra sentimenti e emozioni. Nelle pagine iniziali di Alla ricerca di 
Spinoza egli afferma: «le emozioni sono azioni o movimenti in larga misura 
pubblici, ossia visibili ad altri nel momento in cui hanno luogo, manifestan-
dosi il volto, nella voce o in comportamenti specifici. […] I sentimenti, d'al-
tro canto, sono sempre nascosti, come lo sono necessariamente tutte le im-
magini mentali, invisibili a chiunque salvo che al loro legittimo proprietario» 
(ivi, p. 40). 

22A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio, cit., p. 227. 
23 Ivi, p. 242.  
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nel corso dei secoli, l’intenzione non è quella di sottrarre ad essa la 
sua caratteristica più rappresentativa: l’autonomia. Si tratta, invece, 
di introdurre il valore delle emozioni e dei sentimenti come ele-
mento che, interno alla ragione stessa, completa e dice la vera natu-
ra di quest’ultima. Alla base del processo tanto caro a filosofi come 
Platone, Cartesio e Kant24 vi è l’idea secondo la quale occorre 
escludere le emozioni per ottenere risultati migliori e per evitare 
qualsiasi malfunzionamento della ragione. Ma, per Damasio, «la ra-
zionalità descritta in precedenza non può funzionare […] perché 
non è facile tenere a memoria in molteplici livelli di guadagni e di 
perdite che bisogna confrontare: dalla lavagna della memoria sem-
plicemente scompaiono le rappresentazioni dei passi intermedi che 
bisogna tenere in serbo e poi passare in rassegna per trasferirli nella 
forma simbolica richiesta per operare l’inferenza logica»25. Accade, 
invece, secondo Damasio, prima di cominciare a ragionare, che 
qualcosa di veramente importante orienta le nostre scelte, indirizza 
la nostra razionalità e la lega alle esperienze passate. Quella del 
marcatore somatico – così l’autore definisce quella sensazione spia-
cevole o piacevole che precede o accompagna la scelta definitiva – 
è un’ipotesi che dà spazio all’idea secondo cui la razionalità, per sua 
natura, è sempre razionalità condizionata, orientata, vale a dire, 
tutt’altro che pura, una razionalità, cioè, dipendente dalle rappre-
sentazioni passate, annodata in maniera stretta agli avvertimenti emoti-
vi inviati dal corpo. Con le parole dell’autore: «che cosa fa il marcato-
re somatico? Esso forza l’attenzione sull’esito negativo al quale può 
condurre una data azione, e agisce come un segnale automatico di 
allarme che dice: attenzione al pericolo che ti attende se scegli l'op-
zione che conduce a tale esito»26. Il marcatore somatico è utile a 
scegliere entro un minor numero di alternative. Si rifletta, ora, però, 
sul fatto che tale marcatore somatico si fonda su ricordi che scatu-
riscono da emozioni: l’esito negativo riportato alla mente viene 
rappresentato in immagini fugaci che hanno la forza dell’emozione 

24 È Damasio ad individuare in questi tre nomi in tre pilastri per una stre-
nua difesa della ragion pura. Cfr. Ibidem. 

25 A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio, cit., p. 243. 
26 Ivi, p. 245. Il corsivo è di Damasio. 
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e dei sentimenti. D’altra parte, però, se il marcatore somatico aiuta 
a scegliere (in maniera tutt’altro che ininfluente), ricoprendo un 
ruolo fondamentale nella stessa decisione razionale, vuol dire che 
esso stesso, seppur nella sua struttura più immediata e non legata al 
carattere logico-deduttivo, esprime una parte della ragione, una par-
te interna e diversa della ragione stessa, che la precede e che la pre-
para. Questa ragione/emozione che si affaccia attraverso degli av-
vertimenti somatici, vuole per sé, fortemente, il riconoscimento di 
cittadinanza a pieno titolo nel regno della mente e della ragione che 
le è stato sempre precluso. Per questo, i casi di Gage ed Elliot 
menzionati all’inizio dell’articolo, mostravano praticamente 
l’associazione tra difficoltà di decidere e incapacità di provare emo-
zioni e sentimenti. È possibile ipotizzare, come l’autore stesso fa27 
che la loro menomazione circa la capacità di decidere derivi, nello 
specifico, nel non essere in grado di raccogliere le indicazioni del 
marcatore somatico. Infatti, a totale conferma di ciò, l’autore indi-
vidua «il sistema neurale critico ai fini dell’acquisizione dei marcato-
ri somatici emettitori di segnali nelle cortecce prefrontali»28 proprio 
ove i due pazienti avevano subito il danno. Ma allora è anche pos-
sibile dire che dietro o a fianco dell’Io razionale, esiste un Io somati-
co, un Io legato, cioè, al corpo e ai suoi avvertimenti, che sostiene e 
influenza le decisioni della «ragione alta»29. Si potrebbe parlare di 
disposizioni naturali automatiche tramite le quali, il corpo, per na-
tura, sopravvivenza e puro meccanismo omeostatico, influenza la 
scelta e la decisione, senza dover chiamare in causa la presenza di 
un Io oltre l’Io, di un Io scisso, oppure omogeneo ma dal doppio 
volto. Questa tuttavia non è l’ipotesi di questo articolo. La prospet-
tiva più allettante – e forse quella più completa – è di ammettere 
che l’Io, proprio essendo il fulcro e il centro del vivente, dell’essere 
umano in quanto tale, debba essere il suo processo razionale tanto 
quanto ciò che lo precede e lo rende possibile. La sfida è quella di 
pensare ed ammettere che la scissione cartesiana tra le due res si 
rende sempre più improponibile alla luce delle connessioni mostra-

27 Cfr. ivi, p. 241.  
28 Ivi, p. 254. 
29 Ivi, p. 242. 
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te tra corpo, mente e cervello, connessioni e intrecci che si ritrova-
no anche sotto una diversa veste che chiama in causa natura biolo-
gica, emozione e ragione. Seguendo le parole dell’autore: 

una piena comprensione della mente umana richiede una prospettiva 
integrata: la mente non solo deve muovere da un “cogito” non fisico 
al regno dei tessuti biologici, ma deve anche essere correlata con un 
organismo intero, in possesso di un cervello e di un corpo integrati e 
in piena interazione con un ambiente fisico e sociale. Ma la mente 
davvero intrisa nel corpo per come la vedo io non abbandona i livelli 
più raffinati di attività, quelli che ne costituiscono l’anima e lo spirito, 
con tutta la loro dignità e misura umana, sono ora stati, complessi e 
unici di un organismo. Forse la cosa davvero indispensabile che noi 
come esseri umani possiamo fare è ricordare a noi stessi e agli altri, 
ogni giorno, la nostra complessità, fragilità, finitezza e unicità. E qui 
sta il difficile; non nel muovere lo spirito dal suo piedistallo sul nulla a 
un qualche sito, preservandole dignità e importanza, ma nel riconosce-
re la vulnerabilità, le umili origini, e tuttavia continuare a fare appello 
alla sua guida30. 

  30 Ivi, p. 341. 
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