
Gli animali hanno una COSCIENZA, intesa come
ESPERIENZA SOGGETTIVA?
Riflessioni scaturite in seguito alla lettura e all’approfondimento del pensiero di Cartesio.



CARTESIO riteneva che gli animali fossero solo delle
macchine, fossero perciò privi di una qualsiasi esperienza
soggettiva.

Ma è veramente così?



Inizialmente vi era la convinzione da parte di molti studiosi che il linguaggio umano
fosse il tratto peculiare del pensiero cosciente.

IL LINGUAGGIO

Appare evidente che gli animali non possiedono facoltà  paragonabili al
linguaggio umano, tuttavia è possibile che essi possiedano un apparato
trasmittente e ricevente che provvede alla comunicazione di stati d’animo
che forse negli animali è molto sviluppato proprio perché essi non sono in
grado di parlare.

L’uomo  può comunicare direttamente  le
sue intenzioni per mezzo del linguaggio,
benché come gli animali queste stesse
intenzioni possono essere comunicate
attraverso segnali visivi o di altro tipo

Es: il cane percepisce i sentimenti ostili o amichevoli del
proprio padrone verso un’altra persona.



Tuttavia non si deve confondere il linguaggio umano con tutti quei
suoni coi quali gli animali sono soliti esprimersi, che sono invece
equiparabili alle nostre estrinsecazioni come lo sbadiglio o
l’aggrottamento della fronte, che vengono usate e comprese
inconsciamente in virtù di un meccanismo innato.
Bisogna altresì fare delle distinzioni al riguardo fra le
stesse specie animali:

-Il cane cerca coscientemente e volontariamente di influenzare il suo amico uomo  (se ci tocca
con il muso, guaisce, gratta la porta per uscire) e il suo comportamento è frutto di
apprendimento ed è dettato da una vera comprensione della situazione in cui si trova. Ogni
singolo cane ha metodi diversi per farsi capire dal suo padrone

-Alcuni uccelli, noti per saper “parlare” come i pappgalli, imitano in apparenza le parole umane.
Ma i suoni emessi da questi uccelli, dopo opportuno addestramento, sono  appresi per
imitazione da questi uccelli, che evidentemente non li posseggono per via innata, ma  sono con
altrettanta evidenza vocalizzati senza alcuna comprensione del significato delle parole
pronunciate.

In passato, quando la comunicazione simbolica negli animali era ignota e
generalmente ritenuta impossibile, Price ammetteva che qualora gli animali
usassero simboli si dovrebbe attribuire loro una mente.

Ora, tuttavia, si può affermare  che nel mondo animale la comunicazione fra
individui di una stessa specie si fonda su un meccanismo totalmente diverso da
quello del linguaggio parlato. Presso gli animali il significato dei singoli segnali e dei
diversi movimenti e suoni espressivi non è stabilito per convenzione e non deve
essere acquisito da ogni singolo individuo, ma sono reazioni innate o istintive.



Molti studiosi, tra cui JOHNSON, sembra stiano incominciando a riconoscere che gli
animali probabilmente hanno semplici pensieri coscienti, pur continuando a ritenere
che i pensieri umani siano gli unici degni di seria considerazione. Infatti non abbiamo
nessuna base solida per escludere dogmaticamente la percezione cosciente di
significai semplici (es: scopo di sfuggire ad un predatore correndo in un rifugio sicuro)

Si possono individuare 2 tipi di coscienza:

COSCIENZA PERCETTIVA : facoltà di essere mentalmente coscienti o consapevoli di
qualunque cosa (ricordi, pensiero di oggetti o eventi non esistenti, informazioni
sensoriali)

COSCIENZA RIFLESSIVA : essere consapevoli dei propri pensieri, di stare pensando

Se ipotizziamo che gli animali hanno una coscienza percettiva, dobbiamo allora
considerare quale gamma di oggetti ed eventi possono consciamente percepire.

Esperimenti provano che gli animali sono in grado di percepire consciamente il loro
corpo (es: alcuni orsi cercano di non lasciare tracce avendo capito che le loro impronte possono essere seguite
dal cacciatore; alcuni scimpanzé sono in grado di riconoscersi allo specchio.)

Tuttavia coloro che ritengono l’autoconsapevolezza un attributo esclusivamente umano,
concordano che gli animali possono avere coscienza percettiva dei loro corpi, ma
sostengono che non hanno un’autoconsapevolezza (non sono in grado di formulare
pensieri come “sono io che faccio questo …”)

Ma come è possibile negare l’AUTOCONSAPEVOLEZZA se si ammette una
CONSAPEVOLEZZA PERCETTIVA?



• THOMAS NAGEL “Che cosa si prova ad essere un pipistrello?”

Il filosofo Nagel sostiene la possibilità che
l’ESPERIENZA COSCIENTE  sia presente a vari
livelli della vita animale, ma sostiene anche che un
organismo possiede stati mentali coscienti solo se
esso prova qualcosa nell’ essere quell’organismo, se
cioè ha coscienza ovvero è consapevole di essere
quello che è.

Ma come possiamo noi uomini che apparteniamo
alla razza umana, riuscire a capire cosa si prova
essere un pipistrello?

Come possiamo comprendere se i pipistrelli hanno
o no  una esperienza cosciente, studiandoli e
osservandoli da un punto di vista umano ed
esterno?

Come possiamo capire le loro facoltà se facciamo
parte di due specie diverse?



Sembra che molti studiosi abbiano fino ad ora indagato gli animali con la
convinzione che l’uomo dovesse essere qualcosa di nettamente superiore e
diverso rispetto all’animale (antropocentrismo), e forse non abbiano fatto troppi
progressi in questo campo proprio per il timore di perdere il nostro posto
privilegiato nell’ordine della natura, che noi stessi ci siamo assegnati.

Allen sostiene addirittura che gli studi di etologia cognitiva non andrebbero
perseguiti, per timore che i risultati distruggano i nostri principi morali (come
accaduto per le scoperte di Darwin)

E’ nostra opinione che una coscienza percettiva, forse anche  un’esperienza
cosciente sia presente e sviluppata  negli animali, ma con intensità diverse.

Perciò bisognerebbe piuttosto indagare quali animali abbiano una coscienza
e se questa possa essere paragonabile a quella umana.

In realtà però l’uomo ancora non sa quali siano i meccanismi neuronali  che
rendono possibile la conoscenza e la coscienza umana e di conseguenza
non appare possibile comprendere appieno la coscienza degli animali.

Bisogna inoltre considerare il fatto che dati i limiti della conoscenza umana,
noi infatti viviamo nel “nostro mondo”, potremmo non avere mai piena
comprensione della coscienza degli animali in quanto essi vivono nei “loro
mondi” soggettivi e pertanto non possono riuscire a comunicarci le loro
sensazioni, né noi potremmo intenderle.
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