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L’etimologia della parola italiana «uomo»,
dal latino homo, sembra includere un
riferimento alla terra (humus), quasi a
indicarne l’origine terrestre e, come alcuni
miti suggeriscono, la derivazione
dell’uomo da un «composto di terra».
Il termine greco ánthropos (= uomo),
tuttavia, introduce un’immagine diversa,
poiché potrebbe derivare dalla
combinazione di un verbo che significa
«guardare» (athréo) con un prefisso che
significa «su, verso l’alto» (anà). Nel
dialogo intitolato Cratilo, Platone suggeriva
per bocca di Socrate che il termine
ánthropos si riferisce all’uomo in quanto
capace di considerare ciò che ha visto,
ragionandoci sopra.
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Motivi di meraviglia
Un animale che si interroga
sulla propria natura

«M

olte sono le cose mirabili (in graco, pollà tá deinà) – proclama il coro
della tragedia di Sofocle (V sec. a.C.) Antigone – ma la più mirabile è
l’uomo» (vv. 332-333).
Cosa c’è nell’uomo di così degno di meraviglia o di così «terribile» (come
l’aggettivo greco deinós può anche significare)? Anzitutto, per Sofocle, una sorta
di duplicità inquietante e di indeterminatezza, a causa della quale l’uomo «possedendo di là da ogni speranza l’inventiva dell’arte (tó machanóen téchnas) che è saggezza, talora muove verso il male, talora verso il bene» (Antigone, vv. 365-367).
Di una duplicità inquietante scrive anche il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche
(1844-1900):
L’uomo, nelle sue capacità più alte e più nobili, è completamente natura, e porta in
sé l’inquietante duplice carattere di essa (ihren unheimlichen Doppelcharakter).
F. Nietzsche, Cinque prefazioni per cinque libri non scritti, p. 245

L’uomo ha potuto concepire se stesso come opera di un artefice al di fuori della
natura, di un Dio, o come uno degli sviluppi contingenti dell’evoluzione della vita
animale sul pianeta Terra. Chi opta per la prima ipotesi, può contestare la tesi di
Nietzsche secondo cui l’uomo «è completamente natura», inserendo la sua esistenza
in un qualche piano o disegno divino. Per molti versi, l’uomo appare per così dire
libero dal genere di limiti che la natura impone agli altri animali o, quanto meno,
soggetto a vincoli che lasciano aperte molte più possibilità. È celebre a questo proposito l’orazione De hominis dignitate di Pico della Mirandola:
Già il Sommo Padre, Dio creatore, aveva foggiato secondo le leggi di un’arcana sapienza questa dimora del mondo quale ci appare […]. Aveva abbellito con le intelligenze la zona iperurania, aveva avvivato di anime eterne gli eterei globi, aveva popolato di una turba d’animali d’ogni specie le parti vili e turpi del mondo inferiore.
Senonché, recato il lavoro a compimento, l’artefice desiderava che ci fosse qualcuno
capace di afferrare la ragione di un’opera sì grande, di amarne la bellezza, di ammirarne la vastità. Perciò, compiuto ormai il tutto, come attestano Mosè e Timeo, pensò da ultimo a produrre l’uomo. Ma degli archetipi non ne restava alcuno su cui foggiare la nuova creatura, né dei tesori uno ve n’era da largire in retaggio al nuovo figlio, né dei posti di tutto il mondo uno rimaneva in cui sedesse codesto contemplatore dell’universo. Tutti erano ormai pieni, tutti erano stati distribuiti nei sommi, nei
medi, negli infimi gradi. Ma non sarebbe stato degno della paterna potestà venir meno, quasi impotente, nell’ultima fattura […]. Stabilì finalmente l’ottimo artefice che a
colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune tutto ciò che aveva singolarmente assegnato agli altri. Perciò accolse l’uomo come opera di natura indefinita e
postolo nel cuore del mondo così gli parlò: «Non ti ho dato, o Adamo, né un posto
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determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto,
quell’aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto e il tuo
consiglio ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da
me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo, perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste, né terreno, né
mortale, né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine».
P. Della Mirandola, De hominis dignitate, p. 105 sgg.

Anche ammessa l’eccezionalità della condizione umana nell’ambito della natura, fin dall’antichità sono stati notati molti motivi per tracciare correlazioni tra
l’uomo e gli animali. Coerentemente con la visione stoica di una complessiva razionalità della natura, ad esempio, un autore vissuto a cavallo tra il II e il III secolo
d.C., Eliano, nel suo trattato La natura degli animali esordisce così:
Non vi è forse nulla di strano che l’uomo, essere dotato di saggezza e di senso della
giustizia, si prenda grande cura dei propri figli, presti doverosa attenzione ai suoi
genitori, cerchi di procurarsi il cibo, si protegga dalle insidie e custodisca tutti i beni
che la natura gli offre in dono. L’uomo, infatti, può servirsi della parola, che è certamente la cosa più preziosa, e ha il privilegio di possedere la ragione, facoltà che gli
è di grandissimo aiuto e di enorme utilità. Inoltre egli è anche capace di onorare e
venerare gli dèi. È tuttavia un fatto assai rilevante che anche gli animali, esseri privi
di ragione, posseggano per natura delle qualità positive e abbiano ottenuto in sorte
insieme con l’uomo molti straordinari privilegi. Senza dubbio richiede un’intelligenza ben esercitata e molto colta conoscere con accuratezza le caratteristiche particolari di ogni singolo animale e capire che la vita degli altri esseri viventi costituisce motivo di studio non inferiore a quello che occorre per indagare la vita degli uomini.
Eliano, La natura degli animali, p. 39

Giambattista Vico

In queste righe abbiamo tuttavia soltanto degli accostamenti, per quanto curiosi
e interessanti. Una ricerca come quella di Eliano non doveva destare troppo scandalo e divenne fonte d’ispirazione per i bestiari medioevali.
Ben diversa la reazione che fu riservata a certe tesi de La scienza nuova (1725)
di Giambattista Vico (1668-1774), filosofo napoletano che ipotizzò la discendenza
dei popoli civilizzati da «bestioni» vissuti nelle selve, non molto dissimili da
bruti. Nel 1768 frate Finetti, firmandosi Filandro Misoterio («amico degli uomini, nemico delle bestie»), scrisse una Difesa dell’autorità della Sacra Scrittura contro
Giambattista Vico, sollevando esplicitamente la necessità di difendere il «genere
umano accusato d’essere stato una volta bestia». Tra le altre cose, Finetti scriveva
che «quanto poi all’ordine morale, i selvaggi di Vico sono mostri dalle leggi della
Provvidenza orribilmente difformi».
Non c’è, ad avviso di Finetti, modo alcuno di parlare di un’azione della Provvidenza nella storia in relazione a simili mostri; facendone i progenitori del genere
umano, Vico troncherebbe «ogni via» alla tradizione del messaggio divino consegnato ai primi uomini.
Con Charles Darwin (1809-1882) l’ipotesi di una discendenza dell’uomo dall’animale divenne parte di una teoria scientifica più ampia sull’origine delle specie.
Nelle pagine iniziali del saggio intitolato appunto L’origine delle specie (1859) Dar-
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win fa riferimento a Lamarck e alla sua dottrina «secondo la quale le specie, non
escluso l’uomo, discendono da altre specie» (Ch. Darwin, L’origine delle specie per
selezione naturale, p. 33); tuttavia, soltanto nel 1871 uscirono i volumi L’origine
dell’uomo e La selezione in rapporto al sesso, in cui la questione veniva messa meglio a fuoco, tra l’altro in contrapposizione alla versione spiritualista di Alfred
Russel Wallace (1823-1913), secondo il quale solo nell’universo dello spirito si possono trovare cause adeguate per spiegare l’origine delle facoltà intellettuali e morali dell’uomo. Wallace è noto per aver elaborato, contemporaneamente a Darwin,
una teoria dell’evoluzione: nei suoi Contributi alla teoria della selezione naturale
(1870) sostiene che le attività del cervello e della mente umana sono troppo superiori a quelle di cui sono capaci le scimmie per poter essere spiegate con il solo ricorso a meccanismi selettivi naturali; considerando le capacità intellettive dell’uomo
quali si manifestano nella vita sociale e nella ricerca scientifica, sarebbe pertanto
necessario il riferimento a una qualche intelligenza superiore, intenzionata a guidare lo sviluppo dell’uomo.
Darwin prevedeva che le sue ricerche avrebbero suscitato molte resistenze, a
partire dall’idea secondo cui le più complesse caratteristiche e facoltà umane deriverebbero dall’accumularsi di miriadi di piccole variazioni:
A prima vista non vi è niente di più difficile che credere che gli organi e gli istinti
più complessi si siano perfezionati non tramite mezzi superiori, ma analoghi, alla ragione umana, bensì tramite l’accumulo di infinite, leggere variazioni, ciascuna utile
al suo possessore individuale. Cionondimeno, questa difficoltà, anche se alla nostra
ragione sembra insuperabilmente grande, non può essere considerata reale a patto
di ammettere le seguenti proposizioni, e cioè: che esistono attualmente, o possono
essere esistite, varie gradazioni nella perfezione di qualsiasi organo od istinto che si
possa immaginare, buona, ciascuna, nel suo genere; che tutti gli organi ed istinti sono variabili, sia pure in grado minimo; infine, che esiste una lotta per l’esistenza che
porta alla conservazione di ciascuna deviazione della struttura e dell’istinto, purché
utile. Non penso che si possa mettere in discussione la verità di queste proposizioni.
Ch. Darwin, L’origine delle specie, p. 409

Benché queste proposizioni, nella loro formulazione generica, siano state messe
in discussione e abbiano richiesto dei chiarimenti e delle distinzioni, era ormai
chiaramente tracciata una strada per la comprensione della storia evolutiva di Homo sapiens. Continua a essere «difficile da credere», ma come scrive il biologo e
biogeografo Jared Diamond, circa 40.000 anni fa, all’epoca dei Neanderthaliani,
«mancava solo un altro breve passo per giungere alla creazione di quei monumenti
delle civiltà che distinguono l’uomo dagli animali – al di là di quello che sembrava
un abisso invalicabile: la Gioconda e l’Eroica, la Torre Eiffel e lo Sputnik, i forni
crematori di Dachau e il bombardamento di Dresda» (J. Diamond, Il terzo scimpanzé. Ascesa e caduta del primate Homo sapiens, p. 46). Anche se a noi il passo può
non sembrare tanto breve, la considerazione di Diamond appare significativa e suggestiva se si considera un classico esempio utilizzato per dare conto della «brevità»
della vita della specie umana, comparata con l’età del nostro pianeta, la cui formazione è fatta risalire a circa 4,7 miliardi di anni fa: in proporzione, ponendo l’età
della Terra uguale alla durata di un giorno, Homo sapiens vi fa la sua comparsa negli ultimi secondi.
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L’uomo, un problema biologico particolare

N

ell’analisi di Arnold Gehlen (1904-1976), filosofo, antropologo e sociologo tedesco, l’uomo si caratterizza per il fatto di essere un animale meno
«strutturato» degli altri animali: più «carente» di dotazioni biologiche adatte a scopi specifici e al tempo stesso, proprio per questo, più «libero». Esposto all’esigenza di colmare le proprie carenze biologiche, per l’uomo la produzione di
strumenti e la cultura sembrano dunque diventare una «seconda natura».

Nella sua ricerca sulla natura dell’uomo e sul suo «posto nel mondo», Arnold Gehlen sostiene che l’essere umano mette lo studioso di fronte ad un «problema biologico particolare», perché a differenza degli altri mammiferi superiori appare «carente» dal punto di vista morfologico in molti sensi:

Arnold Gehlen

Manca in lui il rivestimento pilifero, e pertanto la protezione naturale dalle intemperie; egli è privo di organi difensivi naturali, ma anche di una struttura somatica atta alla fuga; quanto ad acutezza di sensi è superato dalla maggior parte degli animali e, in una misura che è addirittura n pericolo per la sua vita, difetta di istinti autentici e durante la primissima infanzia ha necessità di protezione per un tempo incomparabilmente protratto. In altre parole: in condizioni
naturali, originarie, trovandosi, lui terricolo, in mezzo ad animali valentissimi
nella fuga e ai predatori più pericolosi, l’uomo sarebbe già da gran tempo eliminato dalla faccia della terra.
A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, p. 60

Cosa «salva» l’uomo dall’estinzione a cui sarebbe condannato dalle sue
condizioni «naturali» originarie? Secondo Gehlen, ciò che salva l’uomo è un altro aspetto che lo contraddistingue: una caratteristica plasticità, intesa come capacità di maneggiare le cose e di fare scelte che variano e ricombinano le possibilità
esistenti, generando e rendendo operative nuove possibilità. L’uomo, con altre parole, non si limita ad adattare se stesso a quanto è già predisposto, ma può cambiare la propria posizione, i propri atteggiamenti e la disposizione delle cose attorno a
sé in modi molto più diversificati di quanto possa fare un qualunque altro animale.
La plasticità così intesa è tale da consentire all’uomo
di ricavare da ogni e qualsiasi costellazione di condizioni naturali, modificandole, delle tecniche e degli strumenti per la sua esistenza. Perciò lo vediamo vivere «dappertutto», a differenza di tutti gli animali specializzati, i cui habitat sono geograficamente ben circoscritti.
A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, p. 108
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Gehlen riprende dallo scrittore e pensatore tedesco Johann Gottfried Herder
(1744-1803) l’espressione «essere manchevole», riferita all’uomo: proprio il fatto di
essere manchevole, nel senso sopra precisato, «costringe» in qualche modo l’uomo
a crearsi una «seconda natura», cioè per così dire «un mondo di rimpiazzo», costruito artificialmente: «Vive, per così dire, in una natura artificialmente disintossicata, resa maneggevole, trasformata in senso utile alla sua vita, ciò che è appunto la
sfera della cultura» (A. Gehlen, Una immagine dell’uomo, pp. 88-89). Ad aiutare
l’uomo in tale impresa c’è l’immaginazione, che permette di concepire possibilità
e condizioni non direttamente percepite. A differenza dell’animale, l’uomo non vive
in un «ambiente» già dato, ma in un «mondo» che si è costruito artificialmente.
Esposto all’eccesso delle pulsioni e dei bisogni, ancora una volta in conseguenza del suo essere animale carente e «non strutturato», l’uomo sviluppa la capacità di
liberarsi dalla pressione pulsionale mediante il processo dell’esonero, quale si manifesta ad esempio nel linguaggio e nelle istituzioni, che consentono di assumere una certa «distanza» dalla pressione delle proprie pulsioni e dei bisogni e, grazie
a tale distanza, di rapportarsi socialmente e mediatamente ai bisogni eccedenti,
propri e altrui. In questo modo gli uomini riuscirebbero, sempre artificialmente, a
regolare e controllare pulsioni e bisogni.

PER

PENSARE

Discuti il concetto di «mancanza» in Gehlen mettendolo a confronto con quanto scrive il filosofo tedesco Hegel
(1770-1831) nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, del 1817. Secondo Hegel, la «mancanza» si
manifesta sempre dove c’è un «essere vivente»: l’organismo animale, ad esempio, provando fame e sete, avverte la
mancanza di ciò che è necessario al suo processo vitale e quindi il proprio limite. Il vivente si definisce in questa
possibilità di relazione con il proprio limite e le potenze esterne e nell’uomo questa «spinta» arriverà fino all’autocoscienza (nel quadro della filosofia di Hegel, è nell’uomo che lo spirito, dopo il suo «svolgimento» nella natura, arriva alla coscienza e all’autocoscienza).

Le controverse conseguenze
del punto di vista evolutivo

I

l punto di vista evolutivo sulla storia umana, in particolare nella formulazione
che a metà Ottocento ne diede il naturalista britannico Charles Darwin, ha
spostato i termini del dibattito sul «posto» dell’uomo in natura, rendendo acceso il confronto tra due posizioni contrapposte: da un lato, quella di chi ritiene che
tra animali e uomo ci sia una «differenza sostanziale» che rinvia, in qualche modo,
a una dimensione «spirituale», «ultra-storica»; dall’altro lato, la posizione di chi sottolinea la sostanziale continuità tra animali e uomini, suggerendo di comprendere
manifestazioni tipicamente umane come il linguaggio verbale, la cultura e le istituzioni in relazione a un modo particolare – tutto da indagare – di essere «animali».

Dalle testimonianze che abbiamo e di cui la storia della filosofia è solo una parte,
l’uomo si sforza di interpretare la propria natura, di comprendere il proprio modo
d’essere, interrogandosi sulla propria origine e sulla propria destinazione futura ed
elaborando, a tale riguardo, storie congetturali rivolte al passato e al futuro.
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La lettura evolutiva della storia umana e l’ipotesi correlabile di una connessione
tra «stati mentali» e stati «materiali» o «fisiologici» è ben più antica di Darwin.
Più di un secolo prima del volume On the Origin of Species (1859), ad esempio, il
filosofo, medico e chirurgo francese Julien Offroy de La Mettrie, vissuto tra il 1709 e
il 1751, scrisse una Storia naturale dell’anima (1745), dove si soffermava sulle connessioni tra «stati mentali» e stati «fisiologici» e poi due saggi, L’uomo macchina
e L’uomo-pianta. Nell’Uomo macchina (1747), in particolare, il filosofo distingueva
tra due sistemi filosofici relativi all’anima, materialismo e spiritualismo, mostrando di
privilegiare l’idea materialista del corpo come macchina (come orologio), capace però di montare da sé le proprie molle. In questa cornice materialistica, interrogandosi
sulla somiglianza tra uomo e scimmia, La Mettrie arriva a chiedersi:
Perché la scimmia non dovrebbe riuscire, a forza di cure, ad imitare, come fanno
i sordi, i movimenti necessari per articolare le parole? Non oso decidere se gli organi vocali della scimmia non possano, checché si faccia, articolare nulla: ma
questa impossibilità assoluta mi stupirebbe, data la grande analogia fra la scimmia e l’uomo, dal momento che fra gli animali fin qui conosciuti non ce n’è alcuno che internamente ed esternamente assomigli all’uomo in modo così notevole.
J.O. de La Mettrie, L’uomo macchina, p. 44
Julien Offray
de La Mettrie

Riferendosi più in generale al rapporto tra animali e uomini, La Mettrie sostiene
che tra gli uni e gli altri il passaggio non è brusco: l’uomo stesso, prima dell’invenzione delle parole, non poteva essere molto più di un animale, dotato di meno
istinto naturale, distinto dalle altre scimmie solo per la fisionomia. Il problema dell’origine dell’uomo richiede di prendere posizione sulle basi naturali del pensiero:
Come una corda di violino o un tasto di clavicembalo vibra ed emette il suo
suono, così le corde del cervello, colpite dalle onde sonore, sono state stimolate ad emettere o ripetere le parole che le colpivano.
J.O. de La Mettrie, L’uomo macchina, p. 47

Cosa sono allora il giudizio, il ragionamento e la memoria? Ecco un’ipotesi materialistica:
Mi servo sempre della parola immaginare perché credo che tutto si immagini e
che tutte le funzioni dell’anima si possano giustamente ridurre alla sola immaginazione, che tutte le costituisce; e quindi il giudizio, il ragionamento, la memoria non siano affatto delle parti assolute dell’anima, ma vere e proprie modificazioni di quella specie di tessuto midollare sulla quale sono proiettati, come
da una lanterna magica, gli oggetti dipinti nell’occhio.
[…]
Ma se questo è il meraviglioso e incomprensibile risultato dell’organizzazione
del cervello, se tutto viene concepito per opera dell’immaginazione, se tutto si
spiega con essa, perché scindere il principio sensitivo che pensa nell’anima?
Non è una manifesta contraddizione da parte dei sostenitori della semplicità
dello spirito? Infatti una cosa che si divide non può, senza cadere nell’assurdo,
essere considerata come indivisibile.
J.O. de La Mettrie, L’uomo macchina, p. 48

La Mettrie arriva così ad interpretare l’anima come un «vano termine del quale
non si ha alcuna idea», di cui è possibile servirsi soltanto «per nominare quella par-
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te che in noi pensa» (L’uomo macchina, p. 64). È probabile che l’adesione a una
particolare interpretazione della propria natura condizioni il modo d’essere: secondo il già menzionato Gehlen, ad esempio, «che l’uomo si concepisca come creatura
di Dio oppure come scimmia «arrivata» implica una netta differenza nel suo atteggiamento verso i fatti della realtà; nei due casi si obbedirà a imperativi in sé diversissimi» (L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, p. 35).
L’ipotesi di una correlazione tra il comportamento di un uomo e la sua ipotesi
circa la propria origine e la propria natura potrebbe aver alimentato lo scandalo e
le riserve morali sollevate contro le tesi di Charles Darwin, che sembravano peraltro
minare il punto di vista del creazionismo, secondo il quale l’uomo è stato creato fin
dall’origine a immagine e somiglianza di Dio. Nei Taccuini M e N, scritti risalenti al
1838-1839, in un appunto del 1838 Darwin scriveva che «l’origine dell’uomo è ora
dimostrata», aggiungendo che «colui che comprende il babbuino contribuirà alla
metafisica più di Locke» (L’espressione delle emozioni. Due taccuini. Profilo di un
bambino, p. 29).
Cosa intende sostenere Darwin? Un appunto del 1839 precisa le implicazioni
dell’osservazione precedente:
[S]tudiare la metafisica come è sempre stata studiata mi sembra come rompersi
la testa sull’astronomia senza l’aiuto della meccanica. L’esperienza dimostra che
il problema della mente (mind) non può essere risolto attaccando la cittadella
direttamente. La mente è funzione del corpo. Dobbiamo avere una qualche solida base da cui derivare l’argomentazione.
Ch. Darwin, Taccuini M e N, p. 58

Juan Luis Arsuaga, professore di Paleontologia all’Università Complutense di
Madrid, riassume così una possibile divergenza tra coloro che pure condividono l’ipotesi dell’evoluzione biologica riferita all’uomo, la cui storia «contemporanea» inizia con Il posto dell’uomo nella natura di Th.H. Huxley (1863), e con il saggio
sull’Origine dell’uomo (1871) di Darwin:
Juan Luis Arsuaga

Mentre Darwin era convinto che l’origine della mente umana dovesse essere ricercata nell’evoluzione biologica, Alfred Russel Wallace non era dello stesso
parere. Pensava che la presenza della mente umana fosse dovuta a una «intelligenza superiore» che aveva guidato la nostra evoluzione con uno scopo specifico; un regalo divino, non un prodotto dell’evoluzione organica. Nessun animale, per quanto stretta fosse la parentela con noi, potrebbe disporre neppure
di un poco di mente/anima, poiché si tratta di una questione di tutto o niente:
noi (umani) abbiamo tutto e loro (gli animali) non hanno niente. Wallace era
un convinto assertore della selezione naturale, che spiegava ogni caratteristica
degli organismi, ma si fermava di fronte allo spirito umano.
J.L. Arsuaga, Luce si farà sull’origine dell’uomo, pp. 236-237

PER

SCAMBIARE IDEE

Rifletti sul motivo di disaccordo tra Darwin e Wallace
come evidenziato da Arsuaga e prendi una posizione in
merito. Raccogli dapprima le tue ipotesi elaborate indi-

vidualmente, poi discuti in gruppo dell’argomento e
confronta ciò su cui vi trovate d’accordo con quello che
avevi pensato all’inizio: hai cambiato idea?
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CHI L’HA DETTO

?

I seguenti brani propongono alcuni punti di vista sull’uomo elaborati in età moderna, fatta eccezione per il brano tratto dal Corpus Hermeticum, che rientra in un
gruppo di scritti filosofici e teologici del tardo ellenismo,
databili tra II e III secolo d.C. Dal Corpus Hermeticum, i
cui primi quattordici libri furono tradotti in latino da
Marsilio Ficino (1471), derivano concezioni che influenzarono il pensiero rinascimentale, a partire dall’idea dell’uomo come creatura «intermedia». Un’altra forma di
«intermedietà» emerge quando, confrontando altri testi
dell’età moderna, si considera come nel suo rapporto
con il mondo l’uomo appaia da un lato dotato di particolare potenza (Bacone) e dall’altro di singolare debolezza (Pascal). Non mancava poi chi, come Thomas Hobbes, suggeriva di collegare il pensiero alla «costituzione
fisica» dell’uomo – piuttosto che a qualche sua caratteristica spirituale – anche in quella sua manifestazione
particolarmente «elevata» che sono i giudizi morali.
Aiutandoti con il manuale, prova ad associare a ciascun
brano il pensatore a cui si riferisce o il nome del relativo
autore. Le soluzioni si trovano a fine Seminario.
u❘ VOLUMI 1-2 CORPUS HERMETICUM • BACONE • PASCAL
• HOBBES

1. L’uomo è solo una canna, la più fragile di tutta la
natura; ma è una canna pensante. Non occorre
che l’universo intero si armi per annientarlo: un
vapore, una goccia d’acqua bastano per ucciderlo. Ma anche quando l’universo lo schiacciasse,
l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di ciò che
lo uccide, dal momento che egli sa di morire e conosce la superiorità che l’universo ha su di lui,
mentre l’universo non ne sa nulla. Tutta la nostra
dignità sta dunque nel pensiero. In esso dobbiamo cercare la ragione per elevarci e non nello spazio e nella durata che non potremmo riempire. Lavoriamo, quindi, a ben pensare: ecco il principio
della morale.
............................................................................
2. Ogni uomo, dal canto suo, chiama ciò che gli piace ed è per lui dilettevole, bene; e male ciò che gli

dispiace; cosicché, dato che ognuno differisce da
un altro nella costituzione fisica, così ci si differenzia l’uno dall’altro anche riguardo alla comune distinzione di bene e male. Né esiste una cosa come
l’agathòn aplõs, vale a dire il bene assoluto.
............................................................................
3. In seguito al peccato originale, l’uomo decadde
dal suo stato di innocenza, e dal suo dominio sulle cose create. Ma entrambe le cose si possono recuperare, almeno in parte in questa vita. La prima
mediante la religione e la fede, la seconda mediante le tecniche e le scienze. In seguito alla maledizione divina, il creato non è diventato interamente e per sempre ribelle: in virtù di quella massima «guadagnerai il tuo pane con il sudore della
tua fronte» (Genesi, 3.19) attraverso molte fatiche (non certamente con le dispute e le oziose cerimonie della magia) finalmente è costretto a dare
il pane all’uomo e cioè è costretto agli usi della vita umana.
............................................................................
4. Perciò, o Asclepio, l’essere umano è un grande
miracolo, un vivente degno di rispetto e di onore.
Esso, infatti, passa alla natura di un dio, come se
egli stesso fosse Dio; conosce il genere dei dèmoni, in quanto sa di essere sorto insieme con loro,
dalla stessa origine; disprezza, in se stesso, la parte dotata di sola natura umana, poiché ha riposto
la propria fiducia nella divinità dell’altra parte. Di
che felice mescolanza è composta la natura umana! È unita agli dèi poiché, grazie al suo carattere
divino, è ad essi imparentata, mentre disprezza
quella parte di sé che la rende terrena; quanto a
tutti gli altri esseri ai quali sa di essere imparentato
per volere divino, li stringe a sé con il vincolo dell’amore: guarda in alto, guarda il cielo. È situato,
dunque, in una posizione intermedia (sic ergo feliciore loco medietatis est positus) tanto felice da
amare gli esseri inferiori ed essere amato a sua
volta da quelli superiori.
............................................................................
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L’uomo, una scimmia nuda e bipolare

P

rendere sul serio l’ipotesi evolutiva che mette in relazione il mondo delle
«scimmie» e quello dell’uomo significa impegnarsi nell’elaborazione di congetture che descrivano i passaggi e gli anelli intermedi tra due ambiti che
appaiono al tempo stesso correlati e ben distinti: tali storie congetturali richiedono il confronto costante con i reperti scheletrici degli Ominini fossili (è il campo
della paleoantropologia, che prende forma sul finire dell’Ottocento), l’osservazione del comportamento animale, lo studio più generale dei fenomeni biologici
in chiave evolutiva. Tale confronto, da un punto di vista scientifico, appare ormai indispensabile per comprendere a fondo come l’uomo sia divenuto e divienga ciò che è.

Una delle questioni che più si prestano alla discussione interdisciplinare è quella relativa all’origine e al comportamento dell’uomo, osservato sullo sfondo della
natura e nella sua continuità e discontinuità con gli altri animali. Con l’approccio di
chi si è formato anzitutto come zoologo e come etologo, ad esempio, Frans de
Waal (1948-) suggerisce di attribuire all’uomo una posizione intermedia tra scimpanzè e bonobo, parenti «stretti» caratterizzati rispettivamente da comportamenti
aggressivi, rabbiosi, ambiziosi e non di rado «violenti», oppure da una maggiore
propensione alla «solidarietà»:
A lato, uno
scimpanzè; a destra,
un bonobo.
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Frans de Waal

Si può strappare la scimmia dalla giungla, ma non la giungla dalla scimmia.
Questo vale anche per noi, grandi scimmie bipedi. Fin dai tempi in cui i nostri antenati passavano da un albero all’altro, la vita in piccoli gruppi è stata una nostra ossessione. I politici che si battono il petto in televisione, le starlette delle soap opera
che passano da un appuntamento romantico all’altro, e chi vince e chi perde nei
reality show non ci stufano mai: ridere di tutto questo nostro comportamento da primati sarebbe facile, se non fosse per il fatto che le nostre amiche scimmie prendono
sul serio il potere e il sesso proprio quanto noi.
In comune con loro non abbiamo solo il potere e il sesso però: la solidarietà e l’empatia svolgono un ruolo altrettanto importante, anche se di rado vengono citate come parte della nostra eredità biologica.
F. de Waal, La scimmia che siamo. Il passato e il futuro della natura umana, p. 7

Anche gli scimpanzè sono caratterizzati da quella che definiremmo «empatia»;
ma De Waal osserva che
questa stessa capacità di capire gli altri rende possibile anche far loro del male di
proposito: sia la compassione sia la crudeltà dipendono dalla capacità di immaginare come il proprio comportamento abbia effetto sugli altri. Non c’è dubbio che animali con un cervello di dimensioni ridotte, come gli squali, facciano del male agli altri senza però aver la minima idea di quello che gli altri patiscono. Invece le scimmie antropomorfe hanno un cervello che è un terzo del nostro, sufficientemente
complesso quindi per arrivare a esercitare forme di crudeltà.
F. de Waal, La scimmia che siamo. Il passato e il futuro della natura umana, p. 11

La posizione dell’uomo su un albero evolutivo che, a partire da un unico genere primordiale PAN, conduce alla differenziazione tra uomo, scimpanzè e bonobo,
spinge de Waal a parlare dell’uomo come di una «scimmia bipolare»:
Cosa ci contraddistingue di più, l’odio o l’amore? Cos’è più importante per la sopravvivenza, la competizione o la cooperazione? Siamo più scimpanzè o più bonobo? La nostra è una personalità bipolare e quindi porsi queste domande è una perdita di tempo, come chiedersi se per misurare una superficie conta di più la lunghezza o la larghezza.
F. de Waal, La scimmia che siamo. Il passato e il futuro della natura umana, p. 281
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Un simile discorso sui nessi tra l’uomo e altre «scimmie» ne apre uno più vasto,
sulle relazioni tra le discipline (ad es. filosofia, zoologia, etologia) e sulle continuità e discontinuità in natura. Un altro saggio che ha avuto grande diffusione
in questa prospettiva e che è stato pubblicato con il sottotitolo significativo Studio
zoologico sull’animale uomo, ad opera del biologo ed etologo Desmond Morris,
presenta l’uomo come «scimmia nuda»:
Desmond Morris

Esistono centonovantatré specie viventi di scimmie con coda e senza coda; di queste, centonovantadue sono coperte di pelo. L’eccezione è costituita da uno scimmione nudo che si è auto-chiamato Homo sapiens. […]
Io sono uno zoologo e lo scimmione nudo è un animale; esso costituisce un argomento facile per la mia penna.
D. Morris, La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale uomo, p. 7

Morris sostiene che, pur diventando «sapiente» (sapiens), erudito, l’uomo non ha
perso i «moventi più bassi» da scimmione nudo che l’hanno caratterizzato nel lontano e ormai dimenticato passato, ben prima dei «documenti» con cui possiamo iniziare a parlare di una «storia» dell’uomo. Cosa accadde, tuttavia, ai primi scimmioni? Quali furono le condizioni della loro evoluzione? Ecco un’ipotesi:
Che cosa è accaduto dei primi scimmioni? Sappiamo che il clima cominciò ad essere
sfavorevole e che ad un certo punto, circa quindici milioni di anni fa, le loro foreste
rifugio si erano ridotte notevolmente di dimensioni. Allora gli scimmioni ancestrali
furono costretti o ad attaccarsi a ciò che rimaneva delle loro case nelle foreste, o ad
affrontare in un senso quasi biblico la cacciata dall’Eden. Gli antenati degli scimpanzé, dei gorilla, dei gibboni e degli orango rimasero e da allora il loro numero è andato lentamente diminuendo. Gli antenati dell’altro scimmione sopravvissuto, lo
scimmione nudo, si aprirono un cammino, lasciarono le foreste e si gettarono in lotta con gli abitatori delle praterie, già ben adattati. Si trattava di un affare rischioso
ma che, in termini di evoluzione, ottenne successo.
D. Morris, La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale uomo, p. 20

Lo «scimmione nudo» divenuto uomo si caratterizza, tra l’altro, per il fenomeno
della neotenia, ossia per il fatto che le «caratteristiche giovanili o infantili vengono
trattenute e prolungate nella vita adulta» (La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale uomo, p. 34):
Per capire meglio come questo processo di neotenia aiutasse il cervello del primate
a crescere e a svilupparsi, dobbiamo osservare il feto di una scimmia tipica. Prima
della nascita, il cervello del feto della scimmia aumenta rapidamente in dimensioni e
in complessità. Quando l’animale nasce, il cervello ha già raggiunto il settanta per
cento delle sue dimensioni definitive di adulto. Il rimanente trenta per cento della
crescita viene completato rapidamente durante i primi sei mesi di vita. Anche il giovane scimpanzé completa la sua crescita cerebrale entro un anno dalla nascita. Nella nostra specie invece, alla nascita il cervello è solo il 23% delle sue dimensioni
adulte. Per altri sei anni dopo la nascita continua una crescita rapida e l’intero processo di accrescimento non è completo fino al ventitreesimo anno di vita. Quindi
per voi e per me, la crescita del cervello continua per circa dieci anni dopo che abbiamo raggiunto la maturità sessuale, mentre per lo scimpanzé termina sei o sette
anni prima che l’animale diventi attivo dal punto di vista della riproduzione.
D. Morris, La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale uomo, pp. 34-35
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Comparazioni come le precedenti sono frequenti nei tentativi scientifici di spiegare la specificità di Homo ricostruendo il processo evolutivo della specie umana e
dei suoi parenti più stretti, il cosiddetto processo di «ominazione». Tale ricostruzione, quando è orientata ai sei milioni di anni fa, si basa su un numero relativamente
piccolo di reperti ed è esposta alle riformulazioni che nuove scoperte possono sollecitare. L’ultimo brano suggerisce però che anche il confronto delle caratteristiche
attuali di Homo con quelle di altre specie può aiutare a prendere posizione sulla
continuità e sulle discontinuità osservabili in natura.

PER

SCAMBIARE IDEE

Commentate in piccoli gruppi la frase perentoria di
Frans de Waal: «Si può strappare la scimmia dalla giungla, ma non la giungla dalla scimmia», illustrando e discutendo criticamente gli esempi che lo stesso de Waal

FISICA

BIOLOGIA

propone (ove possibile, anche con documentazione video reperibile in Internet) e cercandone altri. Confrontate poi i risultati dei vostri lavori e provate a trarne
qualche considerazione filosofica.

PSICOLOGIA

NEUROSCIENZE

ANTROPOLOGIA

SOCIOLOGIA

Filosofia zoologica

I

l termine «biologia» fu coniato nell’Ottocento per designare una disciplina
specializzata nello studio del mondo vivente. Le ricerche sul tema, tuttavia,
suggerivano altre possibili intersezioni disciplinari: il naturalista francese
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), ad esempio, poté elaborare una teoria dell’evoluzione partendo dai suoi molteplici interessi: geologia, meteorologia, botanica e zoologia. Evidenziando i risvolti anche filosofici delle sue ricerche, intitolò
un trattato Filosofia zoologica (1809).

Jean-Baptiste Lamarck

Già nei primi anni del XIX secolo, Jean-Baptiste Lamarck concepisce una Storia naturale degli invertebrati (1815-1822), in parallelo con un Sistema analitico delle conoscenze positive dell’uomo (1820). Il problema della discontinuità tra l’uomo e
gli altri animali rientrava così in un insieme più ampio di quesiti, che riguardavano altre discontinuità osservabili nel dominio della zoologia e, in particolare, i differenti gradi di «complessità» rilevati negli organismi e nelle facoltà tra animali di specie diverse. In quegli anni decisivi per la nascita di discipline e prospettive scientifiche che avrebbero permesso all’uomo di riposizionarsi nella storia
della natura, i lavori di Lamarck sono esemplari anche per il tentativo di inserire gli
interrogativi sull’uomo in una ricerca più ampia sui processi evolutivi naturali.
Nell’Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, ad esempio, si affronta
la questione della concepibilità dell’origine della vita a partire dal non vivente:
I corpi chiamati inorganici, e che formano un regno così distinto da quello dei viventi, non hanno quindi, come solo carattere distintivo, quello di non offrire alcuna
organizzazione, ma anche quello di avere le varie parti in condizioni tali da non permettere il manifestarsi in essi del fenomeno della vita. Questi caratteri, opposti a
quelli dei viventi, ci rivelano l’esistenza di un iato immenso tra le due categorie di
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corpi: negli uni è impossibile che il fenomeno della vita abbia luogo, mentre detto
fenomeno è possibile, e quasi sempre attivo, negli altri. Il confronto dei corpi viventi con quelli inorganici rivela una così grande diversità in tutto ciò che li riguarda
che non è possibile trovare un solo motivo ragionevole per supporre che la natura li
abbia potuti riunire in qualche punto, per supporre che si passi attraverso graduali
sfumature dagli uni agli altri.
J.-B. Lamarck, Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, p. 135

Non mancano alcune significative oscillazioni nel concepire i passaggi, la loro
gradualità e le forme intermedie che un approccio gradualista induce a ipotizzare:
Trascurando certi limiti che la natura non può valicare, avviene a molte persone di
errare ritenendo che esista una catena che collega gradatamente i diversi corpi che
essa produce.
Da un tale modo di vedere conseguirebbe che i corpi inorganici presenterebbero
una qualche transizione sfumata coi corpi viventi, e precisamente coi vegetali di organizzazione più semplice. Questi a loro volta occuperebbero una posizione intermedia tra gli altri due regni e si confonderebbero con gli animali in un qualche punto delle rispettive serie. Solo la fantasia ha potuto originare una simile idea, tra l’altro
antica, ripetuta in varie opere moderne.
J.-B. Lamarck, Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, p. 143

Lamarck allude a teorie che individuavano nelle piante pietrose del mare (si
pensi ai coralli) le forme intermedie tra le pietre e i vegetali, o che cercavano
altre testimonianze di antichi passaggi tra le forme viventi nei fossili. Ancora a proposito della gradualità e delle «supposizioni» al riguardo,
si tratta ora di constatare un fatto che merita grande attenzione da parte di tutti gli
studiosi di biologia, fatto intravisto da secoli, mai pienamente afferrato, sempre esagerato e alterato nelle varie enunciazioni, e del quale ci si è serviti per avanzare supposizioni puramente immaginarie.
Tale fatto, il più importante tra quanti siano mai stati rilevati a proposito dei viventi,
consiste nel graduale complicarsi dell’organizzazione degli animali, nonché dell’aumento della complessità delle funzioni e facoltà corrispondenti.
J.-B. Lamarck, Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, p. 189

La terza parte del lavoro è più esplicitamente dedicata ai «mezzi impiegati dalla
natura per istituire la vita animale in un corpo, per complicare progressivamente
l’organizzazione dei vari animali, per introdurre organi particolari diversi che procurano agli animali facoltà proporzionate all’efficienza degli organi stessi» (Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, p. 211). L’ipotesi generale da cui l’autore parte è la seguente:
Non vi è dubbio che la proposizione generale da cui prendo le mosse sia ben fondata e incontestabile e che per combatterla occorrerebbe negare il potere, le leggi, i
mezzi, fin l’esistenza stessa della natura, cosa che forse nessuno oserà tentare.
Ripeto che tale proposizione attribuisce alla natura la potenza e i mezzi di istituire la
vita animale in un corpo, con tutte le facoltà che la vita comporta, e di complicare in
seguito gradualmente, l’organizzazione dei diversi animali.
J.-B. Lamarck, Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, p. 213
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Singoli «piani organizzativi» o «apparati particolari» concorrono a realizzare diverse facoltà. Nel Sistema analitico delle conoscenze positive dell’uomo (cap. II, La natura e l’universo), Lamarck distingue le cause semplici dalle cause «che agiscono o
possono agire», che «dispongono di mezzi assai complessi e producono effetti molto variati» per produrre un ordine di cose: rivendica di essere stato il primo a definire la vita non «come un principio», né come una «entità particolare», ma come
«un insieme di cause che agiscono». Vediamo come, su questo sfondo teorico,
può essere descritto il fenomeno del pensiero e della formazione delle idee nell’uomo e negli animali, assumendo che l’idea è un fenomeno organico:
L’idea è un fenomeno organico che risulta da un’impressione più o meno durevole
operata sull’organo dell’intelligenza nello stato di veglia e di buona salute.
Le idee costituiscono un fenomeno di grande rilievo, il più ammirevole di quanti siano stati conseguiti dagli organismi: esse stanno alla base di ciò che costituisce la cosiddetta intelligenza, vale a dire di tutti gli atti dell’intelletto. Come avviene per tutti
gli altri fenomeni organici, anche questo fenomeno dipende sempre dalla integrità
degli organi preposti ad esso.
Questo mirabile fenomeno non si osserva soltanto presso la specie umana, presso la
quale il numero e la varietà delle idee acquisite dai vari individui hanno gradazioni
di estensione immensa (il limite superiore non è determinabile), ma anche presso
taluni animali, benché entro limiti assai ristretti: ciò è provato dalle azioni che essi
compiono e dai sogni che gli si vedono fare.
J.-B. Lamarck, Introduzione alla storia naturale degli invertebrati, p. 436

PER

SCAMBIARE IDEE

Elabora individualmente, o a gruppi, un elenco delle
principali «discontinuità» che ritieni osservabili in natura e, per ogni discontinuità individuata, elenca quali discipline a tuo avviso dispongono di metodi e strumenti

di osservazione adeguati per spiegarle. Confronta le tue
idee con i tuoi compagni, coinvolgendo i docenti delle
materie scientifiche.
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Per leggere il mondo
contemporaneo

Uomini del futuro: protesi bioniche
e ricerca genetica
Oscar Pistorius è un grande atleta sudafricano che, a causa dell’amputazione di
entrambe le gambe fin da quando era bambino, ha iniziato a correre nei giochi
riservati ad atleti con disabilità fisiche, arrivando a conquistare medaglie d’oro
per la velocità alle Paralimpiadi del 2008. Il suo caso ha fatto molto discutere
quando è stata ipotizzata una partecipazione dell’atleta alle Olimpiadi. In particolare, nel marzo 2012, Pistorius ha corso i 400 metri in 45 secondi e 20
centesimi, restando nel tempo minimo fissato dalla Federazione internazionale per l’iscrizione ai Giochi olimpici di Londra 2012. Parte
della discussione su Pistorius ha riguardato il ruolo e le caratteristiche delle sue protesi in fibra di carbonio e della loro capacità
propulsiva: l’atleta potrebbe essere «avvantaggiato» rispetto
agli atleti cosiddetti «normodotati»?
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LO SPORT PARALIMPICO VUOLE ABBATTERE OGNI BARRIERA
Tutti dietro a Pistorius, simbolo del futuro. Ginocchia bioniche,
caviglie propulsive, sensori per non vedenti: che in futuro permetteranno
di fare meglio degli arti veri.

MILANO – Il miglior arciere del mondo? Un non vedente. Il miglior ciclista? Un amputato totale di gambe. La migliore golfista? Una atleta completamente
amputata di braccio. Non sono fantasie. La tecnologia
applicata allo sport abbatterà le differenze. Cambiano
le prospettive. La scienza ribalta i luoghi comuni.
Una disabilità diventa una nuova abilità. Magari più
grande. “Attenzione: se uno non è un campione non
c’è tecnologia che tenga. Quello che fa la differenza
è la testa, lo spirito, l’allenamento», ammonisce Paola
Fantato, campionessa mondiale e paralimpica di tiro
con l’arco, prima al mondo a partecipare nella stessa
edizione a Olimpiadi e Paralimpiadi. Successe nel ’96
ad Atlanta e venne accusata di avere un vantaggio
dallo stare in carrozzina perché più stabile. “Per fortuna lo sport è superiore a queste cose”, dice ora.
Viaggio nel futuro reale, non immaginato, quello che
già vi è e potrebbe essere. Rudy Garcia Tolson ha 19
anni. È nato con una sindrome che i primi anni di vita lo ha portato a vivere su una carrozzina a causa di
difetti alle gambe. Dopo 15 operazioni, venne scelto
di amputargliele. Completamente. È campione paralimpico di nuoto, pratica corsa, football americano,
karate, va in skateboard. Soprattutto, è appassionato
di triathlon. Ora vuole fare l’Ironman delle Hawaii:
180 km in bicicletta, 3,8 km nell’oceano, una maratona per finire. Lo può fare grazie a protesi sofisticate,
che gli permettono anche di pedalare. […].

È un italiano il primo e, per ora, unico, in Europa
(gli altri 26 sono negli Stati Uniti) a testare delle protesi per amputati completi di gamba con un ginocchio «bionico». Potrebbero rivoluzionare la vita di chi
ha perso un arto. E permettere prestazioni sportive
oggi neanche immaginate. Non a caso è uno dei più
grandi atleti amputati sopra il ginocchio del mondo,
Stefano Lippi. Ha 26 anni. A 17, investito da un’auto
a Trieste, la sua città, ha perso la gamba sinistra. Per
fortuna ha incontrato Alessandro Kuris, altro triestino, il primo in Italia a usare le protesi che poi sarebbero diventate quelle che usa Pistorius. Ha vinto un
argento paralimpico ed è stato campione mondiale
nel salto in lungo. Oggi si sta laureando in ingegneria elettronica a indirizzo biomedico con una tesi
sullo sviluppo delle protesi in ambito sportivo. «Si è
passati da arti meccanici ad arti con controllo elettronico: questa è la strada che rivoluzionerà lo sport
e, soprattutto, la vita di un amputato”, dice. Il suo è
un ginocchio bionico: ha all’interno un motore, collegato con dei sensori al piede della gamba sana, dal
quale riceve impulsi derivanti da una soletta collegata a tallone e avampiede. In questo modo, il ginocchio sa come muoversi.»
C. Arrigoni, in «Corriere della Sera», 17 luglio 2007;
www.corriere.it

TRACCE

Esponi il tuo punto di vista sul confine tra «naturale» e
«artificiale» in casi come quelli esposti, riflettendo più in
generale sulle condizioni e sulle implicazioni della capacità umana di intervenire tecnologicamente sul proprio

corpo, «sostituendo» mancanze o integrando e potenziando caratteristiche già presenti.
Trovi l’articolo completo sul sito www.corriere.it.

Per leggere il mondo contemporaneo
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L’uomo e il pianeta Terra
La crescente consapevolezza dell’impatto negativo delle attività antropiche
(agricoltura, trasporti, industria, insediamenti urbani e così via) sugli ecosistemi naturali – che ha dato origine a campi di ricerca come quello dell’ingegneria ambientale, specializzata nello sviluppo di tecnologie capaci di minimizzare tale impatto –
solleva questioni antropologiche con risvolti filosofici. Discutendo un articolo apparso sulla rivista Anthropology today, l’antropologo francese Claude Lévi-Strauss
(1908-2009) mostra come l’immagine che definisce l’uomo come «malattia del
pianeta Terra» possa essere qualcosa di più di una ingegnosa metafora.

L’UOMO, MALATTIA DEL PIANETA TERRA
Mi sono imbattuto recentemente, per la penna di un docente di medicina americano,
in una teoria secondo la quale si potrebbe assimilare la proliferazione della specie
umana a un cancro del globo terrestre. La sua dimostrazione è di un rigore e di una
precisione tecnica impressionanti; ma data la mia incompetenza, potrò offrirne soltanto una versione semplificata. All’inizio del quaternario, spiega l’autore, in Africa un
ceppo di cellule provenienti da una specie di vertebrati terrestri, e più precisamente
di primati, diede origine a tessuti umanoidi tanto sani da poter resistere sul posto. In
Medio Oriente, a contatto dermico con sostanze alimentari più ricche e diversificate,
queste cellule assunsero carattere maligno, che divenne poi nettamente tumorale in
seguito all’assorbimento di tessuti vegetali e animali ottenuti mediante addomesticamento. Queste cellule maligne migrarono, sotto forma di micro-satelliti agricoli, nelle
regioni sotto-mucose dell’Europa meridionale e dell’Asia. E sempre in Medio Oriente
si svilupparono metastasi, sotto forma di spesse placche «urbanoidi», con numerose
inclusioni litiche, seguite da altre cupriche e ferrose. A lungo confinati nell’emisfero
orientale, questi tumori aggregati scatenarono la malignità, forse già latente, di cellule
analoghe nell’emisfero occidentale. Questo fenomeno, conosciuto sotto il nome di
«progressione colombiana», determinò, per ricombinazione cellulare, la comparsa di
cloni ispanici e anglosassoni. Aggravandosi, la malattia si manifestò attraverso uno
stato febbrile generalizzato con crisi respiratorie acute, sotto l’azione di fattori culturali: inalazione di distillati di petrolio, diminuzione della quantità globale di ossigeno,
formazione di cavità nel polmone forestale. Lo stadio preterminale si annunciò attraverso elevati livelli di metaboliti tossici nel sangue, tassi anomali di corpi chimici
estranei provenienti da insetticidi organici, estesi versamenti di idrocarburi sulla superficie degli oceani, emboli di materiali metallici o plastici. Con il declino della vascolarizzazione si giunse poi alla necrosi delle escrescenze tumorali, e in particolare
di quelle di più antica data, con oltre 6 milioni di cellule, i cui nuclei urbani si svuotarono all’interno fino allo sfondamento, lasciando dietro di sé soltanto cisti endotossiche e sterili1. Questa sarebbe la diagnosi e la prognosi che un medico alieno potreb-

1. D. Wilson, Human population structure in the modern world: A Maltusian malignancy, in
«Anthropology today», vol. 15, n. 6, dicembre 1999.
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be dare del nostro pianeta, percepito globalmente come un ecosistema. Se anche volessimo vedere nel quadro sopra descritto solo un’ingegnosa metafora, potremmo
trarre un prezioso insegnamento dal fatto che lo stesso linguaggio possa servire a descrivere fin nei dettagli due fenomeni, certo entrambi attinenti alla vita, ma relativi rispettivamente alla storia individuale e collettiva. Riesce così più agevole comprendere
che le spiegazioni possano essere di due tipi. Il primo cerca di determinare la causa,
o la successione di cause da cui risulta il fenomeno, risalendo dal conseguente all’antecedente. L’altro, seguendo un percorso in qualche modo trasversale, vede nel fenomeno da spiegare la trasposizione di un modello che possiede già, su un altro piano,
la stessa struttura e le stesse proprietà, e costituisce quindi una ragione sufficiente del
primo. [...]».
C. Lévi-Strauss, in «la Repubblica», 9 marzo 2000, p. 1; www.repubblica.it

Sopra, a sinistra
inquinamento
provocato
da fabbriche,
a destra, il traffico
cittadino; a lato, la
deforestazione della
foresta amazzonica.

TRACCE

Commenta la metafora dell’uomo come «malattia del
pianeta» e l’analisi che ne fa Claude Lévi-Strauss, citando

temi e problemi di cui sei a conoscenza e collegandoti alla questione ecologica del mondo contemporaneo.
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L’espressione delle emozioni nell’uomo
e negli animali
Un modo originale di confrontare uomo e animali può avvalersi dello studio dell’espressione delle emozioni: a tal fine, si rivelarono utili sia l’illustrazione che le prime fotografie. Non ancora trentenne, Darwin si faceva domande come le seguenti,
annotante nel cosiddetto Taccuino N:
4 OTTOBRE – Nella persona seria si rilassano quei muscoli che sono contratti nel sorriso. La speranza è l’occhio pieno di aspettativa che guarda a un oggetto lontano, illuminato e inumidito dall’emozione. Perché l’emozione fa scendere le lacrime?
Lavater dice che la derisione si manifesta nelle rughe intorno al naso e l’arroganza
nel labbro superiore. È notevole il fatto che i bambini abbiano espressioni particolari. Il broncio e il pianto dirotto. Il malumore è come un broncio infantile, ma in grado minore. […]
19 OTTOBRE – Il nostro linguaggio cominciò con il canto? È questa l’origine del piacere che ci dà la musica? C’è armonia nell’ululare delle scimmie? Nel canto delle rane c’è. Unione della voce e del gusto per il canto degli uccelli con la struttura dei
mammiferi. Il gusto per i suoni ricorrenti nell’armonia è comune a tutto il regno della natura. […]
6 GENNAIO 1839 – Che cosa passa nella mente di un uomo quando dice che ama una
persona? Non gli scorrono davanti i lineamenti segnati dall’espressione abituale di
quelle emozioni che ce lo fanno o ce la fanno amare? È un sentimento cieco, qualcosa come le sensazioni sessuali. Poiché l’amore è un’emozione, riguarda, o è influenzato da altre emozioni?
Ch. Darwin, Taccuino N, pp. 59-60, 62, 72

Charles Darwin è autore tra l’altro di una ricerca su L’espressione delle emozioni
nell’uomo e negli animali, pubblicata nel 1872, dove tenta di interpretare l’espressione delle emozioni alla luce della storia evolutiva dell’uomo:
A proposito dell’uomo, sarebbe molto difficile trovare una spiegazione per certe
espressioni, come il rizzarsi dei capelli sotto l’influenza di un terrore estremo, o lo
scoprire i denti in un accesso di rabbia, se non si ammettesse che un tempo l’uomo
ha vissuto in una condizione molto più bassa e più vicina a quella degli animali. Il
fatto che alcune espressioni si ritrovino identiche in specie distinte anche se affini –
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come nel caso del riso nell’uomo e in varie scimmie, in cui si contraggono i muscoli facciali – risulta un po’ più comprensibile se si ammette che essi discendano da un
progenitore comune.
[…]
Noi siamo così abituati a vedere gli animali adulti e i loro cuccioli esprimere nello
stesso modo i loro sentimenti, che non facciamo caso a quanto sia straordinario il
fatto che un cagnolino appena nato agiti la coda quando è contento, abbassi gli
orecchi o scopra i denti canini quando vuole prendere un’aria feroce, proprio come
un cane adulto […]. Nondimeno, quando prendiamo in esame alcuni gesti umani
meno comuni che siamo abituati a considerare artificiali o convenzionali, come
stringersi nelle spalle in segno di impotenza o alzare le braccia con le mani aperte e
le dita distese in segno di meraviglia, siamo forse molto sorpresi a scoprire che essi
sono innati. Che questi e alcuni altri gesti siano innati può esser dedotto dal fatto
che essi sono compiuti dai bambini in tenerissima età, dalle persone nate cieche e
sono diffusi nelle più diverse razze umane.
Ch. Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, pp. 124-125, 407-408

Nel libro di Darwin hanno un ruolo importante anche le immagini: illustrazioni
o ritratti che raffigurano animali e uomini in diverse manifestazioni emotive:

1

2

3

4

5

Figura 1. Gatto in atteggiamento
affettuoso.
Figura 2. Cane che ringhia.
Figura 3. Gatto terrorizzato da un cane.
Figura 4. Scimpanzè deluso
e imbronciato. Ritratto dal vivo
da Mr. Wood.
Figura 5. Terrore, da una fotografia
del Dott. Duchenne.
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Alle origini dell’autorappresentazione
umana

Immagini di Statue
Stele tratte dal sito
del museo del Castello
del Piagnaro,
Pontremoli (MS).

Le statue-stele sono un tipo di monumento la cui diffusione in Europa viene fatta risalire all’età del rame, tra il 3400 e il 2200 a.C.: l’area in cui ne sono stati trovati
esemplari è molto vasta e va dall’Ucraina e dalla Romania fino alla Bretagna e alla
Spagna. In Italia sono particolarmente note quelle della Garfagnana e della Lunigiana, trovate nella valle del Magra.
Si tratta di pietre rettangolari oppure ogivali, che rappresentano in forma stilizzata una forma umana, maschile o femminile, spesso però senza caratterizzazioni
sessuali. A volte è la presenza di armi a distinguere i guerrieri maschi. La rappresentazione schematica del corpo umano riguarda anche il viso, i cui lineamenti sono resi con rilievi a T (a indicare la linea degli occhi e il naso) oppure a U (a indicare le linee del naso e della bocca).

Sul significato e sulle funzioni di tali statue sono state fatte varie ipotesi: se le
forme più recenti possono essere interpretate con qualche fondamento come monumenti funerari o celebrazioni di personaggi eminenti delle comunità locali, quelle più antiche potrebbero aver avuto funzione propiziatoria, ad esempio per la fertilità dei campi o per la caccia.

PER

SCAMBIARE IDEE

Quale fu l’origine dell’impulso umano ad autorappresentarsi, a rappresentare il proprio corpo o altre figure
antropomorfe in sculture o in forma di graffiti? Rispondere alla precedente domanda può essere utile a fare

ipotesi sul significato di sculture come le statue-stele?
Elaborate le vostre ipotesi dapprima individualmente e,
in seguito, confrontandovi: avete cambiato idea?
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Il pianeta delle scimmie (USA, 1968),
di F.J. Schaffner
Questo film, tratto da un romanzo di Pierre Boulle,
è diventato subito un classico della fantascienza: la
vicenda si svolge su un pianeta in cui uomini e
donne non sono evoluti al punto da avere un linguaggio, mentre a comandare sono le scimmie. Gli
astronauti umani che atterrano in condizioni di
emergenza sul pianeta si trovano quindi alle prese
con gli esiti di un’ipotetica evoluzione alternativa a
quella avvenuta sul pianeta Terra. La versione del
1968, secondo la critica, resta superiore al remake
proposto nel 2001 da Tim Burton (Planet of Apes).

Il settimo sigillo (Svezia, 1957), di I. Bergman
Un crociato di ritorno da una sanguinosa campagna
di guerra incontra la Morte, una figura vestita di nero, e inizia con lei una partita a scacchi in cui sono
in palio la sua vita, le sue credenze riguardo al divino e il suo stesso esser umano. Con questo film, in
bianco/nero, il regista Ingmar Bergman riesce a raccontare e a mettere a contrasto la vita, i suoi piaceri
e la generosità umana con la morte, la sofferenza, i
tormenti, le superstizioni e le crudeltà di cui gli uomini sono capaci.

2001: Odissea nello spazio (Gran Bretagna,
1968), di S. Kubrick
Uscito nello stesso anno de Il pianeta delle scimmie
– e un anno prima della missione Apollo 11 che
portò Neil Armstrong a calcare la prima impronta
umana sul suolo lunare – questo film di Stanley Kubrick illustra la condizione dell’uomo come un intermedio tra il suo passato tanto lontano quanto irriconoscibile e inquietante e il suo incerto futuro, tra
i primati da cui si è evoluto e gli straordinari computer (come Hal 9000) che lui stesso ha costruito e
che, tuttavia, sembrano in grado di poter sfuggire al
suo controllo.
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