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1  INTRODUZIONE 

 

L’assenza di pensiero, che sempre più sta prendendo 

piede nel nostro tempo, si fonda su un evento che distrugge 

l’uomo nell’intimo: l’uomo del nostro tempo è in fuga 

davanti al pensiero
1
. 

 

1.1 Un’epoca catastrofica, un’epoca confusa 

L’epoca in cui viviamo è un’epoca che ha visto l’alternarsi di grandi catastrofi – naturali e 

artificiali – e per questo è in crisi, è incapace di reagire: è l’epoca delle grandi crisi, non ultima 

quella ecologica. È anche vero che qualsiasi epoca è stata concepita come “epoca profondamente 

critica”, e sarebbe perciò forse più corretto parlare di un’epoca confusa, in quanto catastrofica (e 

catastrofistica); allo stesso tempo e per converso, l’epoca in cui viviamo è anche un’epoca 

catastrofica, in quanto confusa. Sarebbe dunque pertinente domandarsi: viene prima la confusione o 

la catastrofe? Prima Babele o l’Apocalisse? È certo che la catastrofe crea confusione – lo 

osserviamo continuamente tramite i telegiornali, a seguito di eventi drammatici – ma è anche vero 

che la catastrofe, è, a sua volta, generata da confusione. Prima e dopo la catastrofe compare la 

confusione. Una confusione diversa, più sopita e latente, quella che precede, che non crea 

immediatamente rumore, ma che possiede casse di risonanza gigantesche negli effetti: la confusione 

intellettuale. Si spiegano così, forse, anche l’insorgenza di sempre nuove profezie apocalittiche, e la 

credenza subitanea e irrazionale in esse da parte del grande pubblico.  

Con ciò non si vuole certamente etichettare ogni evento catastrofico – specie quello naturale – 

come sintomo della crisi di senso dei nostri tempi, ma, quantomeno, sollevare la questione che 

traspare in controluce in ogni evento tragicamente simile e nelle riflessioni che da esso sorgono: 

siamo sicuri che noi, esseri umani, non c’entriamo proprio niente? Siamo sicuri che ciò che accade 

fuori da noi non sia anche determinato da ciò che sta succedendo dentro di noi? 

Una prima difficoltà da affrontare e chiarire è quella che riguarda il limite dentro/fuori l’essere 

umano: dove inizia l’uomo e dove finisce la natura? E ancor di più: dove inizia l’uomo è dove 

finisce la natura? La questione, così impostata, genera notevoli problemi, giacché si esclude a priori 

la possibilità che l’uomo faccia parte della natura e si avalla implicitamente la tesi circa la perenne 

lotta tra natura e cultura, che ha attraversato gran parte della speculazione filosofica occidentale.  

L’ipotesi da cui prende avvio il nostro scritto consiste, invece, nell’affermazione del principio 

opposto: l’uomo fa parte della natura, non tanto come un ospite indesiderato né come essere tra gli 

                                                 
1
 M. HEIDEGGER, L’abbandono, a cura di A. Fabris, Il melangolo, Genova, 1998, p. 29. Il corsivo è dell’autore. 
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altri esseri, quanto come un essere culturale. L’essere umano è un ospite del tutto particolare, un 

ospite – l’unico ospite – capace di “migliorare notevolmente la festa” tanto quanto di “rovinarla del 

tutto”: è il protagonista scomodo, quello che, bene o male che vada, rimane sempre al centro 

dell’attenzione. Tutto ciò è reso possibile grazie alla sua peculiarità, che lo rende così naturale: la 

cultura, la quale è per sua natura libera, e dunque, giacché non determinata, possibilità di salvezza e 

di distruzione ad un tempo. Essere naturale, per l’uomo, significa essere culturale. I filosofi che 

hanno perso di vista tale principio, riducendo l’uomo a “mero corpo senz’anima” o a “spirito 

incarnato”, hanno, di fatto, trovato difficoltà nel giustificare la peculiarità dell’essere umano quale 

essere naturale, la sua libertà e, al medesimo tempo, la sua dipendenza. 

Del pari, l’erronea concezione dell’essere umano genera anche una fallace interpretazione di ciò 

che circonda il medesimo, l’ambiente: da una parte si tende a rendere la natura immediatamente 

divina, dall’altra, a squalificarla come semplice oggetto, materia plasmabile. O tutto è divino – e 

allora diviene sacro, intangibile – o tutto è materia – e dunque è senza valore e norma alcuna, 

illimitatamente de-formabile; la radicalità e la radicalizzazione delle riflessioni cartesiane – già in 

nuce in alcuni pensatori rinascimentali – hanno condotto sino a questo punto, sino al manifestare 

l’impossibilità di considerare l’uomo e la natura come entità al di là di pensiero ed estensione.  

All’interno di tale pensiero 

 

le leggi che strutturano questo universo non sono tali da permetterci di concepire le cose al 

di fuori di noi in analogia con quello che avviene nei rapporti tra gli esseri umani, ovvero come 

unità autonome che hanno interessi indipendenti dai nostri ma simili ai nostri. Si tratta invece di 

leggi che ci permettono di dominare la natura proprio perché la fanno diventare l’ambito di ciò 

che è privo di senso, dell’ovvio
2
. 

 

L’epoca contemporanea è il riflesso più evidente di tale pensiero: una volta che la natura abbia 

smarrito il proprio senso (significato e direzione), non rimangono così che due alternative (non 

troppo differenti, per la verità):  

1. Modificare indefinitamente e senza vincolo alcuno quanto è sotto il nostro potere, alla ricerca 

del “perfetto” (post-umano e trans-umano).  

2. Imporre al materico un nuovo significato, perlopiù arbitrario o convenzionale (diritti 

dell’ecosistema e diritti degli animali). 

Dicevamo del nostro contributo alla catastrofe. Un contributo non sensibile
3
, forse, ma presente. 

Presente al di là del sensibile, al di là delle manifestazioni immediate della percezione, eppure, per 

                                                 
2
 R. SPAEMANN, Natura e ragione. Saggi di antropologia, a cura di L.F. Tuninetti, Edizioni Università della Santa 

Croce, Roma, 2006, p. 45. 
3
 Nel senso più appropriato del termine: palpabile, visibile. 
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questo, ben più presente di quanto si pensi. Ecco, appunto: il pensiero. Un pensiero – un certo tipo 

di pensiero – che si è fatto assente, spaventato e soggiogato da un altro pensiero – un certo altro tipo 

di pensiero – che colonizza il mondo dell’esistenza. Il pensiero sottomesso è il pensiero che fugge: 

 

La fuga davanti al pensiero è ciò che provoca l’assenza di pensiero. La fuga davanti al 

pensiero è poi caratterizzata dal fatto che l’uomo non se ne vuole accorgere, non la vuole 

riconoscere. L’uomo del nostro tempo, anzi, contesterà vivacemente queste affermazioni, 

penserà addirittura il contrario. Dirà – e con pieno diritto – che mai come oggi si fanno progetti a 

lunga scadenza, si compiono ricerche in tante e così diverse direzioni, si attuano indagini così 

appassionanti
4
. 

 

La paradossalità che Heidegger correttamente coglie è questa: in un mondo ossessionato dalla 

ricerca, dalle indagini e dalla conoscenza minuziosa dell’infinitamente piccolo, il pensiero è stato 

messo da parte. Non tanto il “pensiero” come capacità di pensare – «non possiamo affatto abdicare 

dalla capacità di pensare che costituisce il nostro essere»
5
 – quanto il “pensiero” come meditazione: 

il pensiero si è fatto superficiale, ha perduto la sua profondità essenziale, quella profondità che gli 

faceva abbracciare le circostanze senza rimanerne imbarazzantemente intrappolato. La fuga dal 

pensiero “meditante”, che mira continuamente a cogliere l’essenza del mondo, si caratterizza come 

peregrinazione verso lidi più comodi e accoglienti, verso il pensiero “calcolante”: 

 

Ciononostante, resta sempre il fatto che si tratta di un pensiero di tipo particolare. La sua 

particolarità consiste in questo. Quando facciamo dei progetti, compiamo delle ricerche o 

intraprendiamo delle attività, non possiamo non fare i conti con determinate circostanze. Le 

mettiamo sempre in conto, e in un conto che è costituito dalle nostre intenzioni commisurate a 

determinati scopi. Contiamo infatti già in precedenza su determinati risultati. Questo “contare” 

caratterizza ogni pensiero che è all’opera nei progetti e nelle ricerche scientifiche. Un tale 

pensiero è sempre un calcolare, anche quando non compie operazioni con i numeri, anche 

quando non fa uso delle macchine calcolatrici e dei gradi calcolatori elettronici. Il pensiero che 

fa i conti, che tiene in conto, che mette in conto è un pensiero che calcola. Esso calcola 

incessantemente in nuovi modi, con nuove possibilità sempre più ricche di prospettive e al 

tempo stesso sempre più economiche. Il pensiero calcolante insegue senza tregua un’occasione 

dopo l’altra, non si arresta mai alla meditazione. Il pensiero calcolante non è un pensiero 

meditante, non è un pensiero che pensa quel senso che domina su tutto ciò che è
6
. 

 

Lo chiameremmo oggi, con modalità certamente imprecise e riduttive, il pensiero proprio “del 

tecnico”, in opposizione a quello “del filosofo”. Sebbene offra soluzioni immediate e richieda minor 

sforzo e precisione concettuale, il pensiero calcolante non basta, non sazia: privo di un orizzonte di 

senso più ampio, il pensiero calcolante finisce col creare la confusione propria di colui che conosce 

tutto e non afferra il senso di niente. L’epoca contemporanea soffre di questa drammatica e profonda 

                                                 
4
 M. HEIDEGGER, L’abbandono, op. cit., pp. 29-30. 

5
 Ibi, p. 29. 

6
 Ibi, p. 30. 
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malattia: abbiamo a disposizione un’infinità di mezzi e di soluzioni tecniche, ma non abbiamo 

compreso a fondo il problema. Non si vuole, con ciò, denunciare l’inopportunità o l’inutilità del 

tecnico, quanto la sua deficienza strutturale di strumenti interpretativi. Si dirà, tuttavia:  

 

La speculazione pura fluttua senza saperlo al di sopra della realtà, perde il contatto col 

terreno su cui si fonda. Essa non serve a nulla quando si tratta di sbrigare gli affari di tutti i 

giorni, non porta alcun aiuto quando si debbono affrontare le cose pratiche. Infine si dice 

comunemente che la speculazione pura, il perseverare nella meditazione sia qualcosa di troppo 

“elevato” per l’intelligenza comune
7
.  

 

Replica così Heidegger: 

 

In tutti questi discorsi solo una cosa è giusta: il pensiero meditante non avviene senza 

sforzo, quasi da sé – e in questo è simile al pensiero calcolante. Il pensiero meditante richiede 

invece uno sforzo ancora più elevato, esige un apprendistato ancora più lungo, abbisogna di 

un’accuratezza ancora più raffinata di quella che caratterizza un qualsiasi altro mestiere vero e 

proprio. Ma è necessario anche saper attendere, come fa il contadino, che il seme cresca e 

giunga a maturazione
8
. 

 

C’è un divario incolmabile tra la conoscenza del problema, ma non delle soluzioni, e la 

prontezza delle soluzioni, senza la conoscenza del problema: se la prima può sembrare inutile, la 

seconda è certamente vana. Ci si obietterà che le puntualizzazioni sin qui riportate siano troppo 

radicali o estremiste: ebbene, non c’è nulla di radicale, in quanto è ampiamente constatabile. 

L’avanzamento del pensiero “del tecnico” (del politico e del giurista, dell’ingegnere, 

dell’economista, dello psicologo, dell’ecologista, etc.) – che non ha nulla a che fare col “pensiero 

della tecnica”, come vedremo nel capitolo 5 – ha liquidato in men che non si dica, e con il suo tacito 

consenso, il pensiero “del filosofo”. Quest’ultimo, poi, paralizzato e desolato, si trova a dover far 

male i conti – è il caso di dirlo – con il mondo del tecnico, che non conosce e che non sa 

giustamente dominare, ravvisandosi a riflettere sprovvedutamente su cose che non sa, in maniera a-

tecnica, e, al medesimo tempo, priva di qualsiasi validità filosofica.  

La qualifica del tecnico è la squalifica automatica e auto-imposta del filosofo. 

La rinuncia all’attività che più propriamente si addice all’uomo, la privazione del pensiero 

meditante, è, in un certo qual modo, la rinuncia all’essenza umana stessa
9
, alla sua dinamica più 

profonda e caratterizzante. Tale rinuncia determina anche uno smarrimento, una confusione, per 

l’appunto, che è lo smarrimento proprio di chi è insaziato dai mezzi, in quanto, al fondo, è 

insaziabile di senso.  

                                                 
7
 Ibi, pp. 30-31. 

8
 Ibi, p. 31. 

9
 Cfr. ibi., p. 39. 
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La carenza di senso genera confusione, smarrimento ed un approccio errato ai problemi generati 

dall’esistenza.  

Ecco il nostro contributo alla catastrofe, per tornare agli esordi della questione. La catastrofe 

esteriore è originata da una confusione interiore dell’essere umano, per cui la desertificazione e lo 

sfruttamento della realtà derivano da una povertà di pensiero e di modo d’essere: la crisi ecologica è 

una crisi dell’uomo, in primo luogo. Rémi Brague sottolinea la vicinanza dei due poli, parlando di 

un “suicidio collettivo” dell’uomo – dell’umanità intera, e non più del singolo uomo – che ha 

assunto le forme della “distruzione dell’ambiente”, dell’“arma atomica” e dell’“estinzione 

demografica”
10

. In quanto “collettivo”, tale suicidio, tuttavia, 

 

comporta dei vantaggi. L’operazione diventa indolore, e anche invisibile. […] Non c’è altra 

vittima identificabile se non la specie in generale. L’atto diventa quindi innocente. L’agente 

resta necessariamente singolo, come nel suicidio individuale, ma la vittima è una collettività 

astratta. Quindi soggetto e oggetto del suicidio non coincidono più. Al punto che la parola 

“suicidio”, etimologicamente “uccisione di sé”, ormai non è altro che una metafora
11

. 

 

Il suicidio collettivo è il tentativo di mettere fine a una mancanza di senso. Non consiste tanto in 

una crisi del fare (l’uomo contemporaneo è infatti malato di attivismo, di multi-tasking, è 

ossessionato dal trascorrere del tempo), quanto in una crisi del saper fare, e, ancor prima, 

dell’essere. Come già accennato, provvisto all’inverosimile di mezzi, l’uomo odierno non ne 

conosce più il senso (eppure li usa quotidianamente!), non ne apprezza la profondità e il loro esser-

mezzi, propriamente, ragion per la quale li trasforma spesso in fini
12

. Non esiste presa di coscienza 

dell’uomo, in particolare dell’uomo contemporaneo, circondato com’è dall’artificiale, senza 

un’adeguata valutazione della tecnica, dunque, del sapere tecnico e del suo utilizzo. La svalutazione 

della tecnica intrapresa da gran parte del pensiero ecologico attuale inibisce, difatti, l’uomo, ad un 

suo utilizzo, laddove, per contro, il potere consumistico lo sovra-stimola e lo incentiva ad impiegare 

strumenti in maniera incosciente
13

. In entrambe le posizioni traspare una coazione all’azione 

tecnica, la quale, ultimamente, non si configurerà mai come libera, poiché non è consapevole. 

                                                 
10

 Cfr. R. BRAGUE, Ancore nel cielo. L’infrastruttura metafisica, a cura di M. Porro, Vita & Pensiero, Milano, 2012, p. 

65. 
11

 Ibi, p. 67. 
12

 Riportiamo un bel passo di un’intervista ad Hans Jonas proprio su questo tema, in modo da chiarirlo ulteriormente 

(anche se avremo ancora la possibilità di tornarvici nel prosieguo della nostra trattazione): «Spiegel: “Riassumendo si 

può fare quindi la seguente diagnosi: la capacità di essere assennato dell’uomo aumenta, mentre la capacità di agire in 

base a questa assennatezza diminuisce”. Jonas: “Sì, diminuisce. Gli uomini non riescono a liberarsi dai vincoli 

oggettivi, a cui si sono sottoposti aggredendo tecnologicamente la natura. Lo sfruttamento della natura è diventato una 

delle abitudini degli uomini, in particolare di quelli della società industrializzata occidentale» - H. JONAS, Sull’orlo 

dell’abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 2000, pp. 3-4. 
13

 Ci permettiamo di rimandare, per una trattazione agile ma profonda dell’argomento, a: M.J. SANDEL, What money 

can’t buy: the moral limits of markets, Ferrar, Straus and Giroux, New York, 2012. 
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L’educazione a tale consapevolezza – perché di una ri-educazione propriamente si tratta – si dovrà 

così configurare come un sapere pratico, ossia come una sapienza che coniuga la contemplazione 

del valore assieme al suo esercizio, una sapienza virtuosa
14

. 

 

1.2 La necessità di una pulizia semantica 

«Quando uso una parola», disse Humpty Dumpty in 

tono piuttosto sdegnato, «essa significa esattamente quello 

che voglio – né di più né di meno». «La domanda è», rispose 

Alice, «se si può fare in modo che le parole abbiano tanti 

significati diversi». «La domanda è», replicò Humpty 

Dumpty, «chi è che comanda – tutto qui»
15

. 

 

La crisi di senso è anche una crisi di significato, una mancanza di parole. La filosofia si trova 

davanti ad un sentiero irto e colmo di ostacoli, in quanto povero di lessico: le speculazioni che ci 

hanno preceduto ci hanno consegnato, assieme a tanta ricchezza, anche l’impossibilità di usufruire 

di parte di tale fortuna, in quanto “caduta in prescrizione”. Una porzione considerevole dei 

bellissimi termini che hanno contribuito alla descrizione di quanto ha a che fare con l’uomo non è 

più utilizzabile, poiché consumata da anni d’intemperie e di stravolgimenti di pensiero: ci troviamo, 

oggi, ad utilizzare nozioni che, proprio perché troppo dense di significati anche divergenti, appaiono 

inutilizzabili (quali, ad esempio, la nozione di anima, di persona, di natura, de sostanza, etc.). Non 

solo carenti di parole per nominare l’essere, dunque, ma anche confusi: il contemporaneo si 

configura come un ritorno a Babele.  

Non per questo motivo riteniamo tuttavia che quelle stesse nozioni debbano essere abbandonate 

in toto: il nostro primo sforzo consisterà, difatti, in una pulizia semantica, in un tentativo di 

restituire alle parole il valore che meritano. Tale attenzione sorge da un’ulteriore costatazione 

decisiva: le parole non sono innocenti
16

, possono mutare radicalmente la realtà che descrivono o che 

qualificano, o quantomeno la percezione di esse. Dovremo dunque preoccuparci di distinguere, nel 

corso della nostra trattazione, il piano descrittivo da quello valutativo, in modo da avvicinarci a una 

sempre maggior rigorosità delle nostre argomentazioni. Per questo motivo gran parte del nostro 

lavoro sarà assorbita dal tentativo di porre chiarezza e di mettere ordine nei concetti che di volta in 

volta affronteremo (in particolare nei capitoli 2 e 3), facendo emergere la verità che dietro quelle 

parole si cela.  

                                                 
14

 Scrive Samek sulla virtù: «La virtù è un tratto del carattere, che costituisce intimamente la personalità e che configura 

l’eccellenza umana. La virtù è eccellenza, ma non è una virtù ogni eccellenza umana: la virtù è un’eccellenza dell’uomo 

e del suo agire, dal punto di vista etico» - G. SAMEK LODOVICI, Il ritorno delle virtù. Temi salienti della Virtue Ethics, 

Edizioni Studio Domenicano, Milano, 2009, p. 41.  
15

 L. CARROL, Attraverso lo specchio, A. Mondadori, Milano, 1978, p. 203. 
16

 A. PESSINA, Eutanasia. Della morte e di altre cose, Cantagalli, Siena, 2007, p. 25. 
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Il tragitto che ci separa da una definizione del concetto di ecologia umana, cardine e fine del 

nostro studio, è dunque motivatamente lungo: non si tratta di provare a definire un solo concetto, 

bensì, ad un tempo, più concetti. Non avrebbe senso, difatti, trattare dell’ecologia umana se non ci 

intendessimo anticipatamente su ciò che il termine “ecologia” rivela e, ancor di più, su quale idea si 

cela dietro al significante “uomo”. 

Se, tuttavia, la parola ecologia risente di alcune criticità, dovute ad una sua vaghezza 

epistemologica e metodologica – si tratta di una scienza o di una filosofia? –, proprie di una 

disciplina relativamente giovane (come si vedrà nel capitolo 2), non si può dire lo stesso per il 

termine uomo, compresente alla speculazione filosofica sin dalla sua nascita (dimostrarne la causa, 

in questo caso, sarebbe abbastanza tautologico). Abbiamo così deciso di intraprendere una 

ricognizione storica tanto sostanziosa del concetto di essere umano (nel capitolo 3), proprio per 

giustificare la possibilità di parlare di un’ecologia dell’uomo ancora oggi: può, infatti, esistere una 

data scienza dell’uomo se e solo se si riconosce quantomeno una natura umana, una specificità 

all’uomo. Se l’essere umano fosse, ossia, solamente un animale tra gli animali, o un essere vivente 

tra gli esseri viventi, sarebbe forse più economico tentare un’ecologia “pura” o un’ecologia animale, 

come peraltro illustri autori hanno già fatto
17

.  

Altro argomento a favore di un’ecologia umana è la constatazione che solo l’essere umano può 

parlare dell’ambiente in cui vive, problematizzare su di esso e proporre soluzioni per una custodia 

adeguata. Tale affermazione – che pure sarà argomentata con maggior precisione in seguito – 

conserva un certo grado di evidenza, soprattutto se si tiene presente che gli unici animali che fino ad 

ora abbiano sviluppato un discorso sulla natura sono proprio animali appartenenti alla specie Homo 

sapiens. Occorre ricordarlo: è sempre l’uomo che decide di fare un discorso sulla natura, sul suo 

sfruttamento e quindi anche sulla sua scelta di auto-infliggersi delle colpe; è sempre l’uomo che 

chiede a se stesso e all’umanità intera di “fare un passo indietro”: non è mai un’iniziativa di un 

animale non-umano o di un altro essere vivente. Il “passo indietro” dell’uomo nella 

contemporaneità non è, tuttavia, indirizzato solamente all’animale non-umano, ma anche a se 

stesso: la negazione della natura umana, oltre a segnare il sentiero verso l’animalismo, orienta i 

passi dell’uomo verso il superamento di sé, verso il post-umano (capitolo 4). Il confronto con 

alcuni autori che hanno marcato il pensiero attuale (Peter Singer, Tom Regan, Eugen Drewermann e 

Romano Guardini), ci introdurrà nella riflessione sull’uomo contemporaneo, sul rapporto che 

intrattiene con se stesso, con gli altri e con il mondo intero. Di particolare rilievo, nell’ambito di 

questo confronto, è la nozione di persona, nozione che, ancor oggi, quale nomen dignitatis, ha il 

potere di aprire la strada ad un riconoscimento di diritti. 

                                                 
17

 Cfr. C. ELTON, Animal Ecology, The Macmillan Company, New York, 1927. 
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Ecologia umana come ecologia fatta dall’uomo, dunque. Ma anche, allo stesso tempo, ecologia 

umana come ecologia dell’uomo. Qui il discorso necessita di argomentazioni più cogenti: l’intero 

scritto ci sarà dunque utile proprio per motivare la stretta connessione esistente tra l’ordine 

dell’uomo e l’ordine della realtà (e d’altra parte, tra la desertificazione della realtà e 

l’impoverimento strutturale dell’uomo, come, peraltro, già sottolineato). La nozione di ordine 

necessita, a sua volta, dell’esplicazione della posizione delle cose, e primariamente, della posizione 

dell’uomo nel cosmo: sarà pertanto doveroso intraprendere (come, peraltro, faremo nel capitolo 5) 

una riflessione sul modo peculiare dell’essere umano di abitare la sua casa (oikos), e di modificarla 

a seconda delle proprie esigenze e alla luce dei rapporti che intesse con gli altri abitanti. La nostra 

riflessione, tuttavia, in quanto “filosofica” e non solamente “sociologica”, non intende configurarsi 

come una mera descrizione della realtà: tenteremo così di tracciare un’etica dell’uomo, un suo 

dover-essere nei confronti di se stesso e delle cose, che prenda avvio non solo dalla contemplazione 

dei valori (come perlopiù avviene nell’ambito dell’educazione ecologica), ma anche dall’esercizio 

delle virtù. 

Le riflessioni che svilupperemo nelle pagine seguenti presuppongono, come si riscontrerà anche 

in seguito, due considerazioni: l’unico essere capace di modificare con consapevolezza la natura è 

un essere appartenente alla specie Homo sapiens; tale essere, poi, come ci suggerisce Aristotele, 

mediante una qualsiasi azione modifica, oltre l’ambiente, anche se stesso: sussiste un legame 

profondo tra la modifica dell’oggetto (ob-jectum: ciò che sta di fronte) e la modifica del soggetto 

(sub-jectum: colui che tutto sopporta, per dirla con Lévinas
18

); il che equivale ad ammettere che 

ogni azione possiede una dimensione transitiva ed una immanente
19

. In questo senso ogni iniziativa 

che l’uomo intraprende nei confronti dell’ambiente è anche un’iniziativa che intraprende nei 

confronti dell’umanità, in quanto sarà ad un tempo azione perfettiva (o meno) dell’ambiente – 

dimensione transitiva – e del sé – dimensione immanente. Potremmo quindi concludere: l’unico 

essere capace di modificare con consapevolezza la natura e se stesso è un essere appartenente alla 

specie Homo sapiens.  

Alla luce di quanto detto dovrebbe risultare chiara almeno in parte la motivazione per la quale 

l’ecologia umana è “figlia legittima” di un’antropologia e di un’etica, ossia di una concezione 

dell’uomo e del suo modo di abbracciare l’esistenza. Crediamo che solamente a partire da questo 

presupposto si possa tentare di rispondere alla crisi ecologica, e dunque proporre soluzioni 

realmente efficaci perché conformi allo stato attuale delle cose (come cercheremo di mostrare nelle 

                                                 
18

 Cfr. E. LÉVINAS, Etica e infinito. Dialoghi con Philippe Nemo, a cura di M. Pastrello, Città Aperta, Troina (Enna), 

2008, p. 98. 
19

 Cfr. M. RHONHEIMER, La prospettiva della morale: fondamenti dell’etica filosofica, Armando Editore, Roma, 2006, 

p. 44. 
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conclusioni). Se è vero che la questione ecologica è realmente urgente e che occorrono immediate 

soluzioni, è altrettanto vero che abbiamo un disperato bisogno di non perdere la persona umana, 

unico essere vivente capace, sì, di creare problemi e danni, ma, allo stesso tempo, di pensare 

soluzioni. Di non perdere la persona umana, non tanto l’umanità astratta: il singolo uomo, hic 

homo. Di non smarrirlo nella natura, e al tempo stesso, di non smarrire la sua natura. 

In un’epoca in cui ci siamo convinti di aver conquistato in ogni senso l’uomo (conosciuto nei 

suoi particolari, saziato, potenziato, e così via), in realtà l’abbiamo perso: «La conquista finale 

dell’Uomo si è rivelata come l’abolizione dell’Uomo»
20

. Allo stesso modo con la Natura:  

 

La conquista della Natura da parte dell’Uomo risulta essere, nel momento della sua 

consumazione, la conquista dell’Uomo da parte della Natura. Ogni vittoria da noi riportata in 

apparenza ci ha condotti, passo passo, a questa conclusione. Tutte le apparenti disfatte della 

Natura non sono state altro che ritirate strategiche. Pensavamo di averla messa in fuga, e invece 

era essa a trascinarci con sé. Ciò che ci sembravano man alzate in segno di resa erano in realtà 

braccia spalancate in attesa di rinchiudersi per sempre su di noi
21

. 

 

Le parole di Lewis ci pongono ancora oggi al cospetto di una domanda profondamente 

imbarazzante: siamo proprio sicuri di essere i Conquistatori e non i Conquistati? Oppure, per dirla 

con profezia evangelica: Che cosa giova all’uomo conquistare il mondo intero se poi perde se 

stesso? 

Ci siamo persi. Abbiamo smarrito il nostro sentiero, le tracce di chi ci ha preceduto. E smarrendo 

noi stessi, abbiamo abbandonato anche la nostra casa.  

Forse un’ecologia umana può indicarci oggi la via del ritorno. 

                                                 
20

 C.S. LEWIS, L’abolizione dell’uomo, a cura di F. Marano, Jaca Book, Milano, 1979, p. 67.  
21

 Ibi, p. 70. 
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2 I TERMINI DELLA DEFINIZIONE: ECOLOGIA 

 

Come specialista sul cancro, fui naturalmente 

impressionato dall’affermazione di Norman Berril, 

affermazione ripetuta in varie forme da altri senza una 

dovuta citazione, sin dalla sua pubblicazione di Man’s 

Emerging Mind nel 1955. Egli osservò che “Per quanto 

riguarda il resto della natura, siamo come un cancro le cui 

strane cellule si moltiplicano senza restrizione, ricercando 

senza scrupolo alcuno quel nutrimento di cui l’intero corpo 

ha bisogno. Tale analogia non è incredibile per le cellule del 

cancro, non più del fatto che organismi interi sanno quando 

smettere di moltiplicarsi, e presto o tardi il corpo della 

comunità viene privato del proprio sostegno e muore”. In 

altre parole possiamo chiederci, è il destino dell’uomo 

essere per la Terra ciò che il cancro è per l’uomo?
1
. 

 

L’indagine del concetto di ecologia non è, di fatto, semplice: si tratta, in primo luogo, di 

individuare se abbiamo a che fare con una scienza, un orientamento ideologico, oppure una 

complessa visione filosofica del mondo. Se da un lato sembra plausibile che l’ecologia debba essere 

considerata in primo luogo come una scienza, con una propria metodologia e un proprio campo 

d’indagine, dall’altro non si può negare che dietro alla maggior parte delle speculazioni ecologiche 

si celi una forte componente ideologica. 

Per tale motivo tenteremo di operare una rigorosa separazione dei piani, cercando di dividere ciò 

che è scientifico da ciò che è ideologico, e analizzando il fenomeno da due punti di vista differenti. 

 

2.1 Una scienza molto recente 

La nascita dell’ecologia come scienza si colloca, come rivela la prima definizione di Ernst 

Heinrich Haeckel, all’interno degli studi di storia naturale, mentre gli sviluppi delle sue ricerche si 

sono svolti accanto a quelli della biologia dell’evoluzione. Sebbene il termine “ecologia” faccia 

dunque la sua prima comparsa nel 1866 all’interno del famoso testo del già citato filosofo 

evoluzionista Generelle Morphologie der Organismen
2
, «l’idea di ecologia è di molto antecedente 

al suo nome»
3
. L’intuizione di Haeckel non era, difatti, interamente innovativa: gran parte delle 

tematiche ecologiche erano già state sviluppate ed esaminate, nel Settecento e nell’Ottocento, 

                                                 
1
 V.R. POTTER, Bioetica. Ponte verso il futuro, a cura di R. Ricciardi, Sicania, Messina, 2000, p. 41. 

2
 Cfr. P. ACOT, Storia dell’ecologia, a cura di S. Nesi Sirgiovanni, Lucarini, Roma, 1989, p. 42. 

3
 D. WORSTER, Nature’s Economy. A History of Ecological Ideas, Sierra Club Books, San Francisco, 1977, p. X. 

Traduzione propria. Il corsivo è dell’autore. Anche il già citato Charles Elton aprirà il suo più famoso scritto con il 

detto: «Ecologia è un nome nuovo per una realtà molto antica»; C. ELTON, Animal Ecology, op. cit., p. 1. Traduzione 

propria. 
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nell’alveo di diversi filoni di ricerca (biologia evoluzionista, geografia, botanica)
4
. Si pensi che già 

nel 1749 il naturalista svedese Carlo Linneo aveva introdotto il concetto di “economia della 

natura”
5
, tematica ripresa, pochi anni più tardi, da uno dei padri della moderna ecologia, 

l’ornitologo inglese Gilbert White
6
; la questione della determinazione delle origini della scienza 

ecologica è dunque largamente dibattuta: ne è la riprova il fatto che diversi studiosi ritengono che la 

nascita dell’ecologia sia riscontrabile già nelle ricerche darwiniane riportate ne L’origine delle 

specie
7
 (in tal senso l’ecologia si colloca «nell’intersezione tra natura e storia»

8
), e negli studi 

malthusiani circa la distribuzione geografica delle popolazioni
9
. 

 

2.1.1 I primordi: tentativi di definizione 

Nel progetto iniziale di Ernst Haeckel, biologo e filosofo tedesco della prima metà 

dell’Ottocento, l’ecologia (Ökologie) era da intendersi come «lo studio dell’economia e del modo di 

abitare degli organismi animali»
10

. L’obiettivo di tale scienza era l’indagine delle 

 

relazioni degli animali con l’ambiente inorganico e organico, soprattutto i rapporti positivi 

o negativi, diretti o indiretti con piante o altri animali: in una parola, tutta quell’intricata serie di 

rapporti ai quali Darwin si è riferito parlando di condizioni per la lotta dell’esistenza
11

. 

 

Tre punti importanti sono da evidenziare nel testo di Haeckel: la stretta connessione 

dell’ecologia con l’economia
12

; la determinazione dell’ecologia come scienza che si occupa delle 

relazioni (e non degli individui); l’orizzonte di riferimento individuato nell’evoluzionismo 

darwiniano. Già nell’ipotesi originaria di Haeckel erano dunque presenti quegli orientamenti che 

                                                 
4
 Cfr. M. TALLACCHINI, Etiche della terra. Antologia di filosofia dell’ambiente, Vita & Pensiero, Milano, 1998, pp. 14-

15. 
5
 C. LINNAEUS, L’equilibrio della natura, a cura di G. Pancaldi, Feltrinelli, Milano, 1982; cfr. J.P. DELEAGE, Storia 

dell’ecologia. Una scienza dell’uomo e della natura, a cura di T. Capra, CUEN, Napoli, 1994, pp. 24-33. 
6
 Scrive White: «Anche gli insetti e i rettili più insignificanti hanno un’importanza e un’influenza nell’economia della 

natura maggiori di quanto si creda; nonostante le piccole dimensioni che non li rendono degni di nota essi producono 

notevoli effetti per il loro numero e la loro fecondità» - G. WHITE, The Natural History and Antiquities of Selborne, in 

the County of Southampton, London, 1789, Letter XXXV, p. 216. Traduzione e corsivo propri. 
7
 Cfr. C. DARWIN, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservations of Favored Races in the 

Struggle for Life, John Murray, London, 1859; cfr. P.R. GRANT, Ecology and evolution of Darwin's finches, Princeton 

University Press, Princeton, 1999. 
8
 P.P. POGGIO, La crisi ecologica: origini, rimozioni, significati, Jaca Book, Milano, 2003, p. 84. 

9
 Cfr. T.R. MALTHUS, Saggio sul principio di popolazione, Einaudi, Torino, 1977; cfr. S. NOVI, Malthus e la nascita 

dell’ecologia, Cremonese, Roma, 1973; cfr. B.W. CLAPP, An environmental history of Britain since the industrial 

evolution, Longman, New York, 1994. 
10

 P. ACOT, Storia dell’ecologia, op. cit., p. 42. 
11

 Ibidem. 
12

 La radice dei due termini, come specificheremo più avanti, è comune: οίκος. In un caso si ha a che fare con le leggi 

della casa (οίκος - νόμος), nell’altro con lo studio della casa (οίκος – λόγος). Si capisce bene, dunque, come Haeckel 

non faccia altro che riproporre un legame già esistente tra le due scienze. 
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verranno poi rielaborati dai teorici dell’ecologia contemporanea (basti pensare alla centralità 

dell’analisi rischio/beneficio, al tema dello sviluppo sostenibile, alla metodologia di tipo olistico, 

etc.). 

Le teorie evoluzioniste di Charles Darwin, entro le quali sarebbe doveroso inquadrare le prime 

ricerche ecologiche, inoltre, forniscono «un meccanismo che consente all’ecologia di andare oltre le 

descrizioni della storia naturale e di esaminare i processi che controllano la distribuzione e 

l’abbondanza degli organismi»
13

; in questo modo si dovrà necessariamente caratterizzare tale 

scienza non solo come descrittiva, bensì anche come predittiva. 

Prima di continuare a muoverci nel campo delle definizioni del termine ecologia, occorre 

ricordarne l’origine etimologica; lo zoologo Eugene Pleasants Odum, ritenuto da molti il padre 

dell’ecologia sistemica
14

, un secolo più tardi di Haeckel, scrisse: «Il nome specifico per la scienza 

che si occupa della biologia dell’ambiente è l’ecologia, che deriva dalla radice greca “òikos” che 

significa “casa”. Così, letteralmente, l’ecologia è lo studio delle “case” o, in senso più generale, 

degli “ambienti”»
15

. 

In uno scritto più recente il fisico e teorico dei sistemi Fritjof Capra, ponendo l’accento sulla 

dimensione “domestica” di tale scienza, precisa che l’ecologia è lo studio della “Dimora Terra”, 

ossia «lo studio delle relazioni che legano fra loro tutti gli abitanti della Terra»
16

. 

L’oggetto d’indagine dell’ecologia è, anche in Capra, un oggetto dinamico (nonostante l’ecologia 

sia per lui una scienza statica: “studio di…”): lo stesso fisico sottolinea come sia imprescindibile 

parlare di “relazioni” nel momento in cui si debba trattare di ambienti. 

Che l’ecologia consista nello studio di relazioni tra diverse entità appare opinione più che 

condivisa tra i maggiori competenti di tale disciplina; bisogna, però, anche specificare che 

all’interno dell’ecologia, assieme a questa esigenza metodologica (dettata dal riferimento alle 

relazioni), che chiameremo olistica, convive anche una componente riduzionistica (dettata dalla 

necessità di matematicizzazione delle proprie indagini)
17

. La causa della presenza dell’esigenza 

riduzionista in ecologia consisterebbe nella pretesa (dagli anni Cinquanta in poi) di volerla definire 

                                                 
13

 T.M. SMITH, R.L. SMITH, Elementi di ecologia, a cura di A. Portalupi, Pearson Education Italia, Milano, 2007, p. 2. 
14

 Scrive infatti l’ecologo Edward Goldsmith: «In maniera non sorprendente Eugene Odum definisce l’ecologia in modo 

molto differente dagli ecologisti riduzionisti odierni. Mentre costoro definiscono tale disciplina come lo studio della 

relazione di un organismo al proprio ambiente naturale, e quindi in termini puramente biologici, si potrebbe dire 

etologici, Eugene Odum, nel suo libro, la definisce come “la scienza dell’ambiente totale”, mentre in Basi di Ecologia 

la definisce come “lo studio della struttura e delle funzioni della natura”, ed è pienamente soddisfatto di considerarla 

come “lo studio della struttura e delle funzioni di Gaia”, o della stessa ecosfera», in: E. GOLDSMITH, Ecology – A 

Bridge, Book review: Ecology: A Bridge Between Science and Society, by Eugene Odum. Unpublished writing, 2002. 

www.edwardgoldsmith.com. Traduzione propria. Il corsivo è dell’autore. 
15

 E.P. ODUM, Ecologia, a cura di G. Modiano, Zanichelli, Bologna, 1966, p.11. Il corsivo è dell’autore. 
16

 F. CAPRA, La rete della vita, a cura di C. Capararo, BUR, Milano, 2008, p. 44. 
17

 Cfr. M. TALLACCHINI, Etiche della terra, op. cit., pp. 14-17. 
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disciplina “scientifica”, pretesa che non sussisteva invece nel progetto originario di Haeckel
18

. È un 

tema ricorrente, dunque, in particolare tra gli ecologi di provenienza anglosassone, la 

contrapposizione tra il paradigma di stampo olista e quello riduzionista, confronto che ha generato, 

ancor prima che una sana riflessione sui paradigmi stessi, schieramenti ideologici. A ben vedere, 

però – e questa è la nostra ipotesi – questa “lotta intestina” non avrebbe senso di sussistere, dato che 

lo stesso olismo non sarebbe altro che una forma di riduzionismo, in quanto tende a ridurre la 

varietà e la molteplicità della natura ad un sistema astratto: 

 

Riduzionista o olista che io sia, in entrambi i casi la spiegazione cerca di semplificare il 

problema dell’unità complessa. La prima riduce la spiegazione del tutto alle proprietà delle parti 

prese in isolamento. La seconda riduce le proprietà delle parti, alle proprietà del tutto, preso 

ugualmente in isolamento. Queste due spiegazioni che si respingono l’un l’altra dipendono da 

uno stesso paradigma
19

. 

 

Per tornare alle definizioni di ecologia, notiamo come nei primi anni del XX secolo lo zoologo 

Charles Elton identifichi tale concetto con lo studio degli animali e delle piante, in relazione alle 

loro abitudini e ai loro habitat
20

; alcuni anni più tardi, inoltre, Charles Krebs formulerà la 

definizione di ecologia ad oggi maggiormente utilizzata in ambito scientifico: «L’ecologia è lo 

studio scientifico delle interazioni che determinano la distribuzione e la ricchezza degli 

organismi»
21

. 

Ecco, dunque, le novità: la caratterizzazione dell’ecologia come scienza (“studio scientifico”) e 

la partecipazione della statistica all’impresa ecologica (“distribuzione e ricchezza…”). Riportiamo, 

a proposito di quest’ultima sottolineatura, il contributo dell’entomologo Herbert George 

Andrewartha, il quale evidenzia il rapporto di stretta interconnessione sussistente tra ecologia e 

scienza statistica: «Ecologia significa studio della distribuzione e dell’abbondanza di particolari 

specie o animali, oppure, in alcuni contesti, la conoscenza che potrebbe giungere mediante tali 

studi»
22

. 

Enfatizzando l’interesse dell’ecologia per le relazioni, Lawrence Slobodkin precisa che la sua 

scienza si occupa ad un tempo di interazioni tra organismi, di interazioni organismo/ambiente 

                                                 
18

 Cfr. E. GOLDSMITH, Whatever Happened to Ecology?, «Rivista di Biologia/Biology Forum», vol. 95 (2002), pp. 309-

318; cfr. R. LEVINS, R.C. LEWONTIN, Dialectics and Reductionism, in: D.R. KELLER, F.B. GOLLEY (eds.), The 

philosophy of ecology: from science to synthesis, University of Georgia Press, Athens (Georgia,) 2000, pp. 218-225. 
19

 E. MORIN, Il metodo 1. La natura della natura, a cura di G. Bocchi, Raffaello Cortina, Milano, 2001, pp. 142-143. 
20

 Cfr. C. ELTON, Animal Ecology, op. cit. 
21

 Cfr. C.J. KREBS, Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, Benjamin-Cummings Pub Co, 

2001. 
22

 H.G. ANDREWARTHA, L.C. BIRCH, The Ecological Web: More on the Distribution and Abundance of Animals, The 

University of Chicago Press, Chicago, 1984, p. 3. Traduzione propria. 
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naturale e degli effetti prodotti dai diversi organismi sugli ambienti inanimati
23

. Attraverso una 

successiva radicalizzazione del concetto qui espresso Morin afferma che 

 

l’ecologia non è soltanto la scienza delle determinazioni e delle influenze fisiche che 

provengono dall’ambiente, e non è nemmeno soltanto la scienza delle interazioni fra i molteplici 

e differenti esseri viventi che compongono la biocenosi: l’ecologia è la scienza delle interazioni 

combinatorie/organizzatrici che intercorrono fra tutte le componenti fisiche e viventi degli eco-

sistemi
24

. 

 

Tale appunto circa la dimensione dinamica e relazionale dell’oggetto della scienza ecologica 

sembra pertanto giustificare (quantomeno fattualmente) il substrato olistico e sistemico presente 

nella metodologia ecologica contemporanea
25

. Sulla scia degli studi intrapresi dal padre della 

cibernetica, Norbert Wiener, la caratterizzazione della scienza ecologica di Bernard Patten tende a 

sottolineare l’importanza delle relazioni: «L’ecologia consiste di reti… Comprendere gli ecosistemi 

alla fine equivarrà a comprendere delle reti»
26

. 

Dalle descrizioni sopraccitate sembra discostarsi alquanto il fondatore della rivista The 

Ecologist, Edward René David Goldsmith, il quale definisce l’ecologia come una  

 

fede nella saggezza di quelle forze che hanno creato il mondo naturale e il cosmo di cui 

esso fa parte; è una fede nella sua capacità di fornirci straordinari benefici […]. È una fede nella 

nostra capacità di elaborare modelli culturali che ci consentano di mantenere l’integrità e la 

stabilità del mondo naturale
27

. 

 

Tale enunciato sembra, a prima vista, voler qualificarsi più come una descrizione esistenziale di 

una modalità da parte dell’autore di percepire “il mondo naturale e il cosmo”, che come una vera e 

propria definizione sistematica dell’essenza di una scienza. Mediante quest’asserzione, tuttavia, 

Goldsmith mette in luce una visione, non solo della scienza ecologica, bensì della scienza tutta
28

; la 

scienza ecologica (e ancor di più la scienza) è pensata dall’autore come impossibile senza l’ausilio 

di un «contesto fiduciario»
29

, senza una visione metafisica come substrato (“le forze che hanno 

                                                 
23

 L.B. SLOBODKIN, A citizen’s guide to ecology, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 3 
24

 E. MORIN, Il pensiero ecologico, Hopefulmonster, Firenze, 1988, a cura di G. Bocchi, p. 10. 
25

 Per un’esemplificazione ed applicazione di tale metodologia sistemica si veda il testo: F. CAPRA, La rete della vita, 

op. cit., pp. 44-63. 
26

 B.C. PATTEN, Network Ecology, in: H. MIGASHI, T.P. BURNS (eds.), Theoretical Studies of Ecosystems: The Network 

Perspective, Cambridge University Press, New York, 1991, p. 12. Traduzione propria. 
27

 E. GOLDSMITH, Il Tao dell’Ecologia, a cura di G. Bologna, Franco Muzzio Editore, Padova, 1997, p. 91. 
28

 Per tutto ciò che diremo qui in merito all’interpretazione di Goldsmith dell’ecologia e della scienza, si veda il cap. 16 

della versione estesa di: E. GOLDSMITH, The Way: An Ecological World View, University of Georgia Press, Athens 

(Georgia), 1998. 
29

 Cfr. M. POLANYI, Personal Knowledge - Towards a Post-Critical Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London, 

1978, p. 266. 
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creato il mondo naturale e il cosmo”), e caratterizzata come una dottrina che va oltre la semplice 

applicazione delle regole inferenziali o delle «generalizzazioni induttive»
30

. 

Possiamo, in sintesi, individuare tre modalità d’intendere la scienza ecologica
31

: ecologia come 

studio delle relazioni (Haeckel, Odum, Capra, Elton, Morin, Slobodkin, Patten); ecologia come 

studio statistico delle relazioni (Krebs, Andrewartha); ecologia come fede (Goldsmith). 

 

2.1.2 Un’idea che si diffonde… 

Se ritornassimo per un momento alla formulazione delle prime “idee ecologiche”, ci 

accorgeremmo che nel periodo delle ipotesi teoriche malthusiane e dei viaggi sulla Beagle del 

giovane Darwin non esisteva ancora una chiara consapevolezza della degradazione cui poteva 

portare lo sfruttamento smodato della natura da parte dell’uomo; se il concetto di ecologia era già 

esistente, era anche pur vero che esso risultava essere solamente una nozione, uno strumento 

concettuale in voga all’interno di un’elite intellettuale. La maggior parte degli abitanti del pianeta, 

in quel secolo, era infatti all’oscuro della presenza di quel termine, ed esso appariva essere, più che 

altro, simile ad “un guscio vuoto che non interessava nessuno”
32

. 

Di fatto l’ecologia nasce in vista della possibile soluzione ai problemi in campo ambientale 

originati dalla rivoluzione industriale (si pensi alla sempre maggiore richiesta da parte delle 

fabbriche di materie prime e risorse naturali), e con i primi tentativi, al termine del XIX secolo, di 

rispondere ad una crisi crescente nel rapporto dell’uomo con la natura
33

. Testimoniano la diffusione 

dell’interesse per i contenuti di tale disciplina anche le numerose pubblicazioni a sfondo ecologico 

comparse già negli ultimi anni del XIX secolo, in Germania così come in Danimarca e negli Stati 

Uniti
34

. L’ecologia prende però definitivamente piede, tra il pubblico più ampio, a seguito della 

Seconda Guerra Mondiale e della conseguente scoperta della possibilità di una distruzione totale 

dell’ecosistema a causa dell’immissione di composti radioattivi nell’atmosfera
35

, nonché 

                                                 
30

 Cfr. A.N. WHITEHEAD, Science and the Modern World, Mentor, New York, 1958, p. 405. 
31

 Per ora intendiamo muoverci nel campo delle definizioni dell’ecologia. Specificazioni più precise circa le diverse 

specializzazioni della scienza ecologica saranno fornite nei paragrafi seguenti. 
32

 Cfr. P. BEVILACQUA, Il secolo planetario. Tempi e scansioni per una storia dell’ambiente, in: C. PAVONE (a cura di), 

Novecento: i tempi della storia, Universale Donzelli, Roma, 1997, p. 171. 
33

 Cfr. R. BREWER, Principi di ecologia, a cura di G. Barbujani, Piccin Nuova Libraria, Padova, 1986, pp. 5-8. 
34

 Cfr. D.M. GATES, Biophysical Ecology, Springer, New York, 2003, p. 1; cfr. AMERICAN ASSOCIATION FOR THE 

ADVANCEMENT OF SCIENCE, Science, Vol. 188, HighWire Press, pp. 312-315. 
35

 In tal senso è illuminante il documentario francese del 2009 Écologie: Ces Catastrophes Qui Changérent le Monde, 

diretto da Virginie Linhart; tale film intende documentare in quale modo dal 1945 i disastri ambientali (primi tra tutti la 

massiccia industrializzazione e l’agricoltura intensiva) abbiano giocato un ruolo di primo piano nella formazione della 

consapevolezza ecologica in tutto il mondo.  
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dall’apprensione delle potenzialità distruttive di ordigni atomici
36

; da non dimenticare, come causa 

scatenante la richiesta di soluzioni ecologiche, anche la diffusione dell’uso di pesticidi e la 

crescente immissione di scorie nelle acque e nell’aria, che si sono scoperte provocare alterazioni dei 

cicli ecologici molto dannose per la vita umana
37

. 

 

2.1.3 Il mondo accademico 

Dagli inizi del Novecento, inoltre, l’ecologia comincia a conquistarsi uno spazio preciso nel 

mondo accademico e della ricerca; ne è prova la comparsa di diverse pubblicazioni scientifiche che 

mirano a definire una metodologia precisa di ricerca della disciplina e degli ambiti circoscritti di 

studio
38

, e la nascita delle prime associazioni ecologiche: nel 1913, difatti, viene fondata la British 

Ecological Society (BES), nel 1915 la Ecological Society of America (ESA), mentre nel 1919 viene 

pubblicato il primo numero della rivista Ecology, considerata ancor oggi tra le più importanti riviste 

scientifiche in campo ecologico del pianeta. Alcuni studiosi, inoltre, identificano con il periodo 

degli anni Sessanta il momento in cui «l’ecologia ha assunto la dignità di una vera e propria 

disciplina», epoca storica in cui «l’ambiente è divenuto un “problema di cui occuparsi 

tematicamente”»
39

. 

Alla luce di quanto detto, riportiamo una nostra ricerca effettuata mediante l’ausilio di PubMed, 

attraverso il quale abbiamo inteso verificare il numero di pubblicazioni annue con contenuto 

ecologico dal 1900 al 1960: 

                                                 
36

 Cfr. R. DELLA SETA, La difesa dell’ambiente in Italia. Storia e cultura del movimento ecologista, Franco Angeli, 

Milano, 2000, p. 11.  
37

 Cfr. A. ANGELINI, L’ecologia, la politica e la società, Arco Journal: E-journal del Dipartimento di Arti e 

Comunicazioni dell’Università di Palermo, 2003. 
38

 Si vedano, a titolo di esempio: E. WARMING, Oecology of Plants: An Introduction to the Study of Plant Communities 

(1895); H.C. COWLES, Ecological Relations of the Vegetation on the Sand Dunes of Lake Michigan (1899); F.E. 

CLEMENTS, Research Methods in Ecology (1905); C.C. ADAMS, An Ecological Survey of Isle Royal, Lake Superior 

(1909); C.C. ADAMS, Guide to the Study of Animal Ecology (1915); H.A. GLEASON, On the Relation between Species 

and Area (1922). 
39

 M.B. FISSO, E. SGRECCIA, Etica dell’ambiente, «Medicina e Morale», Suppl. n. 3 (1997), p. 5. 
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Fig. 1 - Ascisse: Scansione cronologica. Ordinate: Numero di pubblicazioni 

 

Tale istogramma conferma come la Seconda Guerra Mondiale abbia contribuito a una crescita 

dell’interesse per la tematica ecologica e come sino a quel momento fosse argomento poco più che 

elitario. 

Un secondo istogramma evidenzia, invece, la crescita esponenziale del numero di pubblicazioni 

a sfondo ecologico negli anni conclusivi del Novecento; si pensi solamente che tra il 1999 e il 2001 

le pubblicazioni in questo campo sono raddoppiate: 

 

 

Fig. 2 Ascisse: Scansione cronologica. Ordinate: Numero di pubblicazioni 
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2.1.4 Le tematiche di competenza dell’ecologia 

Dal punto di vista delle tematiche studiate dalla scienza ecologica (e della loro modalità di 

studio), una nuova era è stata inaugurata dall’introduzione del concetto di “ecosistema” da parte del 

botanico ed ecologo inglese Arthur Tansley, nel 1935
40

; possiamo però anche affermare che già nel 

testo di Elton Animal Ecology del 1927
41

 erano presenti molti degli odierni concetti ecologici, in 

particolare quelli che stanno alla base dell’ecologia delle comunità e degli ecosistemi
42

. Un’altra 

svolta importante nella storia dell’ecologia è stata impressa dagli studi del geochimico Vladimir 

Vernadskij, il quale ha importato nel campo dell’ecologia il concetto di biosfera, dando origine alla 

cosiddetta ecologia globale
43

. 

 

2.1.4.1 Di cosa si occupa l’ecologia 

Se confrontiamo le definizioni dell’ecologia che abbiamo inizialmente riportato, possiamo 

immediatamente notare come l’oggetto di studio della scienza ecologica non venga in realtà definito 

in maniera univoca. Tale ambiguità è forse determinata – anche se questo potrebbe sembrare un 

paradosso – proprio dalle pretese dell’ecologia; ci spieghiamo meglio: alla scienza ecologica 

compete un dominio rappresentato «non da un singolo livello di realtà, come perlopiù accade nelle 

altre scienze, ma da porzioni di realtà, nelle quali molti livelli (fisico, chimico, biologico) si 

intersecano e interagiscono tra loro»
44

. 

Un’ulteriore chiarificazione circa la porzione di realtà indagata dall’ecologia può forse giungerci 

da Odum, il quale, in un passo da noi già riportato, sottolinea: 

 

Poiché l’ecologia si occupa specialmente della biologia di gruppi di organismi e dei 

processi funzionali nelle terre, negli oceani e nelle acque dolci, è più coerente con la mentalità 

moderna definirla come lo studio della struttura e delle funzioni della natura. Dovrebbe sempre 

essere sottointeso che il genere umano è una parte della natura, dal momento che stiamo usando 

il termine natura per comprendere tutto il mondo vivente
45

. 

 

                                                 
40

 Cfr. A.G. TANSLEY, The use and abuse of vegetational terms and concepts, «Ecology», vol. 16 (1935), n.3, pp. 284-

307. 
41

 Cfr. C. ELTON, Animal Ecology, op. cit.; cfr. J.P. DELEAGE, Storia dell’ecologia, op. cit., pp. 109-115. 
42

 Cfr. F. CAPRA, La rete della vita, op. cit., pp. 44-45. 
43

 Abbiamo utilizzato il verbo “importare”, in quanto l’invenzione del termine “biosfera” si deve al geologo austriaco 

Eduard Suess, nel testo Das Antlitz der Erde. Cfr. J.P. DELEAGE, Storia dell’ecologia, op. cit. p. 197. 
44

 M. TALLACCHINI, Etiche della terra, op. cit., p. 16. 
45

 E. P. ODUM, Ecologia, op. cit., p. 11. Il corsivo è dell’autore 
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Lo sguardo ecologico, seguendo Odum, sarebbe pertanto uno sguardo alla totalità naturale, ad 

una molteplicità di oggetti anche molto differenti fra loro a livello qualitativo e quantitativo
46

; il che 

significa, nei termini dell’ecologia contemporanea, che tale disciplina si occupa di tutti i sistemi 

viventi ai livelli superiori all’organismo singolo: popolazioni, comunità, ecosistemi, biomi e 

biosfera. 

Si capisce allora, data la ricchezza dell’oggetto d’indagine dell’ecologia, come le domande che 

essa pone a quei differenti livelli di realtà assumano fattispecie anche molto diverse e possano 

originarsi da questioni di tipo chimico, fisico, sociologico, filosofico, e altre ancora; l’ecologia fa 

dunque dell’interdisciplinarietà la cifra distintiva del proprio sguardo sul reale. 

Non ci si deve pertanto stupire se la medesima scienza ha come obiettivo ad un tempo quello di 

indagare i «fondamenti comuni a tutte le forme di vita»
47

 e di rispondere alla domanda circa il 

perché «un dato organismo vive o cresce quaggiù invece che laggiù»
48

. Alcuni studiosi sostengono 

che le ricerche ecologiche siano generalmente volte a rispondere a quesiti quali: «L’organismo è 

capace di sopravvivere? È capace di riprodursi? È capace di formare popolazioni vitali e di 

diffondersi?»
49

; altri, invece, focalizzano maggiormente l’attenzione sull’analisi degli effetti che le 

attività umane hanno sugli ecosistemi naturali, e sugli strumenti, economici e sociali, con i quali è 

possibile rallentare o fermare le alterazioni ambientali. 

Più chiara è invece la questione circa la metodologia che debba essere utilizzata dall’ecologo: 

sembra, in buona sostanza, che essa si possa identificare con il metodo scientifico/quantitativo. La 

maggior parte delle analisi ecologiche sembra, difatti, fare utilizzo di un modello di questo tipo: 

osservazione in vivo, creazione di un’ipotesi (con conseguente elaborazione di un modello), 

previsione di comportamenti futuri in situazioni simili, raccolta di dati di conferma
50

. Bisogna però 

anche precisare che la scientificità ecologica è una scientificità sui generis, abbastanza lontana dal 

paradigma classico, data l’importanza che in questa scienza assume la variabile temporale (fattore, 

questo, ereditato dalla teoria evolutiva darwiniana). 

La possibilità di formulare ipotesi e leggi in campo ecologico, pertanto, si lega sempre alla 

conoscenza che ha dato luogo ad una particolare situazione “ecosistemica” (non si ha, di fatto, una 

vera e propria universalità ecologica, in quanto ogni ecosistema – come ogni individuo – è unico e 

                                                 
46

 Ciò è anche dimostrato – come vedremo fra poco – dalle numerose specializzazioni presenti all’interno della scienza 

ecologica. 
47

 E. P. ODUM, Ecologia, op. cit., nota 7, p. 11 
48

 J.L. CHAPMAN, M.J. REISS, Ecology: principles and applications, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 

3. 
49

 V. MELE, Organismi geneticamente modificati e Bioetica, Cantagalli, Siena 2002, p. 96. 
50

 Cfr. M. BEGON, C.R. TOWNSEND, J.L. HARPER, Ecology: from individuals to ecosystems, Blackwell Publishing Ltd, 

Malden (MA), 2006, p. XII. 
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irripetibile)
51

; da qui si comprende anche la necessità delle osservazioni in vivo e la presa di 

distanza da sbrigative leggi o massime universali che coinvolgano corpi ideali con traiettorie ideali 

(quali quelli della fisica newtoniana)
52

. Scrivono, infatti, Chapman e Reiss: 

 

Il metodo più semplice consiste nell’osservare e registrare un organismo nel proprio 

ambiente naturale. Questo è spesso descritto come osservazione “sul campo” o sul campo di 

lavoro [...]. Un secondo tipo di studi consiste nel trasportare gli esperimenti nel campo per 

osservare come l’organismo reagisce a certi cambiamenti nel suo ambiente. Un terzo approccio 

comporta il trasporto degli organismi in un ambiente controllato in un laboratorio, gabbia, o 

vivaio. Questa metodologia è molto utilizzata, dato che è spesso più semplice registrare 

informazioni sotto condizioni controllate. Comunque, si deve ricordare che gli organismi 

possono reagire in maniere differenti in quanto sono stati rimossi dalla loro naturale dimora
53

. 

 

In sintesi, possiamo affermare che l’approccio ecologico ha sicuramente contribuito al ritorno 

allo studio della natura in vivo, affiancandosi così ad un – seppur più rassicurante – studio in vitro, 

avvalorandone (o smentendone, talvolta) le tesi. 

 

2.1.4.2 Ecologia o Ecologie?
54

 

Con gli inizi del XX secolo la scienza ecologica iniziò a specializzarsi, dando origine, al proprio 

interno, a diverse “ecologie”, ognuna delle quali aveva come oggetto d’indagine una porzione più 

ridotta e specifica della realtà (rispetto alla scienza globale). Perciò oggi è corretto parlare di 

“ecologie”, al plurale: la scienza ecologica ha visto venire alla vita dal proprio grembo numerose 

specializzazioni, che hanno assunto statuto proprio, pur permanendo nell’alveo dell’ecologia; tale 

fenomeno sarebbe dunque giustificato principalmente proprio dall’interdisciplinarietà della scienza 

ecologica. Si deve la nascita di tali “ecologie” a diverse motivazioni: l’esigenza di rispondere a 

problematiche specifiche con metodiche specifiche in una determinata zona di realtà; l’influenza di 

diverse correnti di pensiero per risolvere il medesimo problema; la differente ampiezza della 

porzione di realtà indagata; la diversità di domande poste a tale realtà. 

                                                 
51

 La scientificità dell’ecologia è stata da noi definita come scientificità sui generis, ed è tale in quanto ha di mira 

l’individualità, e non l’universalità. Tale notazione, però, non autorizza ad affermare che non sia vera scientificità: 

Aristotele, in Metaphysica M 10, suggerisce ed argomenta a favore dell’esistenza di una scienza dell’individuale. Per 

una chiara e precisa dimostrazione di tale affermazione si veda: A. MARCOS, Towards a Science of the Individual: the 

Aristotelian Search for Scientific Knowledge of Individual Entities, «Studies In History and Philosophy of Science Part 

A», vol. 35, (2004), n. 1, pp. 73-89. 
52

 Cfr. M. TALLACCHINI, Etiche della terra, op. cit., p. 17. 
53

 J.L. CHAPMAN, M.J. REISS, Ecology: principles and applications, op. cit., p. 3. Traduzione propria. 
54

 L’evoluzione e la nascita di differenti specializzazioni in campo ecologico sono state da noi ulteriormente 

approfondite nell’articolo: L. VALERA, Ecologia: lo status quaestionis attuale, «Studia Bioethica», vol. 3 (2010), n. 1-2, 

pp. 100-107. 
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Così, agli inizi del XX secolo, a seguito della diffusione delle teorie economiche malthusiane, 

nacquero l’ecologia di popolazioni (population ecology) e l’ecologia evoluzionistica (evolutionary 

ecology). 

La prima «indaga i meccanismi di accrescimento (inclusi i tassi di natalità e mortalità), le 

fluttuazioni, l’espansione e le interazioni delle popolazioni»
55

, ossia il modo con cui le popolazioni 

cambiano nel tempo e nello spazio, interagendo tra di loro e con il loro ambiente; le domande a cui 

cerca di rispondere riguardano dunque le cause della distribuzione nello spazio di una data 

popolazione; le cause dell’abbondanza di una popolazione nel tempo; le modalità di interazione 

delle diverse popolazioni di una determinata specie tra loro e con il loro ambiente. La metodologia 

d’indagine di tale disciplina è di tipo scientifico – quantitativo: alla raccolta di dati segue 

normalmente una ricognizione statistica, utile per prevedere condizioni future. 

La seconda «si occupa dello studio della selezione naturale e dell’evoluzione delle 

popolazioni»
56

, ossia è lo studio delle interazioni tra gli esseri viventi e tra gli esseri viventi ed il 

loro ambiente alla luce della teoria della selezione naturale
57

. L’oggetto di studio è dunque il 

medesimo della precedente disciplina, ed anche il tipo di domande che viene posto; ciò che cambia, 

in questo caso, è la cornice concettuale alla luce della quale si leggono i risultati forniti dallo studio 

delle popolazioni. 

Della medesima materia si occupa l’ecologia di comunità (community ecology), la quale analizza 

le interazioni tra le specie, tentando di «comprendere l’origine, i meccanismi di mantenimento e le 

conseguenze della diversità, all’interno delle comunità ecologiche»
58

. Tale disciplina nasce come 

«descrittiva» e perviene alla scoperta dei dati mediante una metodologia interdisciplinare, facendo 

uso dei «modelli matematici, delle comparazioni statistiche e degli esperimenti, per comprendere 

ciò che mantiene lo “schema” nelle diverse tipologie di vita»
59

. 

Conseguentemente agli studi comportamentali agli inizi del Novecento
60

 venne alla luce, grazie 

anche agli studi etologici (del comportamento animale) di Niko Tinbergen
61

, l’ecologia 

comportamentale (behavioural ecology), disciplina che studia «l’evoluzione dei comportamenti 

adattivi in relazione a date circostanze ecologiche»
62

, e che «si occupa non solo della lotta animale 

                                                 
55

 T.M. SMITH, R.L. SMITH, Elementi di ecologia, op. cit., p. 6. 
56

 Ibidem.  
57

 Cfr. R.K. BUTLIN, P. MENOZZI, Open Questions in Evolutionary Ecology: Do Ostracods Have the Answers?, 

«Hydrobiologia», vol. 419 (2000), pp. 1–14. 
58

 T.M. SMITH, R.L. SMITH, Elementi di ecologia, op. cit., p. 6. 
59

 P.J. MORIN, Community Ecology, Blackwell Science, Malden 1999, pp. 4-5. 
60

 Cfr. T.M. SMITH, R.L. SMITH, Elementi di ecologia, op. cit., p. 6. 
61

 Cfr. N. TINBERGEN, The Animal in Its World, v. 1, Field Studies, Harvard University Press, Harvard, 1990. 
62

 J.R. KREBS, N.B. DAVIES, An Introduction to Behavioural Ecology, Blackwell Science, Malden 1993, p. 10. 

Traduzione propria. 
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per la sopravvivenza», ma anche di «come il comportamento contribuisca al successo 

riproduttivo»
63

. In sintesi, l’ecologia comportamentale è «il punto d’incontro tra il 

comportamentismo, l’ecologia e la teoria dell’evoluzione»
64

, e tenta di trovare una risposta al 

sorgere di comportamenti differenti all’interno di una medesima specie
65

. 

Sempre in quegli anni nacque l’ecofisiologia (ecophysiology), ossia l’indagine «delle risposte dei 

singoli organismi alle condizioni ambientali, come temperatura, umidità, luce e simili»
66

. Altrimenti 

detta “fisiologia ambientale”, è una disciplina di derivazione biologica che si occupa 

dell’adattamento della fisiologia dell’organismo alle condizioni ambientali; è una scienza di tipo 

sperimentale, che si avvale dell’apporto dell’ecologia, dell’agronomia, della biologia molecolare, 

della biochimica e della biofisica
67

. 

Dai progressi compiuti nell’arte della fotografia aerea, dalle possibilità dischiuse dal lancio di 

satelliti in orbita nell’ambito del programma spaziale degli USA e dalle nuove prospettive per lo 

studio della superficie terrestre tramite il telerilevamento, si originò l’ecologia del paesaggio 

(landscape ecology). Nata come interfaccia tra l’ecologia e la geografia (della prima adotta 

l’approccio funzionale, della seconda quello spaziale
68

), l’ecologia del paesaggio ha come obiettivo 

principale «la ricerca dei legami fra struttura e funzioni, in particolare dell’effetto della 

configurazione spazio-temporale sui processi che avvengono nei paesaggi e sulla loro 

formazione»
69

. La peculiarità di tale disciplina sta nell’oggetto che studia: il paesaggio, il quale ha 

un’estensione maggiore rispetto agli ecosistemi studiati in ecologia
70

 ed una diretta connessione con 

l’essere umano ed il suo modo di intervenire sull’ambiente. 

A proposito di quest’ultima citata dobbiamo anche sottolineare la presenza dell’ecologia della 

conservazione (conservation ecology), specializzazione sorta all’interno dell’ecologia del 

paesaggio, che mira al mantenimento della diversità biologica a tutti i suoi livelli gerarchici di 

organizzazione (dai geni alle popolazioni, alle specie, agli habitat, agli ecosistemi), mediante 

l’utilizzo di una metodologia propria di molte discipline (economia, biologia sistematica, genetica, 

biologia di popolazioni, sociologia, etc.). 

Sulla medesima scia, ma con scopo differente, si muove l’ecologia della rinaturalizzazione 

(restoration ecology), approccio che mira al ripristino delle condizioni originarie di un dato 

                                                 
63

 Ibi, p. 1. 
64

 Ibi, p. 22. 
65

 Cfr. Ibidem. 
66

 T.M. SMITH, R.L. SMITH, Elementi di ecologia, op. cit., nota 5, p. 6. 
67

 Cfr. H. LAMBERS, F.S. CHAPIN III, T.L. PONS, Plant Physiological Ecology, Springer, New York, 2008, p. 2. 
68

 Cfr. M.G. TURNER, R.H. GARDNER, R.V. O’NEILL, Landscape Ecology in Theory and Practice: Pattern and Process, 

Springer Science, New York, 2003, p. 2. 
69

 P. PICCAROLO, Spazi verdi pubblici e privati, Hoepli, Milano, 1999, p. 8. 
70

 Cfr. M.G. TURNER, R.H. GARDNER, R.V. O’NEILL, Landscape Ecology…, op. cit., p. 4. 
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ecosistema, impattatosi in maniera violenta con interventi di profonda trasformazione da parte 

dell’uomo
71

. L’intento di questa disciplina, ancor prima che descrittivo, è prescrittivo-applicativo: la 

rinaturalizzazione di un dato territorio consiste in un vero e proprio dovere. In tal senso, tale 

compito ha bisogno di un “sapere scientifico” e tecnologico, quale quello ingegneristico e 

architettonico, finalizzato a trovare gli strumenti adatti per la restaurazione e la ricostruzione 

dell’ecosistema
72

. 

Alla comprensione della Terra come sistema integrato unitario (come un organismo vivente 

risultante dall’interazione tra elementi biotici e abiotici, nel quale la biosfera non è considerabile 

separata dall’atmosfera), si impiega la cosiddetta ecologia globale (global ecology), tra i più recenti 

sviluppi dell’ecologia. Tale visione, in particolare, è stata prospettata dal teorico James Lovelock 

nel 1979, il quale formulò per la prima volta l’ipotesi Gaia (con tale termine nella cosmologia greca 

si intendeva la “madre terra universale”, dalla quale tutto – il cielo, i monti ed il mare – ha avuto 

origine)
73

. La peculiarità di questa disciplina sta nel tentativo di uno sguardo globale e 

omnicomprensivo alla biosfera, visione che valorizza il singolo esclusivamente in quanto è parte del 

“tutto”. Tale specializzazione dell’ecologia risente notevolmente ed esplicitamente di forti influenze 

filosofiche di tipo olistico e sistemico e sembra allontanarsi alquanto da un’ideale di sapere 

eminentemente scientifico. 

In tempi molto recenti si è anche sviluppato un nuovo filone di ricerca promosso dallo psicologo 

Gregory Bateson: l’ecologia della mente (ecology of mind), «una scienza che ancora non esiste 

come corpus organico di teoria o conoscenza»
74

; nel suo testo più famoso Bateson mette in luce 

alcuni problemi, che lui stesso definisce “ecologici”: 

 

Come interagiscono le idee? Esiste una sorta di selezione naturale che determina la 

sopravvivenza di certe idee e l’estinzione o la morte di certe altre? Che tipo di legge economica 

limita il moltiplicarsi delle idee in una data regione della mente? Quali sono le condizioni 

necessarie per la stabilità (o la sopravvivenza) di sistemi o sottosistemi siffatti?
75

. 

 

Le problematiche che sorgono all’interno dell’ecologia delle idee sono affrontate da Bateson 

mediante una metodologia che trae spunto da differenti epistemologie: antropologia, biologia 

evoluzionista, psichiatria, genetica e teoria dei sistemi
76

. 
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 Cfr. T.M. SMITH, R.L. SMITH, Elementi di ecologia, op. cit., p. 6. 
72

 Cfr. P.C. KANGAS, Ecological Engineering: Principles and Practice, Lewis Publishers, Boca Raton, 2004, pp. 167-

169. 
73

 Cfr. J.E. LOVELOCK, Gaia. Nuove idee sull’ecologia, a cura di V. Bassan Landucci, Bollati Boringhieri, Torino, 2002. 
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 G. BATESON, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1977, p. xxiii. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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Ultimamente, inoltre, pare che stiano evolvendosi in maniera quasi esponenziale le 

specializzazioni in campo ecologico, con il conseguente moltiplicarsi a dismisura delle discipline 

che afferiscono al campo dell’ecologia; ne citiamo solo alcune a mo’ di esempio: ecologia della 

nutrizione, ecologia della comunicazione, ecologia della cultura, ecologia delle acque interne, 

ecologia delle alghe, ecologia della musica. 

Ben altro discorso dovremo invece intraprendere per quanto riguarda la cosiddetta ecologia 

umana (human ecology): se l’ecologia è la scienza che studia le relazioni sussistenti tra gli 

organismi viventi ed il loro ambiente, 

 

l’ecologia umana tratta delle relazioni sussistenti tra le persone ed il loro ambiente. 

Nell’ecologia umana l’ambiente è percepito come ecosistema. […] L’ecologia umana analizza le 

conseguenze delle attività umane come una catena di effetti tra l’ecosistema ed il sistema sociale 

umano
77

. 

 

La centralità dell’ecologia umana tra le diverse ecologie è desunta quindi dal fatto che tutti gli 

organismi modificano il loro ambiente, ma nessuna specie lo fa quanto l’uomo
78

. Il settore 

dell’ecologia umana, occupandosi pertanto dello studio del rapporto dell’uomo con l’ambiente, ha 

assunto nei nostri tempi notevole rilevanza pratica: si pensi, ad esempio, ai criteri con i quali 

realizzare progetti urbanistici o pianificazioni economiche. Per riuscire nel proprio progetto, 

l’ecologia umana si è avvalsa dell’aiuto di 

 

discipline storiche, geografiche, mediche ed economico-sociali, che hanno contribuito a 

realizzare un quadro completo ed articolato delle varie esigenze umane, un tempo prese in 

considerazione solo a livello settoriale da una varietà di discipline come la geografia economica, 

l’igiene e l’epidemiologia
79

. 

 

Non abbiamo accennato volutamente, in questa nostra breve rassegna delle diverse “ecologie”, al 

ben noto dualismo ecologia profonda/ecologia superficiale, in quanto crediamo che questi due 

orientamenti siano alquanto eterogenei rispetto ai precedenti, dato che intendono porsi al di fuori 

del confine della “scienza normale”. 
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 G.G. MARTEN, Human Ecology. Basic concepts for sustainable development, Earthscan Publications Ltd, London, 

2003, pp. 1-3. Traduzione propria. 
78

 Ci fermiamo, per ora, a descrivere la maniera con cui s’intende l’ecologia umana all’interno del contesto di lingua 

anglosassone contemporaneo. Si sappia, per inciso, che esistono altre modalità di intendere tale disciplina; per 

un’interpretazione decisamente differente del medesimo concetto, si veda: P.C. BELTRÃO, Ecologia umana e valori 

etico-religiosi, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1985; ed anche: M.B. FISSO - E. SGRECCIA, Etica 

dell’ambiente, op. cit., p. 6. Esporremo, nel prosieguo della nostra trattazione, la nostra proposta di interpretazione del 

concetto di ecologia umana, interpretazione che non coincide con quanto sopra riportato e che ritroveremo nel capitolo 

5 di questo scritto. 
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 M.B. FISSO - E. SGRECCIA, Etica dell’ambiente, op. cit., p. 6. 
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2.2 Più che una scienza, una filosofia 

Il destino dell’ecologia è quello di essere ad un tempo scienza ed ideologia, paradigma e 

orientamento filosofico. Il destino di una realtà è, infatti, connesso alle sue origini: si nasce uomini 

per diventare uomini; così anche l’ecologia: nasce in seno alla biologia (come branca scientifica, 

dunque), ma profondamente arricchita di domande filosofiche, etiche. 

Van Rensselaer Potter, oncologo statunitense, riconosce l’ecologia come il paradigma a partire 

dal quale è possibile modellare una nuova scienza della sopravvivenza, la bioetica: una scienza che 

costituisca un ponte tra la conoscenza biologica ed i valori umani
80

. L’ecologia è, sì, scienza della 

«relazione tra le piante, gli animali, l’uomo e l’ambiente fisico»
81

, ma è anche critica del destino 

dell’uomo e della Terra. La bioetica sorge dunque entro l’alveo dell’ecologia, giacché pone 

originariamente i medesimi interrogativi: come è possibile combinare la biologia (ed i suoi 

progressi) con la conoscenza umanistica? Medesimi, inoltre, sono gli interrogativi, in quanto 

medesima è la riflessione critica sulla condizione attuale dell’uomo e del pianeta: 

 

Per migliaia di anni gli uomini hanno vissuto su questa terra senza una diffusa conoscenza 

della propria natura chimica. La dipendenza dell’uomo dall’ambiente naturale era ampiamente 

compresa, ma la generosità della natura era considerata senza limiti e la capacità di recupero 

della natura era considerata ampia. Alla fine si comprese che l’uomo aveva sfruttato la terra ad 

un punto tale da richiedere un uso della scienza e della tecnologia sempre maggiori, poiché le 

risorse più ricche di ferro e rame, per esempio, si erano esaurite. Dal punto di vista biologico 

l’uomo ha preso un controllo sempre maggiore delle risorse del pianeta diminuendo i numeri ed 

i tipi di altre specie di vita ed incrementando solo quelle specie a lui utili, come il grano, il 

bestiame da macello ed altri beni di consumo
82

. 

 

Il pensiero sviluppato dall’ecologia è dunque una riflessione sulle sorti del mondo in cui 

abitiamo, sulle relazioni che dobbiamo intrattenere con gli esseri viventi diversi da noi e sulle 

modalità di considerare il nostro futuro, come scrive Russo: 

 

L’ambientalismo filosofico nella sua interezza, infatti, non si interroga primariamente 

sull’entità delle risorse e del loro sfruttamento, sulla capacità portante della biosfera e sul calcolo 

delle sue soglie o sul valore del capitale naturale e sui metodi della sua contabilità, ma pone la 

questione ecologica nei termini generali e fondamentali dell’abitare la Terra insieme agli altri 

esseri viventi
83

. 

 

Il livello scientifico dell’ecologia costituisce dunque “soltanto una prima fase”, in sé compiuta, 

ma che tuttavia non ne ha costituito, nei fatti, anche il punto di approdo: ad essa è infatti seguita una 
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divulgazione ideologica spesso catalogata come ecologismo, che tenta di rielaborare i dati scientifici 

acquisiti per farne una Weltanschauung: 

 

L’ecologismo, per parte sua, riunisce un insieme di convinzioni, di costruzioni intellettuali 

e di fantasmi che hanno come oggetto gli animali, la natura e la Terra, ma che, in realtà, 

esprimono, in modo implicito o esplicito, il rifiuto dell’umanesimo. L’ecologismo approfitta del 

fallimento dei grandi sistemi per costituirsi a sua volta in sistema. Ponendo l’ambiente, gli 

animali, la natura e il pianeta al centro delle proprie riflessioni, l’ecologismo cade nell’antica 

tentazione olistica per rinnovarla in termini contemporanei
84

. 

 

Se ben interpretiamo, l’ecologismo non sarebbe altro se non «un antiumanesimo verde»
85

, che 

tende a screditare l’uomo per far spazio – nella cerchia dei diritti, delle dignità, etc. – ad altri esseri 

viventi. Quest’ultima riflessione ci porta a sottolineare quanto già detto in precedenza: l’ecologia è 

un’antropologia. L’anti-umanesimo è, difatti, una visione dell’uomo: una visione parziale, 

riduzionistica, talvolta un tentativo di accantonare l’uomo nelle proprie considerazioni etiche… Ma 

è pur sempre un’antropologia. 

I dati scientifici acquisiti servono così, in questa seconda fase, che chiamiamo “ideologica”, a 

rafforzare e a rendere “credibile” (l’ipse dixit della cosiddetta “scienza” è quanto mai incidente sulle 

nostre opinioni), l’ipotesi filosofica di stampo anti-umanistico, avallando, di fatto, prassi che 

riducono l’uomo a puro essere naturale e dimenticando la sua culturalità. L’iniziativa tuttavia – 

anche su questo fatto porremo più volte l’accento nel corso del nostro scritto – è sempre dell’uomo 

stesso: non esiste animale non-umano (o vegetale) che abbia fatto richiesta del riconoscimento di 

diritti, né specie diversa dalla nostra che abbia protestato per un trattamento impari. La 

discriminazione dell’uomo è sempre opera dell’uomo. 

 

2.2.1 Ecologismi 

La filosofia degli aborigeni era legata alla terra. Era la 

terra che dava la vita all’uomo; gli dava il nutrimento, il 

linguaggio e l’intelligenza; e quando lui moriva se lo 

riprendeva. La “patria” di un uomo, foss’anche una 

desolata distesa di spinifex, era un’icona sacra che non 

doveva essere sfregiata. «Sfregiata da strade, miniere o 

ferrovie?». «Ferire la terra» mi rispose con grande serietà 

«è ferire te stesso, e se altri feriscono la terra, feriscono 

te»
86

. 
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2.2.1.1 Deep (e Shallow) Ecology 

Tra i principali orientamenti ecologici (o ecologistici?) che intendono proporre una visione del 

mondo a partire da un’interpretazione di dati scientifici ricordiamo dapprincipio l’ecologia profonda 

e l’ecologia superficiale (Deep Ecology e Shallow Ecology)
87

. La Deep Ecology
88

 (e allo stesso 

modo la Shallow Ecology), come sottolinea lo stesso Naess, creatore dei due concetti
89

, è 

innanzitutto un’interpretazione filosofica della realtà (e, secondariamente è un movimento attivista e 

uno stile di vita)
90

: «L’ecologia è una scienza limitata, che fa uso di metodi scientifici. La filosofia è 

la più generale sede di dibattito sulle questioni fondamentali, tanto descrittive quanto prescrittive, e 

la filosofia politica è una delle sue articolazioni interne»
91

. 

Ciò che prospetta in ultima analisi l’ecologia profonda è un mutamento completo di paradigma 

nella considerazione di sé e del contesto nel quale si è inseriti: non è, tanto, una nuova forma di 

ecologia, quanto un’ecologia che “pone questioni su tutto e in maniera più profonda”
92

.  

Oltre che apparati cosmologici, inoltre, Deep e Shallow Ecology sono, di fatto, anche sistemi 

etici con un intento prescrittivo, ancor prima che descrittivo
93

: 

 

Una filosofia intesa come forma di sapienza sul tipo della sofia greca è dichiaratamente 

normativa; contiene sia norme, regole, postulati, asserzioni di priorità valoriale, sia ipotesi 

riguardanti lo stato delle cose nel nostro universo. La sapienza è di tipo politico, prescrizione, 

non soltanto descrizione e previsione scientifica
94

. 

 

In quanto sistemi etico-prescrittivi, sfociano, successivamente, in movimenti ed orientamenti 

politici, con l’intento di modificare attivamente le dinamiche sociali ed istituzionali: 
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 In questo breve paragrafo presenteremo solamente alcuni aspetti caratterizzanti l’ecologia profonda (e, per 

contrapposizione, superficiale): altre considerazioni più specifiche verranno argomentate ed approfondite nel proseguo 
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L’ecologia profonda è allo stesso tempo una corrente filosofica e una forma di attivismo 

ecologico. Diciamo che gli ecologisti profondi compiono il seguente percorso: partono dalla 

denuncia della “crisi ecologica continua” delle società “tecnocratico-industriali”; identificano le 

problematiche ambientali come una crisi di “natura e cultura”; dopodiché – pensano – i rimedi 

devono essere della medesima profondità, ossia richiedono un autentico mutamento individuale 

e sociale, un mutamento etico e politico
95

. 

 

Nonostante i due orientamenti abbiano dato luogo essi stessi a differenti visioni etiche e 

cosmologiche, una prima chiara caratterizzazione è comunque reperibile nel già citato articolo di 

Arne Naess, che per comodità seguiremo scrupolosamente in questa prima fase. Se all’ecologia 

superficiale viene riservato nello scritto un trattamento piuttosto sintetico e sbrigativo («Il 

movimento dell’ecologia superficiale lotta contro l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse. 

Obiettivo centrale: la salute e la ricchezza delle popolazioni dei paesi sviluppati»
96

), l’ecologia 

profonda viene affrontata a partire da sette principi basilari, dei quali il primo delinea una nuova 

modalità di orizzonte metafisico e sostiene gli altri sei. Il nodo centrale dell’ecologia profonda 

consiste, difatti, nel «rifiuto dell’immagine dell’uomo-nell’ambiente a favore dell’immagine 

relazionale, a tutto campo»
97

. Il principio della “relazione intrinseca” elimina, di fatto, i confini tra 

gli enti (non esiste un uomo fuori dall’ambiente), in quanto «la priorità ontologica […] riguarda le 

relazioni tra gli elementi, più che gli elementi considerati in se stessi, dal momento che la natura 

delle parti è determinata dalle relazioni con il tutto»
98

. L’olismo che sostiene la Deep Ecology è a 

tutto campo, totale, e così «dissolve non solo il concetto di uomo nell’ambiente, ma anche 

qualunque compatto concetto di cosa-in-milieu – eccetto quando si comunichi a livello superficiale 

o preliminare»
99

. 

Da tale concezione discendono i principi successivi (che intendono essere normativi
100

, ovvero 

indicano quale debba essere l’atteggiamento migliore da perseguire), ossia
101

: 

- Egualitarismo biosferico: «L’eguale diritto a vivere e a realizzarsi pienamente è un assioma 

valoriale. […] Limitare la sua validità ai soli esseri umani è una forma di antropocentrismo 

che ha effetti negativi sulla qualità della vita degli stessi esseri umani»
102

. Ogni essere 

vivente deve dunque ricevere il medesimo trattamento in quanto non esiste alcuna gerarchia 

ontologica: esistono solamente (e sono essenziali) le relazioni che gli individui possono 
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intrattenere
103

. Dall’idea sistemica in campo metafisico discende dunque l’anti-

antropocentrismo in campo etico. 

- Principi di diversità e di simbiosi: la sopravvivenza è necessariamente legata alla ricchezza e 

alla diversità delle culture e delle forme di vita; il «”vivi e lascia vivere” è un principio 

ecologicamente più potente che non “tu o io”»
104

. Il pericolo che incontra tale corollario è 

quello del relativismo etico, di per sé autodistruttivo: se, infatti, tutto è bene, nulla è bene. 

L’olismo ontologico permea dunque anche questo principio: ogni considerazione etica (o 

sociale, politica, etc.) conserva il medesimo peso e non è dunque gerarchizzabile. 

- Posizione anticlassista: non ha senso riconoscere delle classi di individui, per quanto esposto 

mediante i precedenti principi. La strutturazione politica e sociale dipende dunque anche’essa 

da una lettura olista del cosmo. 

- Lotta contro l’inquinamento e l’esaurimento delle risorse: la preoccupazione principe 

dell’ecologia superficiale deve essere inserita nel contesto degli altri principi qui delineati; la 

sua considerazione esclusiva arrecherebbe, di fatto, una quantità di danni molto maggiore ai 

benefici ottenibili, quali l’accrescimento delle differenze di classe o la distruzione parziale 

degli ecosistemi dovuta all’inseguimento di misure tecnologiche per la riduzione 

dell’inquinamento. Il pensiero della Shallow Ecology non sarebbe altro, in ultima analisi, se 

non una lettura superficiale (appunto…) di un pensare profondo. 

- Complessità, non complicazione: consiste, in primo luogo, nella presa di coscienza «della 

profonda ignoranza umana circa le relazioni biosferiche e quindi l’effetto delle 

interferenze»
105

. Il pensiero della complessità richiede difatti un’ottica necessariamente 

sistemica, un abbandono della logica (e della causalità) di tipo lineare per approdare a forme 

integrate e più complesse di ragionamento. Tale principio costituisce, di fatto, l’impianto 

metodologico multi-disciplinare e multi-assiale dell’ecologia profonda. 

- Autonomia locale e decentramento: si devono privilegiare, a livello politico, le iniziative 

particolari (così variegate e ricche), riducendo «il numero di anelli delle catene decisionali 

gerarchiche»
106

. 

I principi che abbiamo brevemente tracciato costituiscono dunque l’originario background 

sistematico del pensiero ecologista profondo; di qui derivano gli otto punti del celeberrimo 

Manifesto della Deep Ecology: 
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1. Il benessere e la prosperità della vita umana e non-umana sulla Terra hanno un 

valore proprio (sinonimi: valore intrinseco, valore inerente). Questi valori sono 

indipendenti dall’utilità che il mondo non-umano può avere per gli scopi umani. 

2. La ricchezza e la diversità delle forme di vita contribuiscono alla realizzazione di 

questi valori e sono inoltre valori in se stessi. 

3. Gli uomini non hanno il diritto di ridurre questa ricchezza e diversità tranne che per 

soddisfare bisogni vitali. 

4. La prosperità della vita e delle culture umane è compatibile con una sostanziale 

diminuzione della popolazione umana. La prosperità della vita non-umana richiede 

la diminuzione della popolazione umana. 

5. L’attuale interferenza umana nei confronti del mondo non-umano è eccessiva, e la 

situazione sta rapidamente peggiorando. 

6. I comportamenti devono quindi essere modificati. Questi comportamenti hanno 

influenza sulle strutture economiche, tecnologiche e ideologiche di base. La 

situazione risultante sarà profondamente differente da quella odierna. 

7. Il cambiamento ideologico è principalmente quello di apprezzare la qualità della 

vita (vivere in condizione di valore intrinseco) piuttosto che cercare un tenore di 

vita sempre più alto. Ci sarà una consapevolezza profonda della differenza tra la 

grandezza fisica (bigness) e la grandezza metafisica (greatness). 

8. Coloro i quali sottoscrivono i punti precedenti hanno l’obbligo di cercare, 

direttamente o indirettamente, di attuare i necessari cambiamenti
107

. 

 

Tra le altre criticità che sono riscontrabili in tale Manifesto, vorremmo evidenziare due elementi 

che sembrano permeare trasversalmente gli otto punti (o, perlomeno i primi sette): l’utilizzo di 

strumenti linguistico-concettuali impropri ed il conservatorismo esasperato. 

Il costante riferimento a concetti propri dell’ambito umano (“benessere”, “realizzazione”) per 

descrivere realtà che umane non sono, confonde notevolmente i piani e non rende la dovuta 

giustizia ad ogni realtà. L’errore metodologico degli ecologisti profondi consiste in primo luogo 

nell’osservazione della 

 

vita non umana usando strumenti e concetti propri dell’osservazione della vita umana. Arne 

Naess commette l’errore tipico della metodologia comparatistica mettendo sullo stesso piano 

realtà diverse, studiando non la specificità delle altre forme di vita, ma le loro somiglianze. In 

tutto ciò si nota una spiacevole incapacità di pensare la differenza
108

. 

 

La diversità e la ricchezza delle forme di vita richiederebbero anche una diversità e ricchezza 

degli approcci metodologici (peraltro esigite dalla stessa scienza ecologica, come già mostrato) e 

degli apparati linguistici, che a stento vengono esibite dagli ecologisti. 

Il conservatorismo ecologista si rivela, invece, nell’“anti-modernismo” di cui si fa portavoce: 

«Preferisce la conservazione immutabile di ciò che è a qualunque cambiamento o evoluzione, la 
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sicurezza data dalla stabilità al rischio insito nel movimento»
109

. In vista di una “protezione anti-

darwiniana del debole dal più forte” l’ecologista preferisce dunque “congelare” lo stato di cose 

attuale, facendo del mondo un “tempio”
110

: «Non sono più possibili evoluzioni, cambiamenti o 

trasformazioni decise dalla sola volontà dell’uomo, salvo per motivi di gravissima necessità»
111

; 

alla luce di questa prospettiva si deve leggere la lotta ecologista alla natalità e “all’eccessiva 

interferenza” degli esseri umani nel mondo non-umano. 

È possibile, infine, rileggere tali linee programmatiche – secondo la nostra ottica – dal punto di 

vista di un unico principio, condizione logica e metafisica di tutti gli altri sin qui esposti: la Natura – 

tutto ciò che esiste – non è strutturata in maniera gerarchica, ha valore intrinseco ed è «perfetta in se 

stessa»
112

. Non esistono, dunque, enti che hanno un valore superiore ad altri, in quanto il valore 

consiste proprio nell’”essere nella Natura”, condizione che appartiene ad ogni essere vivente nella 

medesima maniera. Di qui, evidentemente, si originano gli orientamenti etici e politici sopra 

delineati: l’uomo non può strumentalizzare gli altri esseri viventi, è necessario garantire i medesimi 

diritti a tutti gli esseri viventi (comprese le forme di vita meno sviluppate), bisogna valorizzare la 

ricchezza e la diversità delle forme di vita, e così via. 

Tale logica anti-identitaria (il singolo è infatti sottomesso al Tutto) prevede naturalmente, 

insieme alla negazione della “scala dell’essere”, il rifiuto dell’idea che esistano degli enti che 

possano considerarsi strumentali
113

 ad altri, in quanto ogni essere è sempre anche un fine in sé. 

 

2.2.1.1.1 Un ritorno a Spinoza 

La posizione espressa dall’ecologia profonda non è, di fatto, integralmente innovativa: come 

scrive Arne Naess «nessun grande filosofo ha così tanto da offrire al fine di una chiarificazione e 

articolazione degli atteggiamenti ecologici fondamentali quanto Baruch Spinoza»
114

. In effetti, la 

concezione cui sembra attingere maggiormente l’ecologia profonda sembrerebbe proprio lo 

spinozismo, in particolare se si considerano le idee di Natura e di uomo.  

La Natura, così come è concepita dall’ecologista, 

 

non è la natura passiva, morta, neutra (in quanto a valore) della scienza meccanicistica, ma 

è simile al Deus sive Natura di Spinoza. Omnicomprensiva, creativa (come la natura naturans), 
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infinitamente ricca, e viva nel senso più ampio del panpsichismo, ma che manifesta anche una 

struttura, le cosiddette leggi di natura
115

. 

 

La Natura autosufficiente (causa sui) e “fuori dal tempo”
116

 spinoziana costituisce così il 

modello filosofico del Super-Organismo ecologico, nel quale ogni entità è connessa con le altre, e 

tutto è in rete
117

. 

La vicinanza tra la visione spinoziana e quella ecologista contemporanea è anche riscontrabile 

nella condizione degli esseri viventi che “abitano” la Natura: se quest’ultima è necessaria, le diverse 

entità – «manifestazioni di Dio o della Natura»
118

 – sono contingenti
119

, sebbene tutte quante mirino 

a «preservare e realizzare la propria natura o essenza»
120

, con una fragile consapevolezza del Tutto. 

Questa spinta auto-realizzativa – che deve sempre far conto anche di quella altrui
121

 – ha come fine 

ultimo «la conoscenza dell’unione che la mente ha con tutta la Natura»
122

 e l’adeguamento alle Sue 

leggi, che oltrepassano le leggi particolari, in quanto contingenti (v. le leggi umane).  

L’immanentismo spinoziano – che concede di accantonare definitivamente «il dualismo di valori 

spirito-materia, anima/corpo»
123

, in quanto la Natura costituisce sia la dimensione estesa che quella 

immateriale – permetterebbe così all’ecologista di evadere dall’impasse moderno che ha 

strumentalizzato ed impoverito la materia, rendendola così inerte e proclamando la supremazia 

dello spirito. La critica ecologista, in buona sostanza, si condensa nella critica allo “strumentalismo 

moderno” del quale saremmo ancora largamente affetti: 

 

A partire da Cartesio e dal suo tremendo progetto di dominio, noi non avremmo più smesso 

di assoggettare senza alcun freno il mondo. Dapprima, negando l’animismo e le “qualità 

occulte”, le forze misteriose che ancora abitavano la natura degli alchimisti medievali, lo 

abbiamo spogliato di ogni mistero, e abbiamo fatto a gara nel manipolarlo e nel quantificarlo. 

Poi, non contenti di avere provocato il “disincantamento” del mondo, abbiamo messo a punto, 

con la nascita dell’industria moderna, i mezzi per consumarlo fino all’esaurimento totale
124

. 
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 Ibi, p. 46. Traduzione propria. 
116

 Cfr. ibi, p. 47. 
117

 Cfr. ibi, p. 48. 
118

 Ibidem. Traduzione propria. 
119

 Per un’argomentazione ed una specificazione ulteriore di tale affermazione (anche se centrata sull’essere umano) si 

veda, all’interno del terzo capitolo, il paragrafo: “La libertà dell’uomo: la libertà di Dio”. 
120

 Ibidem. Traduzione propria. 
121

 In questo senso «gli uomini non hanno speciali diritti di uccidere o nuocere: la Natura non appartiene a loro» - ibi, p. 

50. Traduzione propria. 
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 B. SPINOZA, Trattato sull’emendazione dell’intelletto, in: B. SPINOZA, Tutte le opere, a cura di A. Sangiacomo, 

Bompiani, Milano, 2010, § 13, p. 117. 
123

 A. NAESS, Spinoza and Ecology, op. cit., p. 47. Traduzione propria. 
124

 L. FERRY, Il nuovo ordine ecologico. L’albero, l’animale, l’uomo, a cura di C. Gazzelli e P. Kern, Costa & Nolan, 

Genova, 1994, p. 110. 
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Se, in ultima analisi, ciò che esiste necessariamente è solo la Natura e le singole entità non sono 

che – in egual modo – il semplice riverbero contingente di questa, non ha alcun senso dichiarare 

l’esistenza di «una gerarchia morale del mondo prestabilita»
125

. 

Lo spinozismo della deep ecology (o l’ecologismo di Spinoza) si rende evidente, dunque, proprio 

nel panteismo immanentista alla luce del quale viene letta la Natura: ciò permette di attribuire un 

valore intrinseco – e una priorità – alle realtà sopra-individuali (quale lo è, propriamente, 

nell’ecologia contemporanea, l’ecosistema). Scrive, infatti, l’ecologista Klaus Meyer-Abisch: 

 

La natura continua in noi facendosi linguaggio e arte, così come continua negli altri esseri 

viventi in quanto questi vivono, per così dire, la sua vita (cioè la vita della natura). La nostra vita 

e quella del mondo che ci circonda è la sua vita. […] La natura naturans, la forza creatrice, è 

dappertutto essa stessa il tutto. Essa è quindi il vero centro del mondo. [….] Che muoia un 

albero o che muoia un uomo, in entrambi i casi un essere vivente muore e ritorna alla terra
126

. 

 

Una forma più avanguardista e raffinata di ecologismo è riscontrabile nella contemporanea moda 

ecofemminista, alla quale dedichiamo ampio spazio, in quanto catalizzatrice di problematiche 

interessanti. 

 

2.2.1.2 L’Eco-femminismo: coordinate etiche e antropologiche 

Abeunte dehinc ancilla, «Tu quoque me deseris» 

prolocuta, respicit Anicetum, trierarcho Herculeio et 

Obarito, centurione classiario, comitatum; ac, si ad 

visendum venisset, refotam nuntiaret, sin facinus patraturus, 

nihil se de filio credere: non imperatum parricidium. 

Circumsistunt lectum percussores, et prior trierarchus fusti 

caput eius adflixit; iam in mortem centurioni ferrum 

destringenti protendens uterum, «Ventrem feri» exclamavit, 

multisque vulneribus confecta est
127

. 
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 A. NAESS, Spinoza and Ecology, op. cit., p. 47. Traduzione propria. 
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 L. FERRY, Il nuovo ordine ecologico…, op. cit., p. 113. 
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 Il celebre passo di Tacito riprende l’episodio del matricidio di Agrippina ordinato da Nerone, simbolo del rifiuto 
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Erculeio e dal centurione navale Obarito. E subito gli disse che, se era venuto per farle visita, poteva riferire a Nerone 
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figlio: era certa che egli non aveva comandato il matricidio. I sicari circondarono il letto e il trierarca per primo colpì al 

capo con un bastone; quindi il centurione impugnò la spada per finirla, e allora Agrippina, protendendo il ventre, 

esclamò: “Colpisci qui”, e spirò trafitta da più colpi» - TACITO, Annales XIV, 8, a cura di L. Pighetti, Annali, Milano, 

Oscar Mondadori, 1994. 
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2.2.1.2.1 La genesi 

Se intendessimo collocare storicamente la genesi del movimento ecofemminista, allora 

dovremmo tornare agli anni Settanta del secolo scorso, alla prima comparsa del termine nel testo Le 

féminisme ou la mort di Françoise d’Eaubonne128; se volessimo, invece, risalire alle radici delle idee 

che hanno composto lo sfondo teorico dello stesso movimento, dovremmo probabilmente andare a 

ritroso nel tempo sino agli albori dell’umanità, per attingere a quel primordiale patrimonio mitico 

che dimostra la vicinanza tra la donna e la Natura, denominata, per l’appunto, Madre. Insomma: le 

idee ecofemministe ereditano quel sentimento comune che precede di gran lunga la genesi 

dell’ecofemminismo, tanto quanto le idee ecologiste precorrono la formulazione di Haeckel129, e le 

idee femministe sono antecedenti alla nascita dell’omonimo movimento. 

Una prima caratterizzazione del fenomeno ci viene offerta dalla parola stessa: «Cos’è 

l’ecofemminismo? L’ecofemminismo rappresenta l’unione del movimento ecologista radicale, 

quello che è stato chiamato “ecologia profonda”, ed il femminismo»130. Dei due elementi, tuttavia, 

quello che sembra prevalere, è il secondo: l’ecofemminismo non è tanto «una scuola particolare di 

ecologia sociale»131, quanto una tipologia di femminismo particolarmente impegnata nella 

salvaguardia della Natura. Nell’ecologismo femminista – questo il nome originale del movimento – 

si realizza così un profondo intreccio tra i colori caratteristici dei due fenomeni sociali: la 

femminista non può che essere verde, così come l’ecologista non può che tingersi di rosa. Se, 

dunque, l’ecologia aiuta il femminismo a ri-contestualizzare l’essere umano in un ambiente 

naturale, sanando la frattura tra Homo Sapiens Sapiens e la Natura, il femminismo arricchisce la 

prospettiva ecologista mediante una considerazione più completa e consapevole dell’essere umano. 

Grazie all’ecofemminismo, così, torna in auge con maggior veemenza la critica alla presa di 

distanza da parte dell’uomo dalla Natura, alla sua presunzione di onnipotenza generata dal potere 

della tecnica ed alla sua “ossessione di dominio e controllo” su ogni entità considerata inferiore132. 

Come ogni movimento social-culturale che si rispetti, anche l’ecofemmismo conserva una 

varietà di sfaccettature e preferisce essere declinato in “ecofemminismi”133, quasi a voler 

sottolineare che l’eterogeneità degli aderenti a tale corrente costituisca una ricchezza inestimabile. 
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 Cfr. F. D’EAUBONNE, Le f minisme ou la mort, P. Horay, Paris, 1974. 
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 Cfr. P. ACOT, Storia dell’ecologia, op. cit. 
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 R.R. RUETHER, Ecofeminism. Symbolic and Social Connections of the Oppression of Women and the Domination of 

Nature, in C.K. CHAPPLE (eds.), Ecological Prospects. Scientific, Religious and Aestethic Perspectives, State University 
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 F. CAPRA, La rete della vita, op. cit., p. 19. 
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 Particolare accento su tale aspetto lo pone: C. MERCHANT, La morte della natura: le donne, l’ecologia e la 

rivoluzione scientifica, a cura di L. Sosio, Garzanti, Milano, 1988. 
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 Cfr. K.J. WARREN, Feminism and the Environment: An Overview of the Issues, «American Philosophical Association 
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Ciò che, tuttavia, caratterizza in maniera essenziale tale molteplicità di prospettive, è 

l’evidenziazione dell’affinità di condizione tra la donna e la Natura, sovente sfruttate e dominate da 

un nemico comune: l’essere umano di sesso maschile. Tale sfruttamento, e tale  

 

antica comunione fra donne e Natura lega la storia della donna a quella dell’ambiente, ed è 

all’origine di un’affinità ovvia tra femminismo ed ecologia. Di conseguenza, l’ecofemminismo 

considera la conoscenza empirica tipicamente femminile come uno dei principi fondamentali per 

una visione ecologica della realtà134. 

 

Potremmo così concludere che l’ecofemminismo «si occupa della dinamica fondamentale della 

dominazione sociale del contesto di patriarcato»135, con l’obiettivo manifesto di riscattare queste 

due fragili realtà da qualsiasi tipologia di oppressione (economica, politica, gerarchica, sessista, 

etc.) imposta dall’uomo. 

Nel prosieguo di questo scritto, lungi dall’esaurire la trattazione delle numerose tematiche che 

caratterizzano il pensiero ecofemminista, analizzeremo diverse sfaccettature di questo fenomeno 

così complesso, tentando di abbozzare alcuni tratti e di far riaffiorare in maniera critica le premesse 

filosofiche che lo sostengono. 

 

2.2.1.2.2 Radici di un’affinità: donna e natura 

La donna è la prima datrice di cure, è il medico e l’infermiera per antonomasia, la prima 

neonatologa ed educatrice, colei che si affaccenda per l’ordine e la pulizia della casa, per il 

benessere della piccola comunità che le è data in custodia: la famiglia. Tale idea costituisce i 

fondamenti del pensiero etico ecofemminista: il principio di responsabilità di Hans Jonas136 ha 

fattezze necessariamente femminili137. La ragione è teoreticamente abbastanza esile, seppur 

certificata da un’esperienza millenaria e dal senso comune: la donna è in possesso delle 

caratteristiche e delle più spiccate propensioni per la cura delle persone con cui vive e dell’ambiente 

in cui opera, solitamente la casa. In una sola parola potremmo dire “madre”: la donna è la madre, 

ovvero “colei che si prende cura”. 

L’idea di cura qui si deve intendere non tanto nella sua dimensione prettamente etica (ossia come 

peso, preoccupazione, compito da svolgere, etc.), ma nella sua densità ontologica heideggeriana, 

ossia come Sorge; in questo senso la cura «mette a fuoco quello che è il modo d’essere 
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 F. CAPRA, La rete della vita, op. cit., p. 19. 
135

 Ibidem. 
136

 Cfr. H. JONAS, Il principio responsabilità, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino, 1993. 
137

 Per un’approfondita caratterizzazione dell’etica della cura femminile rimandiamo a: C. GILLIGAN, Hearing the 

Difference: Theorizing Connection, «Hypatia», vol. 10 (1995), n. 2, pp. 120-127. 
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fondamentale dell’uomo»138, “l’essere dell’Esserci”, ossia l’«avanti-a-sé-esser-già-in (un mondo) in 

quanto esser-presso (l’essere che si incontra dentro il mondo)»139. È solamente alla luce di ciò, che 

anche la cura per altri, ossia la capacità «di aiutare [l’altra persona] a crescere e ad auto-

realizzarsi»140, diventa possibile ed attuabile. Estendendo, poi, l’orizzonte della cura alle realtà non-

umane, si potrebbe dire che la cura 

 

è una specie di attività che include tutto ciò che facciamo per mantenere, continuare e 

riparare il nostro “mondo” in modo da poterci vivere nel miglior modo possibile. Questo mondo 

include i nostri corpi, noi stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo di intrecciare in una 

rete complessa a sostegno della vita141
. 

 

Il concetto di cura – concetto di pertinenza esclusivamente femminile, ci viene dato d’intendere – 

richiama e rimanda immediatamente all’idea di rete complessa (web) di relazioni, aperte all’altro 

essere vivente, umano e non-umano; la rete si costituisce con tutto quanto ci circonda, in un certo 

senso identificabile nell’ecosistema: qui si origina il legame inscindibile tra ecologia e femminismo, 

dando luogo all’ecofemminismo. Il vincolo essenziale tra Gaia e la donna si realizza pienamente, in 

ultima analisi, nella dimensione della cura.  

Tali riflessioni necessitano tuttavia di un approfondimento ulteriore: ci sembra infatti che la 

relazione di cura, se instaurata con esseri non-umani, debba sempre darsi in maniera unilaterale, in 

quanto esclusivamente un essere razionale può aver coscienza delle possibilità di realizzazione 

dell’altro e del sé142. La cura, a livello di rete interspecifica, sembrerebbe dunque non poter esistere, 

a partire dalle premesse sopra esplicitate. Il corollario di tale affermazione consiste nel 

riconoscimento del fatto che la Madre Terra non può aver cura dei propri figli se non in maniera 

“analogica”, ed ogni paragone tra Gaia e la donna risulta ancor più fievole: analogia 

dell’(nell’)analogia. La cura si dà infatti tra esseri umani o da parte di esseri umani. 

 

2.2.1.2.2.1 Donna Gaia 

L’idea della Terra come madre-nutrice (Gaia) e l’analogo ruolo della donna hanno assunto 

importanza progressiva e congiunta nella storia: basti pensare a quanto i termini riferibili all’una 

siano stati metaforicamente traslati all’altra. A titolo d’esempio: nel vocabolario comune si usa 
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 F. MIANO, Responsabilità, Alfredo Guida Editore, Napoli, 2009, p. 42. 
139

 M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, a cura di P. Chiodi, Longanesi, Milano, 1970, p. 465. 
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 M. MAYEROFF, On Caring, Harper & Row, New York, 1971, p. 1. Traduzione propria. 
141

 B.M. FISCHER, J.C. TRONTO, Toward a Feminist Theory of Care, in E.K. ABEL, M. K. NELSON (eds.), Circles of 

Care, State University of New York Press, Albany, 1990, p. 40. A cura di T. Casadei. 
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 Assumiamo come paradigma della cura la definizione di Mayeroff fornita in precedenza, che sottolinea proprio la 

dimensione della realizzazione. 
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difatti parlare della fertilità della donna quasi fosse un terreno, delle foreste “vergini” e della 

possibilità che la Terra ha di accogliere nel suo grembo elementi preziosi (oro, petrolio, etc.) quasi 

fossero figli. 

L’affinità tra le due madri, seppur progressivamente consolidata, ha radici ben antiche; nella 

mitologia greca, infatti, la madre per eccellenza è Gaia (o Gea, la Madre Terra), colei che tutto ha 

generato e auto-generato143, immortale figlia di Caos:  

 

Per primo fu Caos, e poi Gaia dall’ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali 

che tengono la vetta nevosa d’Olimpo. […] Gaia per primo generò, simile a sé, Urano stellato, 

che l’avvolgesse tutta d’intorno, che fosse ai beati sede sicura per sempre. Generò i monti 

grandi, grato soggiorno alle dee Ninfe che hanno dimora sui monti ricchi d’anfratti; essa generò 

anche il mare infecondo, di gonfiore furente, Pronto, senza amore gradito; […] per ultimo, 

nacque Crono dai torti pensieri, il più tremendo dei figli, e prese in odio il gagliardo suo 

genitore144. 

 

L’epopea di Gaia nasce, sì, sotto le preziose vesti mitiche, ma ricompare in età successive 

sottoforma di teorie scientifiche, come nel caso dell’ipotesi dello scienziato britannico James 

Lovelock, che costituirà lo sfondo teorico di ogni ecologismo (e dunque anche 

dell’ecofemminismo). 

L’idea che il sistema in cui viviamo sia auto-creante, auto-sufficiente e auto-organizzato, un 

microcosmo che assorbe in sé i principi di regolazione145, ha fatto capolino diverse volte nella storia 

della metafisica, assumendo differenti fattezze: si pensi, a titolo d’esempio, al moderno Deus Sive 

Natura spinoziano
146

 e alle contemporanee teorie di Fritjof Capra147. 

Sarà dunque proprio James Lovelock – in maniera alquanto fortuita (a suo dire) – a esplicitare e 

argomentare in maniera scientifica un sentimento condiviso e vissuto dall’umanità di tutti i secoli, 

ossia l’Ipotesi Gaia, l’ipotesi della nostra appartenenza ad un sistema auto-sufficiente che 

continuamente ci “protegge” e ci “genera”: 

 

A quel momento un’entità a dimensione di pianeta, benché ipotetica, era nata. Le sue 

proprietà non potevano essere previste dalla pura somma delle sue parti. Bisognava darle un 

nome. Fortunatamente William Golding faceva parte del gruppo di studio. Senza esitazione egli 

suggerì che questa creatura fosse chiamata Gaia, dal nome della dea greca della Terra conosciuta 
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 L’immagine di Gaia come colei che può generare da se stessa, a prescindere da ausili esterni, rafforza evidentemente 

la tesi dell’indipendenza della donna e dell’inessenzialità della controparte-uomo. 
144

 ESIODO, Teogonia, a cura di G. Arrighetti, BUR, Milano, 2010, pp. 71-73. 
145

 Tale ipotesi esclude evidentemente l’idea di un Creatore o di un principio primo trascendente l’ecosistema: la cifra di 

una teoria siffatta è l’immanenza. 
146

 Per una più specifica argomentazione di ciò si rimanda, in questo stesso capitolo, al paragrafo “Un ritorno a 

Spinoza”. 
147

 Un’interessante rivisitazione dell’Ipotesi Gaia da parte di Capra si può ritrovare nel già citato testo: F. CAPRA, La 

rete della vita, op. cit., pp. 116-128; pp. 236-245. 
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anche come Gea, da cui traggono il nome scienze come la geografia e la geologia. Nonostante la 

mia ignoranza dei classici, la bontà di tale scelta mi sembrò ovvia. […] Ho anche l’impressione 

che nell’antica Grecia il concetto di Terra Madre che la parola Gaia esprime fosse un sentimento 

diffuso e familiare dell’esistenza, anche se non formalmente espresso. Gli scienziati di solito 

sono condannati alla vita di città, ma io trovo che la gente di campagna che vive vicino alla terra 

spesso è perplessa che qualcuno debba enunciare formalmente qualche cosa di così ovvio come 

l’ipotesi che noi abbiamo deciso di chiamare Gaia. Per costoro, essa è una verità che è sempre 

esistita148. 

 

La dimensione mitica presente nella Teoria di Lovelock149 si cela nei tratti antropomorfi attribuiti 

al pianeta, quasi fosse ancor oggi una divinità (Gaia “respira”, “genera”, “sente”, “si adatta” e, 

addirittura, “soffre”). L’antropomorfizzazione dell’ecosistema permette poi di considerarlo come un 

“superorganismo”, un’entità dotata di propria “coscienza” e “volontà”150, per la quale l’essere 

umano non sarebbe altro se non una piccola parte cancerogena151. Ecco così che l’uomo viene 

relegato ai margini del cosmo, viene ad essere una tra le tante realtà e non più il centro del sistema. 

Anzi: viene ad essere proprio la cellula più pericolosa del sistema, la più distruttiva (si pensi 

solamente alle eco-catastrofi provocate ultimamente), e pertanto da debellare.  

Il principio che sta alla base di tale ragionamento è abbastanza semplice ed intuitivo: il sistema 

generale (o ecosistema-Gaia) tende esclusivamente all’autoconservazione152 e ha bisogno dei singoli 

sottosistemi solamente in quanto lo aiutano a realizzare tale unico fine. In quanto superorganismo 

vivente, dunque, Gaia “decide”, e l’uomo non può che accettare. I meccanismi che regolano Gaia (il 

sistema), sono infatti più forti delle decisioni dell’uomo (il sottosistema), come mostrano i 

protagonisti di Fondazione e Terra: 

 

Disse Trevize: «Esattamente! Ho scelto Gaia, un superorganismo; un intero pianeta con una 

mente ed una personalità in comune, che obbliga a ricorrere a un pronome inventato 

“Io/noi/Gaia” per esprimere l’inesprimibile». Prese a passeggiare per la stanza irrequieto. «Ed 

alla fine diventerà Galaxia, un super-superorganismo che abbraccerà tutti gli sciami stellari della 

Via Lattea». Si arrestò, si voltò ed aggredì rabbiosamente Dom, dicendo: «Sento di avere 
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 J.E. LOVELOCK, Gaia. Nuove idee sull’ecologia, op. cit., pp. 23-24. 
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 L’Ipotesi Gaia, elaborata in maniera primordiale nei primi anni Settanta proprio da James Lovelock e Lynn Margulis 

(cfr. J.E. LOVELOCK, L. MARGULIS, Atmospheric homeostasis by and for the biosphere: the gaia hypotesys, «Tellus», 
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J.E. LOVELOCK, La rivolta di Gaia, a cura di M. Scaglione, Rizzoli, Milano, 2006. 
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 Più volte nel nostro discorso utilizzeremo termini e categorie proprie dell’umanità per descrivere un’entità non-

umana: lo faremo con la consapevolezza di chi non ha altre parole per descrivere un fenomeno che forzatamente si è  

voluto umanizzare. 
151

 Per una suggestiva esplicazione dell’immagine già citata in precedenza si veda: V.R. POTTER, Bioetica…, op. cit., 41. 
152

 Ciò per ragioni non tanto etiche (Gaia non può avere un’etica se l’uomo non gliela attribuisce per analogia…) quanto 

sistemiche: l’automantenimento del sistema generale è necessario, al contrario di quello dei sottosistemi – per una 

spiegazione più approfondita si veda E. AGAZZI, Il bene il male e la scienza. Le dimensioni etiche dell’impresa 

scientifico-tecnologica, Rusconi Libri, Milano, 1992, pp. 256 e ss.; e: E. AGAZZI, La teoria dei sistemi e il problema del 

riduzionismo, in: E. AGAZZI (a cura di), I sistemi tra scienza e filosofia, SEI, Torino, 1978. 
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ragione, come lo sentite voi, ma voi volete l’avvento di Galaxia, quindi siete soddisfatti della 

decisione. Invece in me c’è qualcosa che non vuole l’avvento di Galaxia, e per questo motivo 

non mi accontento di accettare tanto facilmente la correttezza del mio atto. Voglio sapere perché 

abbia deciso così, voglio soppesare e valutare bene prima di ritenermi soddisfatto. La sensazione 

di avere ragione non mi basta. Come posso sapere di avere ragione? Qual è il meccanismo che 

mi guida nel modo giusto?» 

«Io/noi/Gaia non sappiamo in che modo tu giunga alla decisione giusta. È proprio 

importante saperlo, dal momento che abbiamo comunque la decisione necessaria?»  

«Parli per l’intero pianeta, vero? Per la coscienza comune di ogni goccia di rugiada, di ogni 

sasso, persino del nucleo liquido del pianeta?»  

«Sì, potresti ottenere la stessa risposta da qualsiasi parte del pianeta in cui l’intensità della 

coscienza comune sia abbastanza grande»153. 

 

Se Gaia è la coscienza comune, se ogni individuo non è nient’altro se non un “Io/noi/Gaia”, 

allora l’opzione di Dom – l’ecologismo, o adeguamento al tutto – è la più coerente, in quanto 

l’unica esistenzialmente probabile. 

Il lungo excursus sin qui compiuto e dedicato alla comprensione di Gaia risulta utile per 

affrontare con maggior profondità la tesi che vogliamo esaminare: esiste un’originaria connessione 

tra la Madre Terra e la donna, che si realizza a differenti livelli. Ed è per questo motivo che abbiamo 

inteso denominare tale orientamento Donna Gaia, sintesi del pensiero ecofemminista. 

Sarebbe, infatti, stato alquanto riduttivo ed ingenuo analizzare il fenomeno “ecofemminismo” 

alla luce di categorie esclusivamente sociologiche, incasellandolo in una forma radical-chic di 

attivismo politico: come si sarà già potuto notare, ci troviamo di fronte, piuttosto, ad un complesso 

sistema filosofico, che permea  ad un tempo l’orizzonte etico, metafisico ed antropologico, logico, 

ed epistemologico… Una vera e propria Weltanschauung. Nei successivi capitoli proveremo dunque 

a tratteggiare alcuni di questi livelli che abbiamo riportato, tentando, così, di restituire al fenomeno 

ecofemminismo la densità che gli appartiene. 

 

2.2.1.2.2.2 Madri e matrigne 

La maternità, questione che ci permette di accedere al livello antropologico del pensiero 

ecofemminista, è stata certamente oggetto di molti studi e riflessioni all’interno dell’universo 

femminista, e ha dato luogo a differenti filoni di pensiero154; in questa sede vorremmo sottolineare il 

ruolo preponderante che viene attribuito alla donna quale «fonte primaria e autorevole sia 

                                                 
153

 I. ASIMOV, Fondazione e Terra, a cura di P. Anselmi, Mondadori, Milano, 1987, pp. 5-6. 
154

 Cfr. DIOTIMA, L’ombra della madre, Liguori, Napoli, 2007. 
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dell’esistenza materiale che di quella simbolica»155, e l’analogia dell’ufficio che viene affidato alla 

Natura. 

Il più importante elemento di affinità è sicuramente l’analogia della strutturalità della dipendenza 

del figlio dalla madre (e dunque dalla donna), con quella del genere umano dalla Natura, Madre per 

eccellenza156: «Siamo così strettamente legati all’ambiente che la nostra esistenza reale deriva e 

dipende da un ambiente sano, tanto quanto la nostra esistenza è una volta dipesa dalla madre o dalla 

figura della madre, quasi sempre donna»157. Nella dipendenza si rivela dunque il primo elemento di 

somiglianza, elemento che introdurrà la dinamica dello sfruttamento, come si vedrà in seguito.  

Prima di procedere oltre occorre tuttavia soffermarsi su alcune premesse non esplicitate, che 

l’identificazione del mondo naturale con il mondo umano femminile operato dall’ecofemminismo 

porta con sé. 

In primo luogo la coincidenza della donna con la madre: a livello essenziale sembra 

un’affermazione troppo forte e difficilmente giustificabile; se, infatti, alla donna pertiene 

necessariamente la qualità di figlia, non si può affermare altrettanto per quella di madre: tutte le 

madri sono donne, ma non tutte le donne sono madri. Così la donna, seppur possa avere l’intenzione 

di diventare madre, potrebbe non realizzare mai realmente tale aspirazione, a causa di alcune 

carenze, strutturali o meno; e si noti che la prima carenza (che permane comunque irrisolta 

nell’epoca contemporanea, nonostante il ricorso alla fecondazione artificiale) è proprio una carenza 

di genere: la donna ha bisogno dell’uomo per realizzare e completare la propria maternità. 

Potremmo frettolosamente (e molto rudemente) concludere che la donna necessita – in ultima 

istanza – del seme dell’uomo per dare avvio alla propria fecondazione, ma ciò non negherebbe 

comunque la nostra premessa: la donna non può generare esclusivamente mediante le “proprie 

forze”. 

Un presupposto ulteriore che vorremmo discutere è di natura linguistica: alla maternità si 

attribuisce a priori una connotazione positiva, quasi che l’essere Madre della Natura (e della donna) 

debba coincidere sempre con un valore in sé e per sé; d’altra parte, risuona nelle nostre orecchie il 

famoso passo latino di Plinio il Vecchio, che ci avverte della difficoltà nel giudicare colei che ci ha 

generati: «Principium iure tribuetur homini, cuius causa videtur cuncta alia genuisse natura, 

                                                 
155

 A. CAVARERO, F. RESTAINO, Le filosofie femministe. Due secoli di battaglie teoriche e pratiche, Bruno Mondadori, 

Milano, 2002, p. 99. A proposito della “madre simbolica” si veda anche: L. MURARO, L’ordine simbolico della madre, 

Editori Riuniti, Roma, 1991. 
156

 Per una maggiore precisione si dovrebbe specificare, per utilizzare una terminologia tomista, l’ordine delle cause 

nella generazione del figlio: la natura sarebbe qui causa prima, mentre la madre, causa seconda; per una maggiore 

chiarezza si veda TOMMASO D’AQUINO, Contra Gentiles, Libro II, cap. XLV, a cura di T.S. Centi, Utet, Torino, 1978, 

pp. 499-503. 
157

 C. ROACH, Loving Your Mother: On the Woman-Nature Relation, «Hypatia», vol. 6 (1991), n. 1, p. 47. Traduzione 

propria. 
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magna, saeva mercede contra tanta sua munera, non ut sit satis aestimare, parens melior homini an 

tristior noverca fuerit»158. Ben lungi dal sostenere il canone della Natura come una spietata noverca 

(matrigna) – rappresentazione che pure ha riscosso un discreto consenso all’interno 

dell’immaginario comune e delle raffigurazioni artistiche in genere – intendiamo, piuttosto, 

sottolineare come l’utilizzo di alcune parole fortemente connotate possa veicolare preventivamente 

il nostro giudizio. 

Se l’immagine della madre, poi, è pervasa da un’aurea di positività e di bontà, al contrario la 

figura del figlio nel pensiero ecofemminista si associa immediatamente a colui che ha rinnegato, il 

self-made-man, l’incarnazione della disobbedienza e dell’irriconoscenza. 

La critica a tali pregiudizi appare sin troppo semplice e scontata, eppure pare che, almeno in 

quest’aspetto, l’ecofemminismo preferisca nutrirsi di doxa più che di epistème, utilizzando 

prevalentemente una strategia linguistica raffinata anziché argomentazioni ragionevolmente 

convincenti. 

 

2.2.1.2.2.3 Un destino ineluttabile: dalla dipendenza allo sfruttamento 

Ecco, dunque, la connessione tra donna e natura: entrambe sono madri159
; per questo motivo, 

forse, «la modalità con la quale pensiamo e trattiamo l’ambiente ha a che vedere con la modalità 

con la quale pensiamo e trattiamo la donna»160
. Se si pensa, inoltre, che l’ecologia è lo studio della 

casa (oikos-logos), la relazione con l’attività della donna appare evidente: «Sta iniziando ad essere 

chiaro, per le donne, che devono assumersi la responsabilità della gestione [housekeeping] della 

natura»161
, ossia della loro casa. 

Tale connessione cela tuttavia una problematica di non poco conto: l’equiparazione della 

dipendenza dell’uomo dalla Natura con quella del figlio dalla madre potrebbe, da un lato, 

positivamente ricordare la riconoscenza ed il debito dell’essere umano nei confronti della la Madre 

Terra, dall’altro 

 

                                                 
158

 PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, Liber VII, 1: «Cominceremo a buon diritto dall’uomo, in funzione del quale 

sembra che la natura abbia generato tutto il resto. Ma essa ha preteso, in cambio di doni così grandi, un prezzo alto e 

crudele, fino al punto che non sia possibile affermare con certezza se essa sia stata per l’uomo più una buona madre o 

una crudele matrigna». Traduzione propria. 
159

 Rimandiamo a quanto sottolineato in precedenza sulla non-necessaria coincidenza tra maternità e femminilità. 
160

 C. ROACH, Loving Your Mother…, op. cit., p. 47. Traduzione propria.  
161

 A. PETERSON, C. MERCHANT, “Peace with the Earth”: Women and the Environmental Movement in Sweden, 

«Women’s Studies International Forum», vol. 9 (1986), n. 5, p. 465. Traduzione propria. Si noti il termine inglese – che 

purtroppo nella traduzione viene a scomparire – housekeeping, che rimanda con ancora maggior efficacia alla 

connessione sopra evidenziata. 
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potrebbe ottenere esattamente l’effetto opposto. In una cultura patriarcale la madre è colei 

che provvede all’intero sostentamento e colei che fa sparire ogni nostro “rifiuto”, colei che 

soddisfa tutti i nostri desideri e i nostri bisogni in maniera illimitata e senza costi per noi. [...] 

L’ultima cosa che il movimento ambientalista vorrebbe fare è quella di incoraggiarci a pensare 

all’ambiente in questi termini162. 

 

L’attribuzione di un gender alla Terra è dunque un’operazione alquanto avventata poiché, se da 

un lato riesce nell’intento di valorizzare la dimensione femminile, dall’altra sovraccarica 

quest’ultima di responsabilità, lasciando uno spiraglio per lo sfruttamento da parte dell’uomo. I 

punti cardine della speculazione ecofemminista tendono dunque a sottolineare l’affinità di 

condizione esistente tra l’universo femminile e quello naturale (inteso come tutto ciò che l’uomo 

non ha modificato163), stigmatizzando il comportamento egoistico ed utilitaristico dell’uomo. Di qui 

ne consegue la definizione dell’ecofemminismo 

 

datane da una delle protagoniste del movimento, Karen J. Warren: «Uso il termine 

“ecofemminismo” per designare una posizione fondata sulle tesi seguenti: 1) esiste una serie di 

nessi importanti tra l’oppressione della donna e quella della natura; 2) comprendere lo statuto di 

questi nessi è indispensabile ad ogni tentativo di comprendere in maniera adeguata sia 

l’oppressione della donna che quella della natura; 3) la teoria e la prassi femminista devono 

includere una prospettiva ecologista; 4) le soluzioni date ai problemi ecologici devono includere 

una prospettiva femminista»164. 

 

La comune sorte della donna e della natura, l’“oppressione”, è dunque inscritta sin dal principio 

nella loro altrettanto comune essenza di madri: la generazione del figlio (necessariamente: nome 

comune di persona, maschile165), coincide con la condanna del tradimento da parte di questo: «Il 

figlio, ogni figlio, vive e si nutre del sacrificio della madre: sacrificio del suo tempo, del suo corpo, 

del suo spazio, del suo sonno, delle sue relazioni, del suo lavoro, della sua carriera, dei suoi affetti e 

anche amori, altri dall’amore per il figlio»166. 

Il debito della dipendenza dalla madre è spesso, anzi, sempre, ripagato dal figlio con un debito 

ancor maggiore: la prevaricazione o l’indifferenza. Le ragioni di tale prevaricazione sarebbero 
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 C. ROACH, Loving Your Mother…, op. cit., p. 49. Traduzione propria. 
163

 Adottiamo tale definizione, seppur con la consapevolezza della sua enorme imprecisione e della sua aderenza ad uno 

stereotipo (più che a un modello completo e filosoficamente approfondito), in quanto tende a riprodurre la visione 

semplicistica della Natura presente in gran parte degli scritti ecofemministi. La complessità della tematica – il cui 

sviluppo ricalca l’intera storia della cultura – ci impedisce ulteriori approfondimenti; per tale motivo preferiamo 

rimandare ad una chiara e concisa trattazione in: F. VIOLA, Dalla natura ai diritti. I luoghi dell’etica contemporanea, 

Laterza, Roma-Bari, 1997, pp. 9-26. 
164

 L. FERRY, Il nuovo ordine ecologico…, op. cit., p. 162. 
165

 È curioso notare come anche l’essere figlio porti con sé una negatività esclusivamente legata all’essere maschio del 

figlio: non si può affermare lo stesso, difatti, per l’essere figlia della donna; le argomentazioni delle filosofie 

femministe, almeno in questo, lasciano spazio a plausibili dubbi: non è chiara la motivazione per la quale il figlio 

sarebbe predisposto a tradimento laddove la figlia rechi con sé il germe dell’obbedienza. 
166

 U. GALIMBERTI, I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 17. 
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esclusivamente ragioni di genere e avrebbero incentivato l’uomo ad arrogarsi il potere di soggiogare 

l’altra (necessariamente: nome comune di persona o di cosa, femminile). Sembra appropriata, a 

questo proposito, la critica di John Stuart Mill all’artificialità della gerarchizzazione uomo-donna e 

la conseguente affermazione dell’impossibilità di ricondurre quest’ultima ad un dato di “differenza 

naturale”: «Io nego, che qualcuno possa conoscere la natura dei due sessi, visto che quella che viene 

oggi chiamata la natura delle donne è un prodotto altamente artificiale: il risultato di una 

repressione forzata in alcuni casi, di una stimolazione innaturale in altri»
167

. 

Se, dunque, «la tesi centrale dell’ecofemminismo consiste nella connessione tra l’egemonia 

sociale sulla donna ed il dominio sulla natura, […] la critica all’antropocentrismo e quella 

all’androcentrismo devono procedere di pari passo»168. 

La dimensione antropologica messa in luce dalla speculazione ecofemminista (esiste una 

connessione tra l’essere madre della donna e l’essere madre della natura) approda così alla 

dimensione etica, mediante la teorizzazione (e la conseguente disapprovazione) 

dell’androcentrismo. 

 

2.2.1.2.3 Chi sfrutta, paga. Dall’antropocentrismo all’androcentrismo 

La critica all’antropocentrismo è un orientamento filosofico ad oggi largamente conosciuto e 

dibattuto, e che difficilmente può costituire ancora una moda intellettuale. Che «l’etica tradizionale 

dell’Occidente [sia] in crisi»169
, una sorta di malata terminale (se non già materia d’autopsia), come 

afferma Peter Singer, è infatti ancora da dimostrare. Sono ben noti i passi esaminati dai critici 

dell’antropocentrismo, dai testi biblici a quelli della patristica medievale170
, e quelli, d’altra parte, 

assunti come paradigma di verità, da Copernico, a Darwin, alle recenti pubblicazioni pro-

eutanasia171
: una seria riflessione critica, tuttavia, deve ancora pervenire. Tra i movimenti 

                                                 
167

 J.S. MILL, La libertà. L’utilitarismo. L’asservimento delle donne, a cura di E. Mistretta, BUR, Milano, 2004, p. 82. 
168

 A. MARCOS, Ética Ambiental, op. cit., p. 148. Traduzione propria. 
169

 P. SINGER, Scritti su una vita etica. Le idee che hanno messo in discussione la nostra morale, a cura di S. Rini, Il 

Saggiatore, Milano, 2004, p. 185. La critica all’antropocentrismo singeriana si concreta poi nella ricusazione dello 

specismo, ossia di quella morale che pone al centro l’uomo a causa della sua appartenenza alla specie Homo sapiens. 

L’ottica di Singer consiste piuttosto nell’allargamento del discorso etico (ed anche di quello giuridico) alle specie non-

umane senzienti e fa leva sull’analogia della nozione di persona. 
170

 Cfr. P. SINGER, Etica pratica, a cura di G. Ferranti, Liguori editore, Napoli, 1989, pp. 82-83. 
171

 Cfr. P. SINGER, Ripensare la vita, a cura di S. Rini, Il Saggiatore, Milano, 1996, p. 188. È interessante notare come 

nelle analisi di Singer l’epilogo della crisi della morale occidentale (e con essa, in particolare, le crisi della sacralità 

della vita umana e della sua centralità nell’ordine del cosmo) coincida con il 1993, anno in cui è stata autorizzata la 

concessione della morte, per via eutanasica, del giovane Anthony Bland. Tale fatto sembra costituire un “punto di non-

ritorno” per il filosofo australiano, in quanto cancella così in un sol colpo secoli di speculazioni filosofiche; ci sembra 

più coerente pensare a tale fatto non tanto come a un sintomo di irreversibilità nella storia dell’umanità (sintomo che 

renderebbe necessario un mutamento di paradigma etico, come prospetta Singer), quanto come a un evento che offra 

una riflessione sul cambiamento dell’agire umano influenzato dalla tecnologia. In questo senso ci può tornare utile la 
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sociali/politici che hanno sostenuto tale posizione filosofica dobbiamo sicuramente ricordare 

Liberazione Animale172 ed Ecologia profonda, i quali hanno mirato ad estendere la considerazione 

morale (e dunque il riconoscimento di diritti) agli esseri non-umani, animali (il primo) e vegetali (il 

secondo). 

Sembra però che, rispetto a tali movimenti, l’ecofemminismo si caratterizzi in maniera differente 

in merito alla posizione dell’uomo nel cosmo: non si tratta, difatti, di abbassare di rango l’essere 

umano in quanto tale o di elevare nella scala dell’essere altri esseri viventi, quanto di annichilire la 

logica del dominio che incarna l’essere umano di sesso maschile. A ben pensarci era proprio 

quest’ultimo il messaggio non troppo latente della Primavera silenziosa di Rachel Carson173: uomo 

e natura non sono contrapposte, bensì un’unica realtà, e per tale motivo l’avventura distruttiva e 

dominatrice umana – più propriamente del razionalismo scientista maschile – non può portare alcun 

frutto. In ultima analisi: non si vuole scalzare l’uomo dal podio che si è costruito al di sopra della 

natura perché essere umano, quanto, piuttosto, reinserirlo nel contesto naturale perché essere umano 

maschio. 

La radice ecologista del pensiero eco-femminista tende dunque ad enfatizzare la dimensione 

esclusivamente naturale dell’uomo, mentre, d’altra parte, la radice femminista mira a ristabilire le 

eguaglianze tra i sessi all’interno della specie umana. In questo senso l’ecofemminismo invita a 

superare l’ecologismo radicale174 perlomeno per quanto riguarda un elemento fondamentale: 

 

Secondo le ecofemministe […] le deep ecologists commettono l’errore di combattere contro 

“l’antropocentrismo in generale”. Ora, il problema principale non è la human centerdness del 

mondo occidentale, cioè il fatto che esso sia “centrato sull’umanità”, ma è la sua centerdness, 

cioè il fatto che sia “centrato sui maschi”175. 

 

La rivoluzione copernicana qui proposta colpisce proprio l’essere umano portatore della coppia 

di cromosomi XY, colpevole di aver progressivamente affermato, nel corso della storia, la logica del 

                                                                                                                                                                  
riflessione di Hans Jonas: «In conseguenza di determinati sviluppi delle nostre capacità, la natura dell’agire umano è 

mutata, e poiché l’etica è connessa con l’agire, da ciò dovrebbe derivare che la mutata natura dell’agire umano richiede 

anche un mutamento nell’etica: questo non semplicemente nel senso che nuovi oggetti dell’agire hanno ampliato 

materialmente l’ambito dei casi cui devono essere applicate le regole vigenti del comportamento, ma nel senso più 

radicale che la natura qualitativamente nuova di certe nostre azioni ha dischiuso una nuova dimensione eticamente 

significativa, di cui non esistono precedenti nei criteri e nei canoni dell’etica tradizionale» - H. JONAS, Dalla fede antica 

all’uomo tecnologico. Saggi filosofici, a cura di G. Bettini, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 41. Il corsivo è dell’autore. 
172

 Cfr. P. SINGER, Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo, a cura di P. Cavalieri, Il 

Saggiatore-NET, Milano, 2006. 
173

 Cfr. R. CARSON, Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston, 1962. 
174

 Per un’approfondita analisi degli elementi di affinità tra le due prospettive e i punti di novità introdotti 

dall’ecofemminismo rimandiamo a: A. SALLEH, Deeper than Deep Ecology: The Eco-Feminist Connection, 

«Environmental Ethics», vol. 6 (1984), n. 4, pp. 335-341. 
175

 L. FERRY, Il nuovo ordine ecologico…, op. cit., p. 163. Il corsivo è dell’autore. 
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dominio, complice la “lotta per la sopravvivenza”. Tale logica del dominio, propria delle società 

patriarcali, evidentemente, porta con sé anche la logica dello sfruttamento delle entità considerate 

inferiori, prime tra tutte proprio le donne e la Natura. La motivazione di tale sfruttamento è di 

triplice matrice, come mostra Luc Ferry: «La prima fa risalire questa duplice oppressione [donna-

natura] alla comparsa del dualismo, la seconda al meccanicismo, mentre la terza la ritiene originata 

direttamente dalle differenze psicosociologiche fra i due sessi»176. Il nostro prossimo obiettivo sarà 

dunque quello di analizzare queste tre motivazioni, che fanno riemergere la dimensione logica, 

quella metafisica, antropologica ed etica nascoste nell’orientamento ecofemminista. 

 

2.2.1.2.3.1 Due è meglio di uno? Apologia della relazione e condanna del 

dualismo 

La critica al dualismo (che nelle filosofie femministe – e non solo – si etichetta frettolosamente 

come “cartesiano”) costituisce uno degli elementi fondanti del pensiero femminista, e si configura 

sovente come critica alle opposizioni bellicose. La visione propria dell’uomo (canone, peraltro, 

della civiltà occidentale patriarcale), consiste, difatti, nell’alternanza dicotomica degli elementi, 

utile a creare una gerarchia nel mondo, laddove la visione femminista sarebbe più unitaria, portata 

ad intravvedere le comunanze più che le differenze; per tale motivo l’uomo sarebbe maggiormente 

avvezzo alla competitività ed alla contrapposizione, mentre la donna sarebbe più conciliante e 

capace di mediare gli opposti. 

Per questo motivo «l’ecofemminismo si presenta come una forma di pensiero contestuale, 

pluralista e olista»177, ossia come un tentativo di “limare le asperità” e di arginare il “dicotomismo” 

maschile. Il pregio del pensiero olista per il femminismo – oltre all’incontrare immediatamente il 

paradigma “Gaia” – consiste prevalentemente nel rigettare una visione gerarchica del mondo, 

privilegiando le relazioni tra le entità che compongono il sistema anziché enfatizzare l’importanza e 

la diversità degli individui e la loro presunta posizione nella scala dell’essere. Gaia non è, infatti, 

strutturata in maniera gerarchica, in quanto costituita di reti, che si posizionano tutte sul medesimo 

piano ontologico. 

Nella visione olista così, ogni essere vivente merita il medesimo rispetto a livello etico, in quanto 

occupa la medesima posizione all’interno del sistema: esseri umani e non-umani sono così 

egualmente rilevanti. Si spiega dunque anche la profonda apertura al mondo animale e vegetale che 

caratterizza il pensiero ecofemminista: se gli animali meritano tanta dignità quanto gli esseri umani 
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 Ibi, p. 164. Il corsivo è dell’autore. 
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 A. MARCOS, Ética Ambiental, op. cit., p. 148. Traduzione propria. Il corsivo è dell’autore. 
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e le piante, non si capisce perché si dovrebbe attribuire diritti solamente agli esseri umani; nascono 

così i movimenti per i “Diritti degli Animali”178 e i manifesti per i “Diritti della Natura e 

dell’Ecosistema”179. Si dovrà ammettere che tale impostazione origina un problema filosofico 

notevole, che si manifesta in una difficoltà di ordine pratico: il riconoscimento dei diritti, infatti, 

avviene sempre in un contesto di reciprocità e di comunità; nel momento in cui si attribuisce il 

diritto alla vita ad un animale, ad esempio, si richiede che anch’esso sia disposto a fare lo stesso: 

sarà il leone propenso ad ammettere il mio diritto alla vita una volta che abbia io riconosciuto il suo, 

faccia a faccia? 

All’interno di tale ottica olista “non-gerarchica” non si dà dunque l’esistenza di un’alternanza di 

caratterizzazioni, quali: animato-inanimato, vegetale-animale, senziente-non senziente, umano-non 

umano, maschile-femminile, razionale-irrazionale, corpo-anima, e così di seguito180; al contrario, si 

cerca di ricondurre il singolo al tutto, riducendo sensibilmente le differenze. Nel tutto, difatti, non 

esistono tanto le differenze, quanto la varietà e la ricchezza (per tale motivo si definisce 

“pluralista”). La giustificazione di tale aspetto è capitale per comprendere innanzitutto la diversità 

metodologica presente nei due approcci: la critica al dualismo (termine che qui viene utilizzato in 

maniera alquanto imprecisa) non mette in discussione in prima battuta l’esistenza delle differenze, 

ma, piuttosto, la visione delle medesime differenze in maniera «oppositiva (anziché 

complementare) ed esclusiva (anziché inclusiva)»181. 

Ecco dunque che la visione ecofemminista ancora una volta tende a raccogliere elementi del 

femminismo (l’avversità alle dicotomie) e dell’ecologismo (la visione olista del tutto), realizzando 

un prospetto maggiormente completo della realtà e scansando così il riduzionismo meccanicista 

proprio dell’età moderna182. 

Questo, quantomeno, è l’obiettivo. Prima di assumere acriticamente la proposta metafisica 

ecofemminista (perché, di fatto, è una metafisica anche quella che assume come principio 
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 Oltre al già citato Peter Singer, dobbiamo ricordare, tra i fautori della matrice ideologica dei diritti degli animali, 

Tom Regan, con il testo: T. REGAN, The Case for Animal Rights, University of California Press, Berkeley and Los 

Angeles, 2004. 
179 Cfr. C. CULLINAN, Wild Law: A Manifesto for Earth Justice, Siber Ink, Cape Town, 2002. Si noti come l’ipotesi dei 

Diritti della Natura sia ben più di una mera ipotesi improbabile: il 28 settembre 2008 viene infatti approvato 

dall’Assemblea Nazionale Costituente ecuadoregna, il riconoscimento e la tutela ai diritti della natura, facendo del 

Paese latinoamericano uno stato d’avanguardia. 
180

 Nota Val Plumwood: «Come indica l’ecofemminismo, il Pensiero Occidentale ci ha consegnato un forte dualismo 

essere umano/natura, che fa parte della serie dei dualismi connessi: mente/corpo, ragione/natura, ragione/emozione, 

maschile/femminile» - V. PLUMWOOD, Nature, Self, and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the 

Critique of Rationalism, in K.J. WARREN (ed.), Ecological Feminist Philosophies, Indiana University Press, 

Indianapolis, 1996, p. 192. Traduzione propria. 
181

 K.J. WARREN, Ecological Feminism: An Overview of the Issues, Indiana University Press, Bloomington (IN), 1996, 

xi. Traduzione propria. 
182

 Si affronterà tale tematica in maniera specifica nel paragrafo che segue. 
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immanente e auto-creante il tutto, o super-organismo, o Gaia), vorremmo soffermarci per un attimo 

sulla cosiddetta visione olista della realtà. Tale paradigma sembra nascere proprio in 

contrapposizione a quello riduzionista, ed afferma, in sintesi, che 

 

la totalità è più della somma delle parti; le singole parti non possono essere capite se isolate 

dal tutto; la totalità determina la natura delle parti; le parti sono organizzate; occorrono termini 

che si riferiscano alla totalità ed alle sue proprietà, e non solo agli elementi separati183. 

 

Se da un lato, tuttavia, si tende a sottolineare la dimensione relazionale degli esseri viventi, 

ponendo in risalto le reti che si creano tra questi, dall’altro si finisce col perdere l’individualità del 

singolo, ridotto a parte del tutto o a funzione di esso, come scrive Marcos: «La visione olista, 

l’insistenza sulla priorità delle comunità sugli individui, costituisce una minaccia per le libertà 

individuali»184. Abbiamo infatti già potuto apprezzare come, in un’ottica eminentemente sistemica, 

l’unica entità che abbia diritto all’auto-conservazione è il sistema stesso, mentre le singole parti 

sono meramente funzionali (e, ultimamente, sacrificabili). 

In ultima analisi, dunque, l’olismo che sostiene l’ecofeminismo, in particolare, e l’ecologismo, 

più in generale, non sarebbero nient’altro se non forme velate di riduzionismo, in quanto tendono a 

ridurre la varietà e la molteplicità della natura ad un sistema astratto
185

. 

Perdendo, così, il singolo individuo e la sua infinita ricchezza si ricade inevitabilmente in una 

riduzione astratta del reale, dove i sistemi (entità sovra-individuali) dovrebbero possedere maggior 

peso ontologico dei loro sotto-sistemi: il reale diviene così l’astratto186. 

Alla base di ciò risiede – a nostro modesto avviso – un’erronea interpretazione del rapporto tra 

l’unità e la molteplicità, (o, per dirla con Platone, tra l’“Uno” e la “Diade indefinita”), principi 

cardine della realtà, per cui l’ipotesi sistemica non sarebbe altro se non un tentativo semplicistico di 

eludere il problema, mettendo tra parentesi uno dei due elementi. Un’esegesi non ingenua della 

protologia platonica suggerisce infatti di considerare l’Uno e la Diade come principi inseparabili del 

reale, in quanto «ugualmente originari»187, e in quanto 

 

la pluralità, la differenza e la gradazione degli enti nascono dall’azione dell’Uno che 

determina il principio opposto della Diade, che è una molteplicità indeterminata. […] L’Uno 
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 C. PETRINI, L’olismo in biologia ed ecologia, in: C. PETRINI (a cura di), Bioetica, ambiente, rischio. Evidenze, 

problematicità, documenti istituzionali nel mondo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 516. 
184

 A. MARCOS, Ética Ambiental, op. cit., p. 150. Traduzione propria. 
185

 Rimandiamo al precedente riferimento a olismo e riduzionismo in Morin. 
186

 Per una chiara e coincisa ricognizione storico-filosofica delle motivazioni che hanno portato alla nascita del pensiero 

sistemico ed i problemi ad esso correlati, si veda: A. MARCOS, Filosofia dell’agire scientifico. Le nuove dimensioni, a 

cura di G. Ghilardi, Academia Universa Press, Milano, 2010, pp. 31-52. 
187

 G. REALE, Storia della filosofia antica, Vita & Pensiero, Milano, 1997, vol. II, p. 107. Il corsivo è dell’autore. 
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non avrebbe efficacia produttiva senza la Diade, anche se risulta gerarchicamente superiore alla 

Diade. […] Un Principio esige l’altro in maniera strutturale
188

. 

 

Il germe del “fallologocentrismo” di Derrida non è tanto, dunque, da ricercare in Platone, quanto 

da ricondurre ad una lettura sociologico-psicologica di alcuni comportamenti reiterati nella storia 

del rapporto tra i sessi189. 

Dandosi insieme ed inseparabilmente, ci sembra che i principi platonici garantiscano, di fatto, 

un’interpretazione della realtà che riesca a dar ragione ad un tempo dell’unità e della molteplicità, 

degli individui e delle relazioni che tra questi sorgono; impresa che non riesce, d’altra parte, ad 

un’ottica olista. 

 

2.2.1.2.3.2 Uomini e meccanici 

La Grande Madre Vivente è stata ridotta a materia inerte: ecco cosa ha fatto la scienza baconiana. 

Non solo Bacone, tuttavia: la Rivoluzione Scientifica moderna – da Cartesio a Newton, passando 

per Galileo – ha fondato, sì, le basi dello sviluppo tecno-scientifico successivo, ma ha anche ridotto 

l’universo ad una macchina controllabile, separando una volta per tutte il mondo del pensiero (o 

della vita) dal mondo dell’estensione: 

 

Alla voce res extensa la realtà esterna venne staccata totalmente dal mondo interno del 

pensiero e costituì da allora in poi un ambito autosufficiente per l’applicazione universale delle 

leggi dell’analisi matematica e meccanica: l’idea stessa di “oggetto” fu trasformata attraverso 

l’espurgazione dualistica190. 

 

L’unità profonda della specie umana con gli altri esseri viventi viene così definitivamente 

smarrita, come scrive Carolyn Merchant ne La morte della natura: «Il mondo che abbiamo perso 

era organico»191. 

La riduzione del mondo dell’esteso al meccanico ha fatto sì, inoltre, che lo stesso corpo umano 

dovesse rientrare nel rango di “materia sondabile mediante strumenti scientifici” e fosse esauribile 

in essa. Il germe dell’indeterminatezza presente in una visione organicista viene integralmente 

debellato dall’idea che ogni più minuto frammento del reale risponda ad una logica di causa-effetto, 

e che sia, in ultima analisi, possedibile, in quanto prevedibile. Riecheggiano così motti baconiani. 
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 Ibidem. Il corsivo è dell’autore. 
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 Non s’intende, con ciò, giustificare le società patriarcali o farne un’apologia, quanto piuttosto ricollocare tale critica 

nell’ambito da cui nasce, portandola così al di fuori della sede dei principi filosofici. 
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 H. JONAS, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 1999, p. 48. 
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 C. MERCHANT, The Death of Nature…, op. cit., p. 1. 
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Il tramonto della visione organicista della Natura lascia dunque spazio, con l’età moderna, a una 

visione meccanicista “senza vita”, determinante per l’ascesa della società patriarcale: la logica del 

dominio e del potere necessita infatti di una visione gerarchica del vivente. Il pensiero di Cartesio 

offre, d’altra parte, l’ausilio adatto per permettere il trionfo del cogito sull’esteso, del razionale 

sull’irrazionale, imponendo tale visione gerarchica e trasferendo il primato all’uomo. Il monopolio 

della conoscenza razionale sulla natura, realizzata nell’oggettivazione della realtà inerte, si può 

estendere così, per analogia, alla donna, portatrice del germe emotivo (e non tanto razionale, in 

accordo col senso comune). 

Sarebbe tuttavia impreciso inglobare nella visione meccanicista del reale anche l’essere umano 

di sesso maschile: in quanto “portatore sano di raziocinio”, egli riuscirebbe ad evitare 

l’appiattimento al mondo della datità. Bisogna anche rilevare la profonda differenza che traspare dal 

paragone tra i corpi sessuati umani: l’attività creativa dell’uomo, resa comprensibile nella forza 

attiva del seme, contrasta con la passività recettiva della donna, altro elemento di comunanza con la 

Natura. Tale considerazione rafforza così la presunta idea di una superiorità dell’uomo, autorizzato 

a sondare e a plasmare i corpi (e gli enti) inferiori per scopi utilitaristici192; così scrive, a tal 

proposito, Fritjof Capra: 

 

Sotto il patriarcato la benigna immagine della natura mutò in un’immagine di passività, 

mentre la concezione della natura come selvaggia e pericolosa diede origine all’idea che dovesse 

essere dominata dall’uomo. Con l’avvento della scienza newtoniana, infine, la natura divenne un 

sistema meccanico che poteva essere manipolato e sfruttato, congiuntamente alla manipolazione 

e allo sfruttamento delle donne193. 

 

Mediante la sottomissione della Natura l’uomo si reinventa così “creatore”, dando luce 

all’artificiale, culmine della cultura, come scrive Bacone: 

 

Nelle cose artificiali la natura è tenuta in assoggettamento dal potere dell’uomo, dato che 

senza l’uomo queste cose non sarebbero mai state fatte. Ma, mediante lo sforzo e l’intervento 

dell’uomo vediamo i corpi in una forma completamente nuova e li vediamo come una possibile 

tipologia alternativa di universo o di teatro di cose194. 

 

Il Regno della Natura diventa così il Regno dell’Uomo. Il Regno dell’Artificiale – il Regno 

dell’Uomo – è profondamente diverso dal Regno della Natura: è infatti un regno funzionale 
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 I toni qui da noi assunti – anche se, è bene precisarlo, non sono i nostri originari – fanno eco a critiche 

ecofemministe fondate sul senso comune: non è facile, per la verità, sconfessare l’arbitrarietà filosofica di un tale 

discorso, che si dovrebbe connotare come sociologico. 
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 F. CAPRA, Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente, a cura di L. Sosio, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 37. 
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 F. BACONE, Parasceue ad historiam naturalem, in: G. REES, L. JARDINE (eds.), The Oxford Francis Bacon, 

Clarendon Press, Oxford, 1996, vol. 11, p. 455. Traduzione propria. 
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all’Uomo stesso, in quanto manifesta dinamiche che è in grado di controllare (almeno in parte). 

Così per la donna: una volta ridotta a Natura (e dunque a risorsa, a funzione), diventa 

completamente controllabile e sottomettibile. 

Di qui nasce la critica ecofemminista alle tecniche riproduttive artificiali, colpevoli di essere il 

sintomo di una riduzione della donna ad “animale sessuale”195, schiava della sua funzione. Trionfo 

delle società patriarcali governate dal potere maschio della Scienza. 

 

2.2.1.2.3.3 Ragioni emotive 

Nella ricerca delle differenze psico-sociologiche dei due sessi non possiamo non tener conto di 

quanto riportato sino ad ora; il discorso sino a qui è proceduto a tentoni, orientato maggiormente da 

stereotipi e cliché attinti dal senso comune. Non possiamo esimerci dall’affermare ancora una volta 

che spesso tali movimenti di grande impatto pubblico e sociale si nutrono principalmente di tali 

cliché quale strumento di fondamento teorico delle proprie critiche. E questo è proprio il caso 

dell’ecofemminismo. Non si vuole tuttavia affermare che la critica ecofemminista in toto sia 

fondata esclusivamente su topoi del senso comune, dato che la storia, almeno in questo, è maestra 

veritiera: lo sfruttamento delle donne e della Natura è un fatto largamente documentato, e la 

presunta inferiorità del sesso femminile a quello maschile è un mero pregiudizio fondato su canoni 

fisici
196

. 

Lasciando spazio ai pregiudizi, almeno in questa prima parte, scopriamo immediatamente che 

l’essere umano maschio è autonomo (e tendente all’individualismo), razionale ed imparziale, 

mentre l’essere umano di sesso femminile è emotivo, dipendente (e maggiormente propenso alle 

relazioni), e spesso incapace di imparzialità. Tale descrizione, anziché essere sconfessata, facendo 

leva sulla comunanza di tratti ereditati dall’egualmente condivisa natura umana, viene spesso 

avallata proprio dalle (eco)femministe: 

 

Cominciamo dal problema principale, cioè dal razionalismo, tipico, a quanto si dice, della 

virilità, e che la porterebbe a odiare l’irrazionalità delle emozioni e dei sentimenti naturali. 

Donde hanno tratto i maschi questa loro caratteristica? Secondo Rosemary Radford Ruether […] 

questa “eccessiva priorità concessa alla razionalità” deriverebbe dalla loro incapacità a generare 

la vita. Questo handicap insuperabile susciterebbe in loro un «tragico sforzo per negare la 

propria mortalità, per identificare l’essenza dell’umanità (cioè l’umanità maschile) con una sfera 

divina trascendente posta al di là del ciclo nascita-morte. Le donne vengono quindi 

automaticamente identificate con la sfera della finitudine, proprio quella che bisogna negare, per 

nascondere il fatto di appartenere a noi stessi, per origine e per essenza, a questo regno della 
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 L’immagine, certamente forte ma efficace, è mutuata da: M.A. SARTI, Ecofemminismo e natura, in: C. QUARTA (a 

cura di), Una nuova etica per l’ambiente, Dedalo, Bari, 2006, p. 208.  
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 Cfr. J.S. MILL, Sulla servitù delle donne, BUR, Milano, 2010. 
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finitudine. La donna, il corpo e il mondo vengono così a costituire, all’interno di una concezione 

dualistica, la parte inferiore della realtà, quella che bisogna definire come “posteriore a”, “creata 

per”, “sottoposta a”, e che insomma si considera estranea alla coscienza (maschile), a immagine 

della quale l’uomo ha fabbricato la sua divinità»197. 

 

Se la razionalità maschile consiste dunque in questa capacità di allontanarsi dalle cose, di 

prenderne le distanze in maniera atarassica per elaborare un giudizio oggettivo e non influenzato 

dalle emozioni, la peculiarità femminile consta, viceversa, nell’immersione completa ed emotiva 

nelle situazioni, portando con sé il proprio vissuto e creatività. Nell’esasperazione della razionalità 

si rivelano – secondo l’ecofemminismo – quelle pretese di autonomia e di autoreferenzialità (e di 

egoismo) proprie dell’uomo cartesianamente inteso; tale immagine è tuttavia una pura astrazione e 

forzatura ideologica: l’essere umano è per sua natura dipendente dall’altro, in quanto 

 

l’io non può esistere senza il tu; come scrive la Baier, una persona che non sia mai stata il 

tu di nessuno non riuscirebbe ad usare il termine “io”. Le persone comprendono se stesse solo in 

relazione agli altri. Secondo il principio di autonomia invece le relazioni dell’io con gli altri 

sono di tipo essenzialmente antagonistico, implicano appunto separatezza, mentre dal punto di 

vista femminista esse sono di natura interrelazionale: la famiglia ed in particolare il rapporto 

madre-figli vengono assunti come modello198. 

 

Un essere che non vive la dimensione della relazionalità come costitutiva, non può neanche 

conoscere la dimensione della parzialità e della preferenza: l’essere maschio si coniuga così 

benissimo con l’essere imparziale, arbitro disinteressato. La distanza morale si tramuta così in 

distanza ontologicamente fondata (il passaggio è alquanto curioso): l’essere umano maschio si 

distanzia poiché è capace di “mettere tra parentesi” il dato immediato mediante la sua ragione; la 

donna, istintivamente vincolata alle proprie passioni, rimane irrimediabilmente ancorata al piano 

della natura: la celebre definizione di Helmut Plessner dell’essere umano come “animale 

eccentrico”199 varrebbe dunque solo in parte, ossia per la parte maschile. Ancora una volta, tuttavia, 

ci troviamo di fronte ad un’evidente forzatura ideologica: 

 

La questione di quale genere sia più vicino alla natura è fuorviante. […] In nessun modo 

potrebbe qualcuno o qualcosa essere “più vicino alla natura” di qualsiasi altro essere o cosa 

perché, per l’inestricabile implicazione di tutti gli esseri in una rete ambientale di 

interconnessioni, tutti sono già ed egualmente “naturali”, ossia, parte della natura, dell’ambiente, 

della Terra. Nessuno di noi può essere “lontano” dalla natura, in quanto non c’è alcun altro 
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 L. FERRY, Il nuovo ordine ecologico…, op. cit., p. 167. 
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 S. CASTIGNONE, «Con voce di donna» in difesa dell’ambiente: l’ecofemminismo, «Materiali per una storia della 

cultura giuridica», a. XXXVIII, n. 1 (2008), p. 181. 
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 Cfr. H. PLESSNER, I gradi dell’organico e l’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, a cura di V. Rasini, 

Bollati Boringhieri, Torino, 2006, pp. 315-316. 
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luogo dove possiamo andare, niente che possiamo fare lontano da questa implicazione con 

l’ambiente200. 

 

L’uomo e la donna sono dunque parimenti vicini alla Natura, in quanto entrambe ne fanno parte 

nel medesimo modo: in questo senso non può darsi frattura tra essere umano e Natura poiché “non 

c’è alcun altro luogo dove possiamo andare”. 

 

2.2.1.2.4 Impressioni non troppo “eco” e non troppo “femministe” 

Le seguenti impressioni non intendono configurarsi quali considerazioni conclusive di una 

ricerca, ma piuttosto come idee che possano mettere ordine a quanto esposto sin ora e aprire la porta 

ad un nuovo dialogo, elemento, quest’ultimo, che l’ecofemminismo ha correttamente enfatizzato. 

Ci sembra che gli aspetti positivi e propositivi che trasversalmente l’ecofemminismo esalta, 

rischino di soccombere a quella logica oppositiva che tanto si è biasimata: il medesimo strumento 

messo sotto esame (la critica) viene così riutilizzato per la pars destruens del sistema patriarcale, 

funzionale poi alla pars construens successiva. L’ecofemminista è così più androcentrica di quanto 

vorrebbe lasciar intendere, come fa correttamente notare Ferry: 

 

Non bisogna quindi orientarsi verso la rivendicazione dei diritti degli animali, degli alberi o 

delle rocce, poiché l’idea stessa di diritto è squalificata, a causa delle sue origini “maschili”. 

L’“estensionismo etico-giuridico” che caratterizza l’ecologismo corrente tradisce le sue origini 

“androcentriche” 201. 

 

Il secondo elemento di difficoltà nel pensiero sin qui esposto (e che avvicinerebbe ulteriormente 

l’ecofemminismo al criticato mondo maschile), consiste nell’utilizzo di stereotipi e cliché – come 

evidenziato in precedenza – da contrapporre ad altrettanti stereotipi e cliché: l’arbitrarietà del dato 

vale in egual misura per gli uni e per gli altri. 

Facciamo notare, in ultimo, alcuni elementi positivi, che, grazie al pensiero ecofemminista, 

potrebbero esser riportati al centro del dibattito pubblico. 

In primo luogo, l’apertura all’altro: la relazionalità come dato costitutivo dell’essere umano 

(“non esiste un io senza un tu”), lo caratterizza nuovamente come animale sociale dipendente. È 

necessario anche precisare, tuttavia, che la dimensione della relazionalità esige come fondamento 

proprio l’individualità: la relazione esiste in quanto si danno enti che possono sostenerla. A livello 

filosofico la categoria di relazione, come già insegna Aristotele, non può precedere mai quella di 
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 C. ROACH, Loving Your Mother…, op. cit., 53. Traduzione propria. 
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 L. FERRY, Il nuovo ordine ecologico…, op. cit., p. 168. 
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sostanza cui essa può inerire, anzi, la presuppone202. “Non esiste un io senza un tu”, dunque, in 

quanto “non esiste un tu senza un io”. 

In secondo luogo, la giusta insistenza per una democrazia nel trattamento dell’altro – del diverso 

da sé. La logica del dominio e del potere perverte le relazioni e le riduce a mero strumento: in 

quest’ottica s’inserisce sicuramente la considerazione della donna alla stregua di una mera funzione 

(quella sessuale-riproduttiva) o la riduzione della Natura a serbatoio di risorse. D’altra parte, 

tuttavia, ci sembra che sia anche corretto conferire ad ogni entità il peso ontologico che le spetta: in 

questo senso crediamo che una prospettiva sistemico-olista, che nega la gerarchia degli enti, 

ponendoli tutti sul medesimo piano, sia fortemente anti-democratica (nonché profondamente 

astratta)203. 

In ultimo, siamo debitori al pensiero ecofemminista per la considerazione dell’uomo come parte 

della Natura, affermazione che deve essere valutata in maniera non ingenua. Di qui si avventura la 

nostra interpretazione: l’essere umano è ad un tempo debitore alla Natura della sua corporeità ed 

istintività (che, forse, caratterizzano maggiormente la donna, ma che sono componenti essenziali 

anche dell’uomo), e della sua razionalità e libertà. Ancor di più: l’essere “essere razionale” è la più 

grande forma di riconoscenza dell’essere umano alla Natura, in quanto questa è proprio la sua 

naturalità. L’essere umano – uomo, donna – non può non essere razionale: è la sua natura che lo 

chiede; un essere umano che non sia razionale non lo dovremmo più chiamare essere umano, ma in 

altro modo204. Per dirla con Blaise Pascal: «La natura dell’uomo è tutto natura: omne animal. Non 

c’è nulla che non si possa rendere naturale, non c’è nulla di naturale che non si possa perdere»
205

. 

È proprio così: lontano dalla Natura, lontano dalla sua natura, l’essere umano non può andare, 

checché se ne possa dire il contrario. 
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 Abbiamo circoscritto il nostro discorso alle relazioni predicamentali, tralasciando quelle trascendentali, perché è di 

questo che stiamo trattando; per una chiarificazione si veda: S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, La Scuola, 

Brescia, 1996, vol. II, pp. 53-54. 
203

 Per aiutarci a enucleare maggiormente tale tesi riprendiamo un bell’esempio di Peter Singer: «Immaginiamo di 

trovarci con due vittime di un terremoto, una con una gamba schiacciata e ormai agonizzante, e una con un dolore lieve 

per un taglio al polpaccio. Ho solo due dosi di morfina. Il principio dell’eguale trattamento mi imporrebbe di darne una 

ad ogni ferito, ma una dose sola non servirebbe a molto per la persona con la gamba schiacciata, che continuerebbe a 

soffrire molto più dell’altra. Darle anche la seconda arrecherebbe molto più sollievo del dare una dose alla persona che 

soffre meno. L’eguale considerazione degli interessi, in questa situazione, porta a qualcosa che potrebbe essere 

considerato un risultato inegualitario: due dosi di morfina a una persona, neanche una all’altra» - P. SINGER, Etica 

pratica…, op. cit., 31. 
204

 Si deve precisare: la caratteristica della razionalità è predicata dell’uomo a livello essenziale; la sua mancata 

manifestazione non implica così la scomparsa dell’uomo. L’uomo, proprio in quanto uomo, è razionale, che lo dimostri 

o meno: non può mai darsi il caso contrario. Ci spieghiamo con un’analogia volutamente semplicistica: la lampadina è 

fonte di luce; il fatto che non illumini (è rotta, non è collegata correttamente nel supporto, etc.), non toglie che essa sia 

comunque fonte di luce: le contingenze hanno fatto sì che in quel dato momento non si manifesti la sua luminosità. Per 

questo motivo continueremo rettamente a chiamarla lampadina, e non in altro modo. 
205

 B. PASCAL, Pensieri, a cura di L. Collodi, Newton Compton, Roma, 2009, p. 48, pens. 47.  
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2.3 Paradigmi inconciliabili 

Delle differenti sfaccettature del pensiero ecologista sopra presentate (ecologia come scienza, 

come sistema cosmologico-metafisico, come visione del mondo, come nuova etica e come 

ideologia), quella che ha dimostrato maggior appeal nel dibattito pubblico è sicuramente la 

dimensione etica. La domanda cui deve rispondere l’ecologia – che s’identifica, in quest’ultimo 

senso, con l’etica ambientale – sembra essere quella del come “abitare la Terra insieme agli altri 

esseri viventi”
206

; è, insomma, una questione essenzialmente umana, come fa peraltro notare Aldo 

Leopold, la necessità di «un’etica che abbia a che fare con le relazioni che l’uomo intrattiene con la 

terra e con gli animali e le piante che crescono su di essa»
207

. La tematizzazione dell’esigenza di 

un’etica dell’ambiente, peraltro smentita agli albori da Sylvan con l’articolo “Is There a Need for a 

New, an Environmental, Ethic?”
208

, non è ancora tuttavia pervenuta a risultati accettabili: si è 

preferito dibattere sulle peculiarità che tale etica debba manifestare, piuttosto che sulla sua reale 

possibilità ed utilità. 

Mediante tale operazione si è avallato, di fatto, il primato della ragion procedurale su quella 

pratica, cristallizzando l’interesse intorno alle prassi da perseguire, piuttosto che dedicarsi alla 

fondazione metafisica della bontà o cattiveria di tali prassi: di questa progenie è figlia l’etica 

ambientale. Quest’ultima nasce, in ultima analisi, come tentativo di reagire, attraverso norme di 

buona condotta per l’uomo, ad una “crisi ecologica” in atto, dovuta perlopiù ad un’azione umana 

troppo irruente. 

Il cambiamento di mentalità prospettato dai sostenitori dell’etica ambientale, originato dalle 

nuove possibilità – spaziali e temporali – dischiuse dalla tecnologia, sembra tuttavia non essere una 

vera e propria rivoluzione copernicana: l’etica permane, sempre e comunque, la scienza «di ciò che 

l’uomo deve essere, poiché la vita morale non consiste soltanto nel fare in senso stretto, ma 

nell’orientare tutta la nostra attività […] in un determinato modo, verso un determinato ideale 

umano»
209

. Possono mutare, così, le modalità dell’azione dell’uomo, gli strumenti mediante i quali 

esso agisce o le azioni stesse che è in grado di intraprendere, ma ciò che egli deve essere, il punto di 

arrivo del suo tragitto, quello no. È possibile giungere in diversi modi e attraverso differenti sentieri 

alla meta… Ma la meta rimane la medesima. 
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 N. RUSSO, Filosofia ed ecologia…, op. cit., p. 202. 
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 A. LEOPOLD, A Sand County Almanac and Sketches Here and There, Oxford University Press, New York, 1989, p. 

238. Traduzione propria. 
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Inconsapevole di tale dimensione, la questione della modalità con cui l’uomo debba giudicare il 

proprio rapporto con il mondo si è così col tempo atrofizzata in una dicotomia tra due paradigmi 

“etici” inconciliabili, proprio in quanto l’uno sembra – per principio – affermare il contrario 

dell’altro: a principio arbitrario si può sempre con principi altrettanto arbitrari. La querelle tra i 

sostenitori dei due paradigmi –ecologisti profondi ed ecologisti superficiali – ruota, in buona 

sostanza, intorno ad un’unica domanda fondamentale: quale posizione si deve assegnare all’uomo 

nel mondo? Se, da una parte si tende ad estendere il confine della morale ad altri esseri viventi 

(biocentrismo – deep ecology), confinando l’uomo in un’insignificante periferia dell’universo
210

, 

dall’altra si fa gravitare l’intero universo morale attorno alla specie Homo Sapiens 

(antropocentrismo – shallow ecology). 

 

2.3.1 L’uomo di Vitruvio: l’antropocentrico 

L’essere umano è misura del mondo. L’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, mediante lo 

spalancamento delle braccia, dipinge idealmente la sua co-estensività al mondo, del quale ne è 

centro e riverbero potente. Il mondo morale coincide necessariamente, dunque, con il mondo 

umano, il quale giace ad un livello superiore rispetto al mondo non-umano. Il trionfo 

dell’Umanesimo (rinascimentale e non) corrisponde, in ambito morale, alla consacrazione dell’etica 

antropocentrica. Se l’etica, difatti, richiede come condizione necessaria la razionalità, risulta chiaro 

che gli unici esseri che si possa definire moralmente buoni o cattivi sono gli esseri umani
211

: sarà 

così possibile parlare di un’etica ambientale in maniera puramente unidirezionale, ossia dall’uomo 

agli altri esseri viventi, e mai viceversa. 

La visione stereotipata – perché, di fatto, antropocentrismo e biocentrismo sono due cliché – 

della concezione antropocentrica percepisce così la natura come strumentale al benessere umano: 

non esiste alcun valore nelle realtà non-umane se non quello che l’uomo desidera attribuir loro. Il 

problema essenziale che divide i due paradigmi etici ambientali (“come abitare la Terra insieme agli 

altri esseri viventi”) discende, così, da una questione maggiormente fondante: da cosa dipende il 

valore? O, meglio, detto in termini non economicisti
212

, il bene sta nella realtà o nel giudizio 

dell’uomo sulla medesima (sul rapporto con questa)? La confusione dei piani ha portato 
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 Riprendiamo qui una bella espressione utilizzata da Peter Singer, il quale scrive: «Se noi siamo la ragione per cui 

tutto il resto è stato creato, perché mai dovremmo abitare in un’oscura periferia dell’universo?» - P. SINGER, Ripensare 

la vita…, op. cit., p. 188. 
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 Utilizzeremo nel nostro scritto i termini “etica” e “filosofia morale” in maniera sinonimica. 
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 Mediante tale espressione intendiamo riferirci alla nota teoria per la quale la riflessione etica si sarebbe macchiata 

indelebilmente di economicismo nel momento in cui ha sostituito l’idea di “bene” con quella liberale di “valore” – cfr. 

C. SCHMITT, La tirannia dei valori, Adelphi, Milano, 2008, a cura di F. Volpi. 
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inevitabilmente ad avallare in modo ingenuo ed inconsapevole la “fallacia naturalistica”, per la 

quale ad una eguale “bontà ontologica”
213

 originaria di ogni ente della realtà dovrebbe 

corrispondere un medesimo trattamento. Per mettere un po’ di chiarezza su quest’ultima questione – 

lungi, tuttavia, dal volere esaurirla qui – riprendiamo quanto scrive Bryan Norton: 

 

Gli esperti di filosofia morale tra gli eticisti ambientali hanno sbagliato nel cercare un 

valore negli esseri viventi che fosse indipendente dalla valutazione umana. Hanno così 

dimenticato un punto tra i più elementari circa la valutazione di qualsiasi cosa. La valutazione 

avviene sempre da un punto di vista di un valutatore cosciente… solo gli umani sono agenti 

valutativi
214

. 

 

L’uomo, dunque, è l’unico essere al mondo capace di riconoscere il bene nell’altro essere; non lo 

crea, ma lo riconosce, si fa colpire da esso: 

 

L’oggetto colpisce causalmente il soggetto, che è stimolato dalle informazioni in arrivo e lo 

traduce come un valore; dopodiché l’oggetto, l’albero, si presenta come dotato di un valore, 

piuttosto che apparire dotato di colore verde. Ma niente viene realmente aggiunto 

intrinsecamente; tutto quanto nell’oggetto rimane come era prima. Nonostante il linguaggio per 

cui gli umani sono la fonte del valore che essi collocano nell’oggetto naturale, nessun valore 

viene realmente collocato in esso
215

. 

 

Per questo motivo, così, il termine “intrinseco” sarebbe “fuorviante”; Holmes Rolston propone di 

sostituirlo con il suo opposto “estrinseco”, in quanto l’ex indicherebbe con maggior precisione 

l’origine “antropogenica” del valore
216

.  

Il punto cui siamo pervenuti ci condurrebbe dunque a concludere che il valore esiste solo in 

quanto precedentemente si dà una relazione tra un essere umano (necessariamente) ed un altro 

essere: 

 

Quando si parla di “valore”, s’indica sempre qualcosa che è per un destinatario. Qualcosa 

vale per o ha valore per qualcuno. Il valore è una qualità relazionale e uno dei termini della 

relazione deve essere necessariamente un “qualcuno”, cioè una soggettività  in grado di valutare. 

«Il valore è valore per una soggettività»
217

. 

 

Fuori dall’antropocentrismo non esisterebbe, in ultima analisi, alcun valore. 
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 Cfr. AURELIO AGOSTINO, Confessioni, a cura di M. Bettetini, Einaudi, Torino, 2002, VII, 18: «Itaque vidi et 

manifestatum est mihi quia omnia bona Tu fecisti et prorsus nullae substantiae sunt quas Tu non fecisti». 
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 B.G. NORTON, Toward Unity Among Environmentalists, Oxford University Press, New York, 1991, p. 251. 

Traduzione propria. Il corsivo è dell’autore. 
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 H. ROLSTON III, Value in Nature and the Nature of Value, in: A. LIGHT, H. ROLSTON III (eds.), Environmental 

Ethics…, op. cit., p. 144. Traduzione propria.    
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 Cfr. Ibidem. 
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 F. VIOLA, Dalla natura ai diritti…, op. cit. p. 127. Il corsivo è dell’autore. 
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Le ”buone ragioni” dell’antropocentrismo non ci autorizzano, tuttavia, a difendere quelle “altre 

ragioni” – meglio chiamarli pregiudizi
218

 – che sono implicate in tale ottica, e che spesso sono state 

stigmatizzate nella figura del cow-boy. Proprio come il cow-boy, difatti, l’antropocentrico 

ambientale mira ad estendere il proprio dominio su quanto non è umano e ad allargare la 

“frontiera”
219

 dei propri diritti: si manifesta così la supremazia della ragione (o della res cogitans) 

nei confronti di quanto sarebbe materia inerte, pura res extensa. L’antropocentrico sarebbe dunque, 

in ultima analisi, figlio della rivoluzione scientifica (la natura è ridotta a materia) e di 

quell’originario sentimento egoista che trasforma utilitaristicamente le cose in merci, per ottenere 

ritorni e guadagni immediati. Tale concezione, tuttavia 

 

è la più logora delle concezioni antropocentriche. Ciò non solo per motivi filosofici, ma per 

il venir meno del mito della sovrabbondanza, con i suoi corollari: la certezza del carattere 

illimitato delle risorse, l’idea della surrogabilità di quelle esauribili, la fiducia nella totale 

risolubilità tecnica delle questioni ambientali, la convinzione che la produzione intensiva dei 

beni e l’incremento dei consumi come unici criteri, strettamente quantitativi, di misura del 

benessere. […] Tale posizione può sintetizzarsi nella negazione della necessità di formulare 

un’etica ambientale, vista la capacità della società di risolvere da sola
220

. 

 

Esiste, invece, un antropocentrismo cosiddetto “debole”, il quale interpreta il rapporto dell’uomo 

con la natura in vista di una “conservazione” o protezione di una realtà tanto fragile quale 

l’ecosistema
221

. In quest’ottica l’uomo, sebbene talvolta possa ritenere la natura come strumentale ai 

propri fini, le riconosce al medesimo tempo un proprio valore e pertanto si ritiene responsabile
222

 

del suo sviluppo e della sua “fioritura”. Sempre all’interno di tale prospettiva trova dimora la 

discussione contemporanea sulla sostenibilità
223

, espressione del tentativo di mantenere invariato lo 

status della natura per un periodo più lungo possibile, in modo che anche le generazioni future 

possano usufruirne quanto noi. 
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 Cfr. S. BARTOLOMMEI, Etica e natura, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 44.  
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 In questo senso viene anche chiamata “Etica della frontiera”. 
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 M.B. FISSO - E. SGRECCIA, Etica dell’ambiente, op. cit., p. 29. 
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 Cfr. B.G. NORTON, Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism, in: A. LIGHT, H. ROLSTON III (eds.), 

Environmental Ethics…, op. cit., pp. 163-174; cfr. E. HARGROVE, Weak Anthropocentrism Intrinsic Value, in: A. LIGHT, 

H. ROLSTON III (eds.), Environmental Ethics…, op. cit., pp. 175-190. 
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 L’espressione più famosa di tale posizione è probabilmente il già citato principio responsabilità elaborato da Hans 

Jonas in: H. JONAS, Il principio responsabilità, op. cit. 
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 Cfr. L. VALERA, La sostenibilità: un concetto da chiarire, «Economia & Diritto Agroalimentare», vol. XVII (2012), 

n. 1, pp. 39-54. 
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2.3.2 Biocentrismo. Più diritti per tutti 

L’etica può essere raffigurata come una circonferenza che tende progressivamente ad allargarsi: 

nel cerchio si trova tutto ciò che è considerato moralmente rilevante, al di fuori di questo tutto ciò 

che è considerato moralmente neutro
224

. L’evoluzione storica dell’etica ha fatto sì che questa 

circonferenza si allargasse fino ad includere l’intero genere umano. Con il progressivo diluirsi del 

confine tra gli esseri umani e le altre entità viventi (a causa delle scoperte in campo evoluzionistico, 

biologico, e così via
225

), si è dovuto anche ripensare all’ampiezza di tale cerchio: se l’essere umano 

non ha nulla di speciale rispetto agli altri esseri viventi, allora ha senso includere anche questi ultimi 

(per non dover, in ultima analisi, escludere tutti). Il “declino” della natura umana ha così aperto 

nuove prospettive: 

 

Se fino alla prima metà del XX secolo aveva ancora un senso parlare di essenza umana, 

[…] considerare l’uomo come un’entità oppositiva rispetto agli animali, attualmente queste 

certezze sono venute a mancare. Lo sconcerto nasce proprio dalla messa in discussione di 

quell’idea di uomo mirabilmente raffigurata da Leonardo da Vinci nell’Uomo di Vitruvio, ossia 

di quell’entità tanto speciale da essere considerata unica, separata, pura, autocentrata, 

autopoietica e parimenti sussuntiva, coestensiva e misura del mondo. Se l’umanismo ha posto 

l’uomo come centro dell’universo, segnando quel cammino di progresso che ha connotato l’età 

moderna, sono state le stesse trasformazioni filosofiche e tecnoscientifiche figlie dell’umanismo 

a decretarne la fine
226

. 

 

Si tratta dunque ora di estendere ulteriormente tale limite, fino a comprendere la totalità della 

natura: l’Etica della terra, sottolinea Leopold, è ciò che dovrebbe rendere possibile questa 

estensione
227

. 

Il giacere all’interno di tale cerchio è di particolare importanza giacché assicurerebbe diritti a 

tutti coloro che usufruiscono del vantaggio in questione: ecco allora che la questione etica diventa, 

in ultima analisi, politica. L’attribuzione di diritti ad esseri non-umani è prassi oramai consolidata 

ed abusata: ricordiamo, in questo senso, i già citati “Diritti della Natura” e “Diritti degli Animali”. 

Il problema cui dà origine tale attribuzione di diritti ad esseri viventi non-umani è innanzitutto un 

problema di ordine pratico: se ogni essere ha l’eguale diritto alla vita, ogni azione dovrà essere 

finalizzata a mantenere in essere – o quantomeno avrà il dovere morale di non ledere – qualsiasi 
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 Cfr. A. LEOPOLD, A Sand County Almanac…, op. cit., pp. 202-203. 
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 Non intendiamo, in questo momento, discutere la rilevanza morale ed ontologica delle scoperte evoluzioniste: ci 

mettiamo, per un attimo, nell’ottica anti-antropocentrica.   
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 R. MARCHESINI, Ruolo delle alterità nella definizione dei predicati umani, in: P. BARCELLONA, F. CIARAMELLI, R. 

FAI (a cura di), Apocalisse e Post-umano. Il crepuscolo della modernità, Dedalo, Bari, 2007, p. 36. Corsivo nostro. 
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 Cfr. A. LEOPOLD, A Sand County Almanac…, op. cit., p. 204. 
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altra vita. Un diritto genera, infatti, sempre un dovere
228

: l’esistenza del diritto alla vita comporta 

anche, al medesimo tempo, un dovere di salvaguardarla. E tale dovere non può essere realmente 

adempiuto da nessuno. Senza doverci richiamare alla lotta per l’esistenza darwiniana, ricordiamo 

infatti che la cifra del divenire
229

 è la morte: condizione necessaria per il mantenimento della vita di 

alcuni esseri è la morte di altri. Per questo motivo la spinta emotiva schweitzeriana è profondamente 

aporetica: 

 

L’etica consiste dunque in ciò, che io sperimento la necessità di praticare lo stesso rispetto 

per la vita verso ogni volontà di vivere così come verso la mia. In ciò, io ho già il necessario 

principio fondamentale della morale. È bene conservare e proteggere la vita; è male distruggere 

e impedire la vita. [...] La vita è sacra come tale
230

. 

 

Ogni essere vivente, per poter conservare il proprio sé, deve infatti distruggere la vita altrui. 

Anche chi intendesse sostenere con vigoria estrema tale principio e non si cibasse perciò di esseri 

viventi (non togliendo così la vita altrui per promuoverne il rispetto), contravverrebbe comunque ai 

principi di tale etica: il principio della sacralità della vita (in generale) sarebbe infatti negato dal suo 

perire per promuovere la vita degli altri esseri. Una siffatta etica, pertanto, non può “essere assoluta 

nei suoi divieti”, ma deve pur accettare la soppressione di una forma di vita per salvarne un’altra
231

. 

Non esiste, in ultima analisi, un’etica che possa sensatamente e realisticamente salvaguardare 

qualsiasi essere vivente alla medesima maniera, in quanto non esiste, al fondo, alcun essere in grado 

di realizzare tale compito. 

Il problema più profondo che soggiace a tutte queste impostazioni consiste nel voler attribuire 

diritti ad esseri che non hanno ragioni per accoglierli motivatamente, in quanto, in ultima analisi, 

non hanno ragione. Una delle condizioni della giustizia (e per questo anche del diritto) è infatti la 

reciprocità: 
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 Chiariamo, seppur brevemente, questa nostra ultima affermazione: a livello filosofico un diritto genera sempre un 

dovere. È anche vero, d’altra parte, che, a livello giuridico, un dovere richiama uno (o più) diritti. Tra I due esiste, 

insomma, una forma di circolarità. 
229

 Sulla logicità del divenire, inammissibile in una logica parmenidea, ci permettiamo di rimandare con estrema 

ossequiosità a: G. BONTADINI, Sozein ta phainomena, «Rivista di filosofia neoscolastica», V (1964), pp. 439-469, 

articolo in cui l’autore risponde all’invito del discepolo “una volta mio, ora non più mio”, E. SEVERINO a Ritornare a 

Parmenide, «Rivista di filosofia neoscolastica», II (1964), pp. 137-165. 
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 A. SCHWEITZER, The Philosophy of Civilization, London, 1929, pp. 246-247. Traduzione propria. 
231

 Interessante è la critica ad hominem operata da Peter Singer: «La sua vita [di Albert Schweitzer] di medico in Africa 

non avrebbe senso se non assumendo che le vite degli esseri umani che salvava avevano più valore delle vite dei germi 

e dei parassiti che distruggeva nei loro corpi, per non parlare delle piante e probabilmente degli animali che quegli 

umani avrebbero ucciso e mangiato dopo le cure di Schweitzer. Così, in pratica, Schweitzer accettava una gerarchia di 

valore, dove alcune forme di vita erano superiori ad altre» - P. SINGER, Scritti su una vita etica…, op. cit., p. 120. 
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Non ha senso riconoscere o attribuire a qualcuno dei diritti se non c’è qualcun altro che ha 

doveri corrispettivi. La relazione di reciprocità ha, dunque, questa struttura di complementarietà. 

Non è una relazione di equivalenza, perché al diritto dell’uno non corrisponde il diritto, ma il 

dovere dell’altro
232

. 

 

Il diritto, in ultima analisi, necessita un dovere; e un dovere, in fondo, ha bisogno della libertà 

per poter essere ottemperato (o disubbidito). Una volta compresa tale dinamica, ci si accorge con 

sufficiente evidenza del motivo per il quale la “svendita” di diritti, anche a chi libertà non ha, ne 

potrà mai avere, è un’operazione quantomeno immotivata. 

 

2.3.3 I senzienti al centro 

Lo scacco all’antropocentrismo costituisce la premessa, per il filosofo Peter Singer, per la 

fondazione di una nuova etica, anche in sede ecologica. Se il criterio specista
233

 - considero 

quell’essere come moralmente rilevante solo in quanto appartiene a quella data specie» - non può 

più essere il fondamento di argomentazioni morali, occorre trovare un altro principio che permetta 

di valutare l’agire.  

La nuova etica singeriana prende spunto dal medesimo quesito che ha dato origine 

all’antropocentrismo e al biocentrismo: quale vita ha valore? Il che significa, in ultima analisi, 

chiedersi a quale essere vivente si debba il rispetto. Il modo per superare l’ottica specista si 

concreta, allora, nel riconoscimento del fatto che «dal punto di vista degli esseri stessi, ciascuna vita 

ha lo stesso uguale valore»
234

. Non si può così, per Singer, affermare a priori che una vita abbia più 

o meno valore di un’altra, in quanto per ciascun essere la propria vita ha un valore particolare, così 

come ciascun interesse ha particolare importanza per chi lo prova: 

 

È forse vero che la vita di una persona può includere lo studio della filosofia mentre quella 

di un topo non lo può; ma i piaceri della vita di un topo sono tutto quello che un topo ha, e si può 

presumere che abbiano per il topo altrettanta importanza dei piaceri della vita di una persona per 

quella persona. Non possiamo dire che una vita ha più o meno valore dell’altra
235

.  

 

Quest’ultima tesi sembra però aprire la strada al puro soggettivismo e ad un’impossibilità di 

valutare in maniera oggettiva (o quantomeno intersoggettiva) il valore di vite differenti dalla nostra. 

Per evitare l’aporia ora messa in evidenza Singer enuncia un criterio ultimo di riferimento in 

materia di confronti tra vite diverse: 
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 F. VIOLA, Dalla natura ai diritti…, op. cit., p. 242. 
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 Analizzeremo l’impostazione etica specista nel quarto capitolo. 
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 P. SINGER, Etica pratica, op. cit. p. 93. 
235

 Ibidem. 
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In generale sembra che più sviluppata è la vita cosciente di un essere e maggiore è il grado 

di autoconsapevolezza e razionalità, maggiore è la preferenza per quel tipo di vita nel caso che si 

dovesse scegliere tra questa e un essere a un livello di consapevolezza inferiore. E forse questo è 

il massimo che possiamo sperare di dire su tale questione
236

.  

 

Il valore di una realtà dipende allora dalle caratteristiche che essa possiede, e la nostra scelta di 

promuovere (o meno) il mantenimento di una vita deve basarsi sulla “misurazione” della 

manifestazione di tali caratteristiche. 

L’assunto su cui poggia gran parte dell’argomentazione singeriana consiste proprio in ciò: una 

vita ha tanto più valore quanto è in grado di provar piacere o dolore, quanto più è in grado di 

esprimere una preferenza. Se dunque la possibilità di provar piacere pare essere l’unica 

caratteristica che permette di considerare una vita come dotata di valore, delineare in modo 

plausibile un’etica che si estenda oltre gli esseri senzienti è un’impresa difficile: «Un’etica fondata 

sugli interessi delle creature senzienti si muove su di un terreno conosciuto. Le creature senzienti 

hanno bisogni e desideri, preferiscono alcune condizioni ad altre»
237

. Sarebbe, difatti, possibile, 

anche se con un grande sforzo d’immaginazione e senza troppa garanzia di successo, formarsi 

un’idea di cosa potrebbe voler dire essere una creatura solo senziente in certe condizioni particolari; 

non si può affermare lo stesso per le creature non senzienti
238

. Una volta abbandonato il confine 

della possibilità di provare sensazioni, «dove possiamo trovare il valore? Cos’è buono o cattivo per 

le creature non senzienti, e perché è importante?»
239

. Sono, così, gli interessi a determinare il 

valore: senza di essi non esiste alcun modo per determinare il valore da attribuire al benessere di 

forme di vita diverse. 

Il punto nodale dell’argomentazione circa il valore di esseri viventi quali l’ecosistema consiste, 

così, nella possibile considerazione di quest’ultimo quale “individuo portatore di interessi”. Tale 

problema presenta esso stesso due sfaccettature: se l’ecosistema possa essere considerato un 

individuo, e se questo possa mantenere un qualche tipo di interessi. Il primo problema filosofico 

viene rapidamente liquidato da Singer: chi sostenesse una siffatta tesi risente di una «qualche forma 

di olismo»
240

. La seconda dimensione della questione viene invece affrontata a partire da un 

esperimento mentale: 
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 Ibi, p. 95. 
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 P. SINGER, Scritti su una vita etica…, op. cit., p. 118. 
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 In realtà l’affermazione di Singer appare comunque abbastanza problematica: la possibilità di immedesimarsi 

nell’altro (che sia senziente oppure no) è sempre una possibilità fittizia e mai interamente reale; è giustificabile, allora, 

una conclusione inferita da un esperimento mentale? 
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 Ibi, p. 119. 
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 P. SINGER, Scritti su una vita etica…, op. cit., p. 122. 
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Abbiamo visto, discutendo l’etica del rispetto per la vita, che un modo per stabilire la 

rilevanza morale di un interesse è chiedersi come sarebbe, per l’entità in oggetto, non vedere 

soddisfatto quell’interesse. Questo vale per gli esseri senzienti, ma non per alberi, specie o 

ecosistemi. Non c’è nulla che corrisponda a “come sarebbe essere un ecosistema sommerso da 

una diga”. Sotto questo aspetto alberi, ecosistemi e specie sono più simili alle pietre che agli 

esseri senzienti; così, lo spartiacque tra le creature senzienti e quelle non senzienti è una base più 

solida per tracciare una demarcazione moralmente importante che non quello tra entità viventi e 

entità non viventi oppure olistiche
241

. 

 

In tal modo Singer esclude l’ipotesi biocentrica, e con essa l’idea che ogni essere possa avere un 

valore: «Una vita così è completamente vuota e in fondo non rimpiangerei l’accorciamento di 

questa forma di esistenza soggettivamente ottusa. [...] La vita di un essere che non ha esperienze 

consce non ha un valore intrinseco»
242

. 

La critica alle basi della deep ecology non è tuttavia assimilabile, per Singer, ad una rigetto 

all’ecologia in toto, anzi: un’operazione di protezione dell’ambiente deve essere comunque 

intrapresa, ma solo dopo averne fondato razionalmente i presupposti. La proposta singeriana si 

vorrebbe collocare così nel giusto medio tra i due estremi dell’ecologia profonda e dell’ecologia 

superficiale
243

: 

 

Ci troveremo invece su un terreno più saldo limitandoci a tesi basate sugli interessi delle 

creature senzienti, presenti e future, umane e non umane. A mio giudizio, gli argomenti fondati 

sugli interessi degli esseri umani presenti e futuri e sugli interessi dei non umani senzienti che 

vivono in libertà bastano già a mostrare che, almeno in una società in cui nessuno ha bisogno di 

distruggere la natura per sopravvivere, la protezione delle ultime aree incontaminate possiede un 

valore che supera di gran lunga quello prodotto dalla loro distruzione
244

. 

 

La prospettiva singeriana sembrerebbe configurarsi allora come una proposta nuova nel 

panorama delle filosofie ambientaliste, che vorrebbe superare la dicotomia tra antropocentrismo e 

biocentrismo mediante la centralità della figura filosofica dell’interesse. La visione dell’universo 

ecologico singeriana è tipica dell’area di matrice utilitarista, per la quale ogni azione richiede un 

calcolo del piacere e del dolore che potrebbe provocare, al fine di valutare la bontà o meno di essa. 

Il centro dell’universo morale risulta essere ora l’essere senziente (qualunque sia la sua specie di 

appartenenza), il quale, nell’agire, si deve rapportare con ciò che lo circonda attenendosi al 
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 Ibidem. 
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 P. SINGER, Etica pratica, op. cit. p. 93. 
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 Riportiamo le parole mediante le quali Singer descrive le posizioni della Shallow e Deep Ecology: «Il pensiero 

ecologico superficiale si limita alla cornice morale tradizionale; chi pensa in questo modo è ansioso di evitare 

l’inquinamento delle acque per assicurare agli uomini l’acqua potabile, e cerca di conservare le distese naturali affinché 

gli uomini possano continuare a fare le loro passeggiate. L’ecologia “profonda” invece vuole preservare l’integrità della 

biosfera in quanto valore in sé, senza tenere in considerazione gli eventuali vantaggi che gli esseri umani ne potrebbero 

ricavare». P. SINGER, Scritti su una vita etica…, op. cit., p. 121. 
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 Ibi, p. 123. 
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principio di utilità, massimizzando il bene o i beni individuati nel contesto; si tratta, ossia, di 

valutare le azioni mediante il metro della loro capacità di accrescere o diminuire la felicità 

dell’individuo il cui interesse è in questione, e, allo stesso tempo, della collettività
245

. 

 

2.3.4 Al di là dei paradigmi… veramente? 

I limiti di quest’ultima prospettiva sono evidenti. Il diritto viene attribuito, in ultima analisi, non 

tanto all’individuo cui pertiene la capacità di avere interessi, quanto a quella stessa qualità, che 

viene ipostatizzata: non “io in quanto io”, bensì “io in quanto senziente”. Il Rubicone valicato da 

Singer è il “Rubicone della specie”: la specie non ha più carattere morale rilevante, poiché ciò che 

conta ora è la capacità di soffrire o provare piacere, condizione necessaria della possibilità di 

esprimere preferenze. 

Il confine viene così fatto slittare da una specie (l’uomo) ad una qualità (dell’uomo), con il 

risultato di frantumare completamente il legame della morale con una specie privilegiata o con una 

sostanza stabile. In questo senso la morale viene “svenduta” a qualsiasi essere sia in grado di 

manifestare quelle determinate funzioni. 

L’imbarazzo, di fronte a una tale impostazione, è notevole. Le difficoltà pratiche cui dà adito 

sono notevoli: una volta svincolatisi da un minimo riferimento “biologico”, risulta difficile trovare 

criteri immediati che permettano di individuare quali esseri siano dei potenziali soggetti morali. In 

un siffatto pensiero, il soggetto morale compare e scompare, difatti, con i propri interessi e con le 

proprie capacità, ed ogni soggetto “conta per uno e non più di uno”. Ogni universalizzazione è, di 

fatto, impossibile: esiste il cane senziente e il cane non-senziente, l’uomo desiderante e l’uomo non-

desiderante. Siamo di fronte, in ultima analisi, ad un sistema tanto teoricamente accattivante (anche 

di questo bisognerebbe discutere), quanto praticamente irrealizzabile: un riferimento alla specie, in 

ultima analisi deve essere mantenuto. 

Il tentativo di fuoriuscire dallo schema delle dicotomie paradigmatiche è, ultimamente, un 

tentativo fallito. L’arbitrarietà dei criteri di fondazione della morale singeriana (perché fondare una 

morale sull’interesse sarebbe più sensato che fondarla sul disinteresse?) minano fortemente la 

possibilità di una sua condivisibilità. 

Un dato, tuttavia, ci sembra a questo punto incontrovertibile: una qualsiasi morale (così come 

una qualsiasi attribuzione di diritti) è necessariamente finalizzata all’uomo, in quanto 

inevitabilmente antropogenica. 
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 Cfr. J. BENTHAM, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, a cura di E. Lecaldano, UTET, Torino, 

1998, p. 90. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

64 

 

2.4 Lemmario 

L’obiettivo che ci poniamo ora è quello di fornire una breve ma chiara esplicazione di alcuni 

lemmi che appaiono come essenziali nel linguaggio ecologico e senza i quali pare difficile orientarsi 

in tale universo. Sebbene il lavoro che stiamo per affrontare non abbia la pretesa di essere esaustivo, 

perlomeno tenterà di essere chiarificante nella maniera più elementare possibile. 

 

Ambiente 

È l’insieme dei fattori esterni ad un organismo che ne influenzano la vita. In ecologia tale 

concetto significa un sistema di condizioni esterne in cui un organismo vive. L’ambiente è inoltre 

composto da elementi abiotici (i fattori dell’ambiente fisico: luce, aria, acqua, suolo, ecc.) e da 

elementi biotici (gli altri esseri viventi e le loro relazioni), tra i quali sussistono continui flussi di 

materia e di energia. Per dirlo con terminologia ancor più ecologica, «l’ambiente è il prodotto 

dell’unione tra un biotopo (l’ambiente geofisico) ed una biocenosi [vedi sotto]»
246

. 

Etimologicamente, il termine italiano ambiente deriva dal latino ambiens, participio presente del 

verbo ambire, che significa “andare intorno, circondare”. Anche in altre lingue europee, la parola 

ambiente richiama l’idea di circolarità: ciò vale per il termine francese envìronnement, per l’inglese 

environment, per il tedesco Umwelt
247

 (dove il prefisso um-, anteposto al sostantivo Welt, “mondo”, 

indica un moto circolare). La parola ambiente rimanda ad un tempo a “ciò che circonda” e a “ciò 

che è circondato”: la biosfera e i suoi equilibri, il paesaggio, le piante, gli animali, gli esseri umani, 

e per questo il termine appare così vicino al concetto classico di “natura”. Gli ecologi preferiscono, 

però, di gran lunga il concetto di ambiente a quello di natura, in quanto con il primo viene 

sottolineata una dimensione dinamica della realtà. Il termine natura, poi, acquista nel lessico 

filosofico generale, un significato più ampio (anche perché risultato di diverse tradizioni 

filosofiche): è, infatti, l’insieme di ciò che esiste, il processo di nascita e di trasformazione delle 

cose, la loro essenza e legge; ambiente possiede, invece, un senso meno metafisico, più concreto e 

vicino all’esperienza. 
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 E. MORIN, Il pensiero ecologico, op. cit., p. 9. Corsivo nostro. 
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 Il primo utilizzo della parola ambiente (Umwelt) fu di von Uexküll nel 1909, in: J. VON UEXKÜLL, Umwelt und 

Innenwelt der Tiere, Springer, Berlin, 1909. Cfr. C. BRENTARI, Jakob von Uexküll. Alle origini dell’antropologia 

filosofica, Morcelliana, Brescia, 2011. 
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Biocenosi (o comunità dei viventi) 

Con questo termine Karl Möbius
248

 intendeva quella «certa quantità di vita […] incarnata in un 

certo numero di individui», presente «in un luogo e in un momento determinato» e che «perdura 

grazie alla riproduzione»
249

. Con termini più semplici, è l’insieme delle interazioni degli esseri 

viventi di tutti i tipi che popolano il biotopo (l’ambiente geofisico). 

 

Biosfera 

È «la parte del globo in cui gli ecosistemi possono operare – cioè il suolo, l’aria e l’acqua 

biologicamente abitati»
250

, o, detto in altri termini, l’insieme delle zone del pianeta Terra in cui le 

condizioni ambientali permettono lo sviluppo della vita. 

 

Comunità 

A seconda dell’autore che ne fa utilizzo, tale termine può assumere sfumature diverse; 

sintetizzando, diremo che la comunità «è un assemblaggio di popolazioni della medesima specie, 

che coesistono spazialmente e temporalmente e che potenzialmente interagiscono tra di loro»
251

. In 

ecologia si utilizza normalmente tale termine per significare la comunità biotica, ossia un organismo 

complesso costituito dall’insieme degli esseri viventi. Contribuì alla diffusione di tale concetto il 

filosofo ambientale Aldo Leopold, con il testo A Sand County Almanac and Sketches Here and 

There
252

. 

 

Ecologia sistemica 

È l’ecologia che, più specificamente, fa capo alla Teoria dei Sistemi, teoria introdotta dal 

pensatore Ludwig von Bertalanffy nello scritto General Systems Thory del 1968. Secondo tale 

visione sistemica le caratteristiche essenziali di un sistema vivente nascono dalle interazioni e 

relazioni fra le parti, e non dalle proprietà delle singole parti. Questo pensiero, secondo alcuni 

pensatori, risulta essere l’unico reale substrato della scienza ecologica; tra questi, Fritjof Capra, il 

quale attribuisce persino il medesimo significato agli aggettivi “ecologico” e “sistemico”
253

. 
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 A. CARON, N. GAIDET, M. DE GARINE-WICHATITSKY, S. MORAND, E. Z. CAMERON, Evolutionary biology, community 
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 F. CAPRA, La rete della vita, op. cit., p. 27. 
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Ecosistema 

Tale concetto fu elaborato da Tansley
254

 per definire l’insieme degli esseri viventi e non viventi 

che entro il medesimo spazio fisico sono mantenuti in equilibrio da alcune complesse relazioni di 

interdipendenza (le sue maglie sono strutturate “a rete”). In ecologia l’ecosistema consiste quindi 

nell’insieme degli organismi viventi (comunità [vedi sopra]), dell’ambiente fisico circostante 

(habitat [vedi sotto]) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio ben 

preciso della biosfera. L’ecosistema è dunque l’unità ecologica di base, l’unità funzionale vera, 

quella che presiede al mantenimento e allo sviluppo della vita. Se l’ambiente è esclusivamente 

l’unità territoriale, l’ecosistema è qualcosa di più (e per questo in ecologia si parla sempre più 

spesso di ecosistema e sempre meno spesso di ambiente): è una realtà organizzatrice
255

. 

 

Habitat 

È l’ambiente fisico vitale che circonda uno o più organismi; il risultato dell’unione tra l’insieme 

degli esseri viventi ed il loro habitat consiste nella comunità biotica. Tra organismo e ambiente esiste 

un rapporto d’interazione: «L’ambiente agisce sugli organismi delle comunità in molti modi», ed 

allo stesso modo «gli organismi della comunità reagiscono all’ambiente. Questo significato della 

parola reazione, cioè gli effetti degli organismi sul loro ambiente fisico, vale solo per l’ecologia»
256

. 

 

Lotta per l’esistenza 

L’espressione, resa nota al grande pubblico da Charles Darwin con l’Origine delle specie, è già, 

in realtà, presente in Wallace (On the Law Which Has Regulated the Introduction of New Species). 

L’interpretazione che Darwin ne dà è essenzialmente quella di concorrenza tra specie o (soprattutto) 

varietà della stessa specie nello sfruttamento delle risorse ambientali (cibo, spazio, ecc.). 

 

Olismo  

Dal greco holon, tutto. Consiste in quella posizione filosofica basata sull’idea che le proprietà di 

un sistema [vedi sotto] non possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti, e che 

esista, pertanto, un “tutto” indipendente dalle sue parti e non riducibile alla loro sommatoria. Tale 

termine venne introdotto nel 1926 da Jan Christian Smuts attraverso l’opera Olismo ed 

evoluzione
257

 «per indicare la tendenza generale della natura a raggruppare ordinatamente, in ogni 
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 Cfr. A.G. TANSLEY, The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms, «Ecology», vol. 16, n.3 (1935), pp. 

284-307. 
255

 Cfr. E. MORIN, Il pensiero ecologico, op. cit., pp. 9-11. 
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 R. BREWER, Principi di ecologia, op. cit., p. 140. Corsivo nostro. 
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 J.C. SMUTS, Holism and Evolution, Macmillan & Co., London, 1926. 
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settore e fase della realtà, unità strutturali in complessi dotati di proprietà qualitativamente nuove 

rispetto alle componenti»
258

. Per una completa ed interessante sintesi circa l’olismo in ecologia si 

veda nel testo Existential Ecology
259

. In sintesi, i concetti su cui si basa la posizione filosofica 

dell’olismo sono i seguenti: «La totalità è più della somma delle parti; le singole parti non possono 

essere capite se isolate dal tutto; la totalità determina la natura delle parti; le parti sono organizzate; 

occorrono termini che si riferiscano alla totalità ed alle sue proprietà, e non solo agli elementi 

separati»
260

. 

 

Organismo 

Essere vivente inteso come unità (una singola pianta, un singolo animale). Un organismo vivente 

è un’entità biologica più o meno complessa, unicellulare o pluricellulare, dotata di vita. 

 

Popolazione 

In ecologia, è un sistema biologico formato da un insieme di individui della medesima specie, 

che in un determinato lasso temporale si trovano in un determinato territorio. La popolazione si 

misura secondo diversi dati quantitativi: tasso di natalità e tasso di mortalità: percentuale di 

individui che vengono ad essere presenti o vengono a mancare in quel determinato territorio, 

secondo una data unità di tempo (anno solare); dimensione: numero di individui totali preso in 

esame; densità: numero di individui presenti in una data area; biomassa totale: risultante del 

prodotto del numero di individui per il peso medio dell’individuo; distribuzione per età: numero di 

individui presente in ciascuna classe di età; distribuzione nello spazio: percentuale della presenza di 

individui in una data area. 

 

Reti 

Il concetto di rete ha fatto la sua comparsa in ecologia a seguito degli sviluppi della cibernetica 

in questo campo. La rete è intesa come il simbolo della connessione tra i fenomeni della scienza, 

parola d’accesso alle nuove tecnologie e sistema di comunicazione sociale. In Capra la rete è una 

proprietà dello schema (forma grafica del sistema): è una rappresentazione di tutte le connessioni 

che il sistema stabilisce
261

. 
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 S. PROCACCI, L’olismo: cenni storici e chiarificazione terminologica, «Convergere», vol. 1 (2001), pp. 69-91. 
259

 S. GADOW, Existential Ecology: the Human/Natural World, «Social Science & Medicine», vol. 4 (1992), pp. 597-

602. 
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 C. PETRINI, L’olismo in biologia ed ecologia, op. cit., p. 516. 
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 F. CAPRA, La rete della vita, op. cit., p. 96. 
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Riduzionismo 

Un riduzionista ritiene che un sistema complesso non sia nient’altro che la somma delle sue 

parti, per cui si può dar ragione del sistema “riducendone” la considerazione a quella dei singoli 

costituenti. Il riduzionismo, insomma, «intende spiegare ciò che avviene ai livelli superiori 

mediante ciò che avviene ai livelli inferiori»
262

. 

 

Rischio/beneficio 

Tale rapporto è un parametro statistico, utilizzato perlopiù in medicina, che serve per valutare 

quanto una situazione possa produrre benefici, una volta assunta una certa percentuale di rischio. 

 

Sistema 

È una struttura costituita da parti differenti che interagiscono fra loro, è una «totalità integrata le 

cui proprietà non possono essere ricondotte alle parti più piccole»
263

, una totalità che precede le 

singole parti. Esistono differenti tipologie di sistemi: aperti, chiusi, lineari, non-lineari, semplici, 

complessi, etc. Per questo soggetto rimandiamo al già citato testo di Capra La rete della vita. 

 

Sviluppo sostenibile 

È quella forma di sviluppo (che comprende lo sviluppo economico, delle città, delle comunità, 

etc.) che non compromette la possibilità delle future generazioni di fruire delle risorse naturali, 

preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali (che, per loro natura, sono 

esauribili). L’obiettivo dello sviluppo sostenibile consiste nel mantenere uno sviluppo economico 

compatibile con l’equità sociale e gli ecosistemi, permanendo in un regime di equilibrio 

ambientale
264

. 

 

Bisognerà prestare attenzione, in ultimo, ad alcuni termini che compaiono frequentemente nei 

trattati o nelle pubblicazioni concernenti il tema ecologico: hanno questi, difatti, la pretesa di 

configurarsi come “neutri” (ossia semplicemente descrittivi), quando invece veicolano, in alcuni 

casi, valutazioni implicite
265

. Basti pensare, a titolo d’esempio, ai concetti di “progresso” o 

“sviluppo”, volutamente sostituiti, in gran parte dei trattati ecologici, mediante i termini di 

“crescita” o “diminuzione”, poiché si pensava che i primi implicassero immediatamente un’idea di 
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 E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. Volume I. Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 114. 
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 F. CAPRA, La rete della vita, op. cit., p. 48. 
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 Per una critica dei concetti di sostenibilità e di sviluppo sostenibile si veda, di chi scrive, l’articolo: L. VALERA, La 

sostenibilità…, op. cit.  
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 Si veda, a proposito di “innocenza” delle parole, il capitolo introduttivo di questo scritto.  
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sottomissione della Terra all’uomo occidentale; si potrebbe dire, in egual modo, che questi ultimi 

rimandano evidentemente ad una visione meccanicista del reale, tanto quanto i concetti di “risorsa”, 

“rifiuto” e “produzione” facciano capo ad una tradizione di stampo utilitaristico. 
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3 I TERMINI DELLA DEFINIZIONE: UOMO 

 

3.1 Non esiste, io sospetto, frontiera
1
 

La speculazione filosofica sull’uomo – quella speculazione che nella contemporaneità è stata 

giustamente denominata “antropologia filosofica” – è molto ricca e vasta e copre, in sostanza, 

l’intero arco della storia dell’umanità. Da sempre l’essere umano, difatti, si è posto interrogativi 

circa la propria realtà, ha cercato di comprendere la propria essenza, per capire, al tempo stesso, 

come comportarsi e rapportarsi con ciò che lo circonda. Ancora oggi, come più di duemila anni fa, 

l’uomo cerca risposte alle proprie domande su di sé, mendica un senso che talvolta è celato dal 

fragore e dall’irruenza delle circostanze, richiede nuove vie per camminare verso la propria 

realizzazione.  

Tale cammino è attualmente inesaurito, e, forse, inesauribile: richiede un grande sforzo e 

notevole costanza, ben consapevoli che le risposte non saranno mai semplici e scontate e il 

traguardo non sarà mai ad immediata portata di mano; la difficoltà è data da due fattori decisivi: il 

primo consiste nel fatto che l’uomo, come scrive Agostino di Ippona, è un grande mistero, e dunque 

non integralmente conoscibile; il secondo fattore che caratterizza l’impresa come particolarmente 

ardua – a nostro avviso – è il fatto che l’essere umano, nell’atto di definizione di sé, riveste il ruolo 

al contempo di soggetto e di oggetto della definizione, definiens e definiendum; l’immagine che si 

dà dell’umanità è sempre l’immagine che si vuole dare di se stessi: è come un guardarsi allo 

specchio. Qualsiasi discorso sull’uomo in generale è sempre un discorso su di noi in particolare: la 

costruzione di un’antropologia dipende, pertanto, soprattutto dal modo in cui concepiamo noi stessi. 

Per questo motivo non possiamo e non dobbiamo essere “essenzialisti” o “evoluzionisti”: non 

possiamo credere che l’uomo sia dato una volta per tutte, ma neanche affermare che sia un essere in 

perenne e totale mutamento.  

Il passo decisivo da compiere nel nostro cammino consiste nell’accettazione di un fatto semplice 

e sconvolgente: l’essere umano si dà sempre nel tempo, un tempo che è anche “luogo e custode del 

senso” (significato e direzione). Per questo motivo ogni nostra speculazione sull’uomo sarà sempre 

una speculazione da paragonare con l’hic et nunc, una speculazione che colga il più possibile 

                                                 
1
 La citazione è ripresa da un famoso racconto di Dino Buzzati, I sette messaggeri, pubblicato all’interno della raccolta 

La boutique del mistero. Il motto qui riportato ricalca – dal punto di vista di chi scrive -  l’incertezza del protagonista 

del racconto alla luce di due aspetti: non esiste, io sospetto, una frontiera spaziale e temporale; non esiste, io sospetto, 

una frontiera umana. In primo luogo, la nostra incertezza di fronte alla possibilità di raggiungere quella frontiera così 

lontana nella peregrinazione tra i grandi filosofi della nostra storia occidentale, che tante righe ha consumato 

nell’economia di questo scritto. In secondo luogo, la nostra insicurezza di giungere al traguardo e alla frontiera della 

natura umana: esiste davvero una natura umana? La contemporaneità sembrerebbe suggerire proprio l’ipotesi contraria.  
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l’essenza e l’evolversi di questo essere misterioso, e che sia contemporaneamente consapevole che 

questo essere meraviglioso siamo proprio noi, che parliamo di noi, che parliamo della nostra vita, 

della nostra malattia, del nostro essere-qui e della probabilità – magari più remota possibile – del 

nostro non-essere-più-qui.  

La domanda sull’essenza dell’uomo è così costitutivamente legata al senso della sua esistenza e 

al “come usare del tempo della propria vita”. In un’epoca “post-metafisica” come quella attuale la 

questione diventa piuttosto “irritante”, perché non consente più il semplice appello a “risposte 

preconfezionate”: «Oggi, superata la metafisica, la filosofia non crede più in risposte vincolanti 

sulle questioni della condotta di vita, personale o collettiva che sia»
2
. La faccenda della definizione 

che diamo dell’uomo diventa, in fondo, il problema del “come vogliamo usare dei giorni che ci 

separano dalla nostra morte”, ossia la questione etica fondamentale.  

Ritorna anche qui la questione del tempo: i giorni che ci separano dalla nostra morte sono i 

giorni del disvelamento del senso, sono i minuti e le ore in cui la nostra storia si compie, e, con essa, 

la nostra umanità, costruita dalla nostra azione. Abbiamo sottolineato con forza: la “nostra” morte, 

la “nostra” storia, la “nostra” umanità, la “nostra” azione. L’impresa della ricerca del senso della 

vita dell’uomo è, innanzitutto, un’impresa personale, che chiama in causa ogni singolo essere 

umano; d’altra parte, poi, diventa impresa sociale, giacché l’uomo, ogni uomo, non può mai 

considerarsi un’isola, ma vive il mistero della propria esistenza in comunione con l’intera famiglia 

umana.  

 

3.2 La natura umana nel pensiero filosofico. Occhiali per la lettura, mappe per l’orientamento 

Quando il cammino è lungo e tortuoso e la frontiera sembra lontana, si rischia facilmente lo 

smarrimento, o, ancor più frequentemente, lo scoraggiamento. Questa è l’impressione che si 

potrebbe avere di fronte alla lettura del nostro peregrinare tra alcuni dei principali autori che hanno 

contribuito al sistema del pensiero occidentale; tale urto emotivo potrebbe essere in parte mitigato 

grazie all’ausilio di strumenti di orientamento: la mappa costituisce, di fatto, un sistema di punti 

fondamentali utili a semplificare la lettura e la progettazione di un percorso. Per dirla con William 

James, padre del pragmatismo, «le idee vere ci guidano altrettanto direttamente in luoghi verbali e 

concettuali utili, come verso delle utili mete sensibili»
3
. 

Il nostro tentativo qui è proprio quello di fornire alcune idee interpretative previe che possano 

guidare il lettore nel susseguirsi delle pagine, indirizzando costantemente la sua bussola al punto 

                                                 
2
 J. HABERMAS, Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, a cura di L. Ceppa, Biblioteca Einaudi, 

Torino, 2002, p. 5. 
3
 W. JAMES, Pragmatismo, a cura di S. Franzese, Il Saggiatore, Milano, 1994, p. 121. Corsivo nostro. 
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cardinale da noi indicato. Il nostro nord è la natura dell’uomo, ossia quelle “proprietà” che lo 

distinguono dagli altri esseri viventi – perché ha ancora senso oggi parlare di una natura umana 

distinta da una natura felina o equina? – ciò che lo fa essere uomo, insomma. Le questioni da 

discutere sono dunque due differenti (sebbene strettamente connesse): la prima riguarda la 

possibilità di distinguere l’uomo dagli altri animali, mentre la seconda ha a che fare con la necessità 

di trovare dei caratteri che accomunino tutti gli esseri umani; il passo successivo consiste nella 

trattazione della normatività morale di quegli stessi caratteri
4
.  

La tendenza ad assimilare l’essere umano all’animale non-umano è oggi molto diffusa, e permea 

gran parte delle ricerche scientifiche attuali
5
; dietro tale orientamento (che solitamente è mutuato a 

partire da ricerche di spessore accademico), si celano, in realtà, altre due tendenze molto simili, 

seppure di direzione contrastante:  

1. Propensione ad innalzare l’animale al livello dell’uomo, da una parte;  

2. Riduzione dell’uomo a animale, dall’altra.  

La loro consonanza non deve indurci a ridurre frettolosamente la portata metafisica del 

problema: nel primo caso si tratta, infatti, di elevare di rango alcuni esseri “inferiori”, nel secondo, 

di retrocedere esseri “superiori”
6
. Alla luce di questa ipotesi possiamo leggere la storia dell’indagine 

filosofica sull’uomo, identificando in essa alcune tendenze riduzioniste principali, che qui 

riportiamo schematicamente: 

1. Assimilazione dell’uomo alla natura (naturalizzazione), che si manifesta come: 

a. Identificazione dell’uomo con l’animale e negazione di una natura specifica 

dell’uomo; 

b. Riduzione dell’anima a corpo – negazione dell’elemento spirituale; 

c. Considerazione dell’uomo come semplice parte del Tutto. 

2. Eliminazione di dimensioni peculiari dell’essere umano, ossia: 

a. Negazione della corporeità; 

b. Negazione della libertà; 

c. Eliminazione delle passioni. 

                                                 
4
 In questo senso potremmo affermare che il nostro percorso sarà da considerarsi integralmente compiuto solo nel 

capitolo 5, quando, transitati per il capitolo 4 e per la negazione della natura umana, si proporra una visione definitiva 

dell’idea di natura umana come normativa.  
5
 Riportiamo, a titolo d’esempio, uno studio condotto recentemente sulla “moralità” dei topi – evidente applicazione di 

un lessico tagliato sull’essere umano ad animali non-umani – che ha occupato le prime pagine dei quotidiani italiani e 

della stampa internazionale: I.B.A. BARTAL, J.DECETY, P. MASON, Empathy and Pro-Social Behavior in Rats, 

«Science», vol. 334 (2011), pp. 1427-1430.   
6
 La superiorità e l’inferiorità delle due categorie di esseri viventi sarà naturalmente da argomentare nel corso dello 

scritto.  

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

73 

 

Quello di cui abbiamo bisogno, in questo momento, è proprio di una mappa, ossia di un elemento 

che indirizzi il nostro cammino, ricordandoci costantemente l’ubicazione della meta. In un altro 

senso, poi, proseguendo con la metafora della mappa, abbiamo bisogno anche di occhiali per 

leggere le mappe del mondo, di idee che ce lo illumino e che riescano a spiegarcelo alla luce di 

un’ipotesi veritiera, per dirla con Wittegenstein: «L’idea è come un paio di occhiali posati sul naso, 

e ciò che vediamo lo vediamo attraverso essi. Non ci viene mai in mente di toglierli»
7
. Per ora 

terremo gli occhiali ben disposti sul naso della nostra conoscenza; più tardi, invece, ci ricorderemo 

di toglierli, per vedere finalmente con i nostri occhi, pronti alla lettura dell’essere umano. 

 

3.2.1 Il pensiero antico 

La prima fase della filosofia greca (da Talete all’avvento dei sofisti) è quasi interamente assorbita 

dal tentativo di determinare il principio generatore del cosmo, della realtà naturale tutta; le domande 

cui si tenta di dare risposta, difatti, hanno a che fare con l’origine del cosmo, con le cause del suo 

sorgere e del suo mantenersi in vita. Ciò non significa che questa filosofia si astenga da un pensiero 

sulla natura umana; di fatto nell’uomo essa vede soltanto una parte o un elemento della natura, non 

già il centro di un problema specifico; per i Presocratici, così, i medesimi principi che danno 

ragione della costituzione del mondo naturale spiegano anche la “stoffa” dell’uomo. Possiamo, in 

sintesi, affermare, che, all’interno della filosofia presocratica, «il problema filosofico per eccellenza 

fu il problema cosmologico»
8
, ossia la ricerca del principio (arché) «di cui tutte quante le cose 

esistenti sono costituite e da cui primamente provengono e in cui alla fine vanno a corrompersi»
9
. 

 

3.2.1.1  Eraclito di Efeso: l’uomo al di sopra della natura 

Al di fuori di questo schema si colloca Eraclito di Efeso, per il quale la natura non sarebbe 

perennemente “sottomano” all’uomo, non sempre a sua disposizione: essa «ama nascondersi»
10

, e 

spinge dunque colui che desidera comprenderla a ricercare realtà occulte. Non si tratta, però di un 

compito facile: l’uomo che si avvicina alla natura deve prima tentare di far chiarezza dentro di sé, 

attorno alla sua identità: «Io ho indagato me stesso»
11

, scrive Eraclito. Per la prima volta nella storia 

della filosofia si mette a tema in maniera specifica la realtà dell’uomo in particolare, e non tanto 

                                                 
7
 L. WITTEGENSTEIN, Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino, 1967, § 103, p. 64. 

8
 G. REALE, Storia della filosofia antica. Volume I. Dalle origini a Socrate, Vita & Pensiero, Milano, 1997, p. 37. 

9
 ARISTOTELE, Metafisica, a cura di A. Russo, Laterza, Bari, 1995, A 983b 9, p. 12. 

10
 ERACLITO, Diels-Kranz B 123. 

11
 ERACLITO, B 101. 
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quella della natura in generale: l’essere della natura ha comunque a che fare in maniera diretta con 

l’essere umano, con il suo sguardo, che, per poter realmente vedere, deve essere “purificato”. 

Le leggi di natura sono anche le leggi dell’uomo: come difatti il mondo vegetale, al suo interno, 

cresce e si modifica mediante un processo di guerra
12

 tra gli organismi, anche l’uomo è in perenne 

lotta l’un con l’altro; in tal modo Eraclito stabilisce per primo un rapporto tra il mondo della natura 

e quello dello spirito. 

Se da un lato la speculazione eraclitea sembra porsi sul medesimo piano di chi l’ha preceduto, 

riaffermando l’identificazione della natura dell’anima umana con la natura del principio dell’intera 

realtà (il fuoco), dall’altro lato essa se ne distacca integralmente
13

. Nel “frammento 45”, difatti, ci 

viene mostrato come l’anima possegga proprietà tali da distinguerla completamente dal corpo: «I 

confini dell’anima non li potrai mai trovare, per quanto tu percorra le sue vie; così profondo è il suo 

logos»
14

. 

L’impossibilità di sondare e di racchiudere entro il nostro pensiero l’anima umana sorge, 

pertanto, proprio da questa sua infinità, caratteristica che sottolinea la sua alterità dal mondo fisico, 

per sua natura finito e delimitato. L’anima umana (e con essa anche l’essere umano, dunque) risulta 

essere l’unica realtà naturale che sfugge alla misurabilità propria del mondo dotato di estensione. 

Questa credenza eraclitea dell’alterità (e della distinzione) dell’anima umana dal corpo umano viene 

probabilmente mutuata dai miti orfici, per i quali «la vita del corpo è mortificazione dell’anima e la 

morte del corpo è la vita dell’anima»
15

. La felicità eraclitea, ultimamente, non consiste nella 

soddisfazione dei piaceri corporali, anzi, è vero proprio il contrario: assecondare il corpo significa 

perdere la propria anima: «Difficile è la lotta contro il desiderio, poiché ciò che esso vuole lo 

compera a prezzo dell’anima»
16

. 

L’anima umana, sebbene originariamente avesse natura immortale (in quanto esalazione del 

fuoco divino), ad oggi lotta per liberarsi dalla mortalità, inflittale come una colpa dall’unione con il 

corpo: «La vita del mortale è la morte dell’immortale, la morte del mortale è la vita 

dell’immortale»
17

. 

La natura umana in Eraclito è dunque caratterizzata in maniera peculiare dall’anima, elemento 

che istituisce l’unicità dell’uomo, ponendolo in posizione eccentrica rispetto agli altri esseri e 

qualificandone l’essenza; l’essere umano viene raffigurato per la prima volta – anche se in forma 

                                                 
12

 Cfr. ERACLITO, B 53. 
13

 Cfr. E. ZELLER, R. MONDOLFO, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 

1961, parte I, vol. IV, pp. 272-317. 
14

 ERACLITO, B 45. 
15

 G. REALE, Storia della filosofia antica, op. cit., vol. I, p. 81. 
16

 ERACLITO, B 85. 
17

 ERACLITO, B 67. 
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ancora embrionale – come un elemento della natura che tuttavia si distingue dalla natura, 

irriducibile ad essa, in quanto irriducibile è la sua anima. Si deve però anche precisare come la 

concezione eraclitea dell’anima risulti ancora alquanto indeterminata e dai contorni non meglio 

definiti, ben lontana dalla denotazione che le sarà attribuita successivamente da Socrate. 

Abbiamo specificato come il filosofo di Efeso attinga a piene mani dalla cultura orfica per 

caratterizzare la propria visione di anima e di essere umano; soffermiamoci per un momento ad 

analizzare con maggior precisione questo pensiero che tanto ha influito su eccellenti filosofi 

dell’antichità, quali Platone e i Pitagorici. 

 

3.2.1.2 L’Orfismo: il “demone decaduto”, uomo divino e uomo mortale 

L’importanza assunta nei nostri studi dai miti e dalle credenze orfiche risulta essere duplice: da 

un lato, come già sottolineato, l’enorme influenza che esse hanno avuto all’interno dei maggiori 

filosofi dell’antichità
18

; dall’altro, la prima affermazione della presenza di una realtà immortale 

nell’uomo, realtà che indica l’impossibilità di una sua totale riduzione al mondo della natura.  

In questa sede l’aspetto che ci appare più determinante della dottrina orfica è l’affermazione 

della natura divina dell’essere umano, determinata dalla presenza in esso di un quid immortale e 

proveniente dagli dei. Questa radice divina dell’uomo viene fondata su un mito antropogonico, che 

identifica la nascita dell’umanità intera con la morte del giovane Dioniso e dei Titani; secondo tale 

mito, Dioniso, figlio di Zeus e di Semele (una donna mortale), viene smembrato e divorato dai 

Titani (istigati da Era, moglie gelosa di Zeus), i quali, per punizione, saranno folgorati e inceneriti 

da Zeus stesso. Dalle loro ceneri sorgerà l’umanità, costituita da una parte materiale, sensibile e 

sottomessa alle passioni, di origine titanica, ossia il corpo; e da una parte pura, celeste ed innocente, 

di provenienza dionisiaca, ossia l’anima
19

. 

Tale racconto mitico dell’origine dell’umanità introduce anche la questione dell’indiscutibile 

uguaglianza tra gli uomini, in quanto tutti possiedono la medesima scintilla divina: «Gli uomini e 

gli dèi appartengono ad una sola stirpe: da una madre respiriamo entrambi»
20

. 

I due principi costitutivi dell’uomo, l’anima e il corpo, sono pertanto di natura antitetica, ed il 

prevalere dell’uno determina il venir meno dell’altra; alla tendenza a considerare la psyche come 

                                                 
18

 Il pensiero orfico permea gran parte del pensiero filosofico dell’antichità e viene reinterpretato dai diversi pensatori 

con differenti accezioni. Per questo risulta anche difficile sintetizzare i miti e le credenze orfiche in un unico pensiero 

dotato di coerenza. 
19

 Cfr. A. MASARACCHIA (a cura di), Orfeo e l’orfismo. Atti del Seminario nazionale (Roma-Perugia, 1985-1991), 

«Quaderni Urbinati di Cultura Classica. Atti e Convegni», vol. 4 (1993). 
20

 PINDARO, Nemea, VI, 1-3. 
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una realtà di livello superiore, divina, consegue quella a svalutare il corpo, in quanto realtà 

inferiore, “tomba” per l’anima stessa
21

: 

 

Alcuni infatti dicono che esso [il corpo - soma] è il sema (la “tomba) dell’anima, in quanto 

l’anima vi sta riposta in questa vita presente. E siccome l’anima segnala attraverso il corpo quel 

che vuole significare, anche per questa ragione è giusto chiamarla sema. E mi pare che questo 

nome gliel’abbiano posto quelli del seguito di Orfeo, poiché l’anima paga lo scotto di quelle 

colpe che deve pagare e che abbia questo involucro, ad immagine di un carcere, per essere 

salvata (sozetai). Questo dunque sia per l’anima, fino a che non abbia pagato quel che deve, 

come appunto esso viene denominato, un soma, cioè un mezzo di salvezza e non occorre 

cambiarvi nulla, neppure una lettera
22

. 

 

Come si può immediatamente intuire i misteri orfici promuovono un’immagine dualistica 

dell’essere umano, per la quale sussisterebbe una parte nell’uomo dotata di maggior rispetto e 

splendore (l’anima) ed una parte da rifiutare, rigettare e mortificare (il corpo). 

Dal punto di vista morale, inoltre, si può già affermare che la costante tendenza dell’uomo al 

bene e al male sarebbe quindi di derivazione orfica: l’anima, di provenienza dionisiaca, conserva 

un’inclinazione al bene; il corpo (soma-sema), di ascendenza titanica, è portato ad orientarsi verso il 

male. Per tale motivo l’essere umano è chiamato alla via della “purificazione misterica”: in questo 

modo rinuncia alle seduzioni del corpo e proclama il predominio dell’anima, incontrando un’ideale 

di vita essenzialmente ascetica. 

La colpa originaria della quale si è macchiata ogni anima con la ribellione dei Titani a Zeus ed il 

divoramento del giovane Dioniso viene dunque espiata mediante l’ingresso in diversi corpi umani, 

attraverso un atto di trasmigrazione. Risulta importante precisare come la trasmigrazione avvenga 

da un corpo umano ad un altro corpo umano, e mai ad un corpo animale, come invece riferirebbe 

Erodoto, accomunando le credenze egiziane con quelle di stampo orfico. Tale precisazione 

sembrerebbe istituire l’unicità e la superiorità dell’essere umano sopra ogni altra creatura vegetale e 

animale; la presenza di una scintilla divina in esso (l’anima), inoltre, conferma la sua irriducibilità 

al mondo della natura, in quanto unica stirpe simile agli dei. 

La medesima anima può dunque trasmigrare da un corpo umano ad un altro corpo umano, 

nell’attesa della sua completa purificazione: tale ciclo di  incarnazioni (metempsicosi) è indefinito 

ed infinito («la ruota del destino e della miseria») e viene spezzato solamente attraverso la 

partecipazione dell’adepto ai riti misterici: 

                                                 
21

 In altro scritto così viene delineato il rapporto anima/corpo nei misteri orfici: «Attestano anche gli antichi teologi ed 

indovini che per qualche punizione l’anima è congiunta al corpo e come in una tomba è seppellita in questo» - 

CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata, III, 433. 
22

 PLATONE, Cratilo, 400c, in: Platone, Tutte le opere, a cura di G. Giardini, Grandi Tascabili Economici Newton, 

Roma, 1997, vol. I, p. 297. 
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Vengo dai puri pura, o regina degli Inferi, o Eucles dell’Eubuleo e quanti altri siete Dei e 

dèmoni; poiché io della vostra stirpe beata mi glorio di essere, e scontai la pena delle opere non 

giuste, sia che mi abbattesse la Moira o il Dio scagliatore dei fulmini. Ora supplice vengo 

dinanzi a te, splendente Persefone, affinché benigna mi invii ai soggiorni dei puri
23

. 

 

L’Orfismo tramanda dunque un’immagine dualistica dell’essere umano: in esso convivono due 

sostanze separate, di origine diversa e di natura diversa; la vera natura dell’uomo (ciò che lo 

caratterizza e lo distingue dagli altri esseri naturali) sarebbe la sua anima, quel quid divino ed 

immortale che lotta per fuggire dalle catene del corpo, quest’ultimo caratterizzato come un’entità 

senza alcun valore intrinseco. Potremmo sinteticamente dire, riprendendo una bella immagine 

spesso utilizzata in filosofia, che l’uomo dei miti orfici sia un “demone decaduto”, una divinità che 

deve sopportare il fardello del corpo. 

 

3.2.1.3 Pitagora di Samo: l’uomo e l’animale 

Per quanto ci riferiscono i maggiori critici del pensiero antico, le dottrine pitagoriche 

sull’immortalità e la trasmigrazione delle anime sarebbero state ereditate quasi integralmente dagli 

orfici. Anche Pitagora ed i suoi adepti, difatti, professavano la metempsicosi e la liberazione 

dell’anima dalle carceri del corpo per mezzo di un’azione purificatrice. Le divergenze che ci sembra 

di riscontrare, a questo proposito, sono sostanzialmente due: in primo luogo, l’attività pitagorica di 

purificazione dell’anima si compie all’interno della vita teoretico-scientifica e politico-etica (e non, 

come volevano gli orfici, mediante la partecipazione ai riti misterici). In secondo luogo, l’anima 

può trasmigrare da un corpo umano ad un corpo animale
24

; tale considerazione sembra inficiare 

l’unicità dell’uomo nel mondo naturale e sminuirne il suo valore e la sua dignità. Stando, difatti, a 

quanto proposto dai Pitagorici, l’essere umano conserva il medesimo valore di un qualunque altro 

animale non-umano, in quanto la dignità di un ente sarebbe determinata esclusivamente dalla 

presenza in esso dell’anima. 

 

3.2.1.4 Empedocle di Agrigento: l’uomo, l’animale e il vegetale 

Medesime considerazioni dobbiamo intraprendere per quanto concerne il pensiero di Empedocle 

di Agrigento: «Il poeta descrive in versi ispirati, in base ai suoi ricordi (come egli afferma), la pena 

degli spiriti colpevoli, che s’aggirano senza posa per il mondo intero, il dolore dell’anima, una volta 

                                                 
23

 Laminetta di Thurii, in: R. MONDOLFO, Il pensiero antico. Storia della filosofia greco – romana, La Nuova Italia 

Editrice, Firenze, 1961, p. 25. 
24

 Cfr. E. ZELLER, R. MONDOLFO, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, parte I, vol. II, pp. 567 e ss. 
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entrata nella regione dei contrasti e dell’inimicizia, della malattia e della caducità, dell’anima che, 

rivestita di un involucro di carne, si è trovata trapiantata dal regno della vita a quello della morte»
25

. 

L’anima umana è condizionata, anche qui, dalla colpa di una precedente divinità e necessita 

l’espiazione attraverso la metempsicosi non solamente all’interno di corpi umani o animali, bensì 

anche vegetali (in gran parte delle piante). Notiamo un’interessante dichiarazione empedoclea: 

proprio a causa di questa trasmigrazione universale delle anime da essere vivente ad essere vivente, 

si pone come necessità per l’uomo quella di non cibarsi di carni animali in genere, e di alcune 

piante in particolare. Si capisce bene la genesi del monito empedocleo: se ogni essere vivente 

conserva il medesimo peso ontologico, risulta doveroso rispettarlo a priori, uomo, animale o pianta 

che sia
26

, in quanto anch’esso potrebbe possedere quella scintilla divina che è l’anima: 

 

Non cesserete dall’orrendo macello? Non vedete che vi divorate a vicenda per cecità di 

mente? Ecco il padre, sollevato il caro figlio sotto mutata forma, lo immola pregando, grande 

stolto! Altri esitano a sacrificare la vittima supplice, egli invece sordo, dopo averla uccisa 

eccitandosi con le grida, imbandisce nelle sue stanze un nefando banchetto. Così del pari il figlio 

afferrato il padre, e i figli la madre, strappatale la vita si ciberanno delle care carni
27

. 

 

L’uomo empedocleo, pertanto, a livello ontologico conserva la medesima statura degli altri esseri 

viventi; di conseguenza, a livello morale esso assume la medesima importanza degli altri animali o 

piante. La riduzione naturalistica empedoclea non è da considerare, però, alla stregua del 

materialismo moderno
28

: gli elementi che compongono indistintamente ogni essere vivente sono di 

natura ed origine divina e vengono altresì denominati numi. 

 

3.2.1.5 L’uomo ridotto al dato biologico 

Noi siamo macchine di sopravvivenza e “noi” non 

indica soltanto l’uomo, ma comprende tutti gli animali, le 

piante, i batteri e i virus. […] Siamo tutti macchine di 

sopravvivenza dello stesso replicatore, molecole chiamate 

DNA, ma esistono molti modi diversi di vivere nel mondo 

[…]. Una scimmia è una macchina che conserva i geni sugli 

alberi, un pesce è una macchina che li conserva nell’acqua; 

esiste persino un vermetto che conserva i geni nei 

sottobicchieri di cartone pressato che si usano per i boccali 

di birra. Il DNA lavora in modi misteriosi
29

. 

                                                 
25

 Ibi, parte I, vol. V, pp. 84-85. 
26

 Si deve precisare che gran parte delle teorie qui esposte sono credenze religiose di Empedocle, il quale sembra non 

essersi in particolar modo adoperato alla conciliazione del proprio credo con la dottrina filosofica da lui prospettata. 
27

 EMPEDOCLE, Diels, Frammenti 136-137. 
28

 Cfr. G. REALE, Storia della filosofia antica, op. cit., vol. I, p. 159. 
29

 R. DAWKINS, Il gene egoista. La parte immortale di ogni vivente, a cura di G. Corte e A. Serra, A. Mondadori, 

Milano, 1995, p. 24.  
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3.2.1.5.1 Gli Atomisti: origini del meccanicismo 

La riduzione integrale dell’essere umano a elementi primordiali di tipo materiale avviene 

mediante la speculazione di Democrito e Leucippo: l’uomo è interamente costituito dall’incontro di 

atomi, sia nel corpo che nell’anima. La maggiore difficoltà incontrata dall’atomismo (e, con esso, 

da ogni meccanicismo), consiste nella giustificazione di una preminenza dell’anima sul corpo, di 

ciò che permette il movimento su ciò che viene mosso. Nonostante si tenda a qualificare come 

maggiormente perfetti (di forma sferica) e di natura ignea gli atomi dell’anima, difatti, ciò non 

significa proprio che questi debbano essere qualitativamente differenti da quelli del corpo; ancor di 

più: gli atomi dell’anima sono a tal punto della medesima natura di quelli del corpo che, a causa  

 

della loro finezza e mobilità [...] rischiano di essere spinti fuori dal corpo dall’aria che ci 

circonda. Da questo pericolo ci protegge, secondo Democrito, la respirazione, che serve appunto 

ad introdurre nel nostro corpo con l’aria sempre nuove particelle di fuoco e di anima, che in 

parte sostituiscono gli atomi dell’anima che vengono meno, in  parte e soprattutto, formando una 

contro-corrente, impediscono l’uscita a quelli che si trovano nel corpo, che così possono 

resistere alla pressione dell’aria esterna
30

. 

 

Mediante la spiegazione sopra riportata, inoltre, Democrito ritiene di aver anche fornito una 

dimostrazione del fatto della morte, identificata con l’interruzione del respiro, e dunque con 

l’esalazione e la dispersione degli atomi dell’anima: 

 

Queste [le forme originarie], entrando e resistendo alla pressione, impediscono che l’anima 

interna agli animali esca fuori; e perciò nell’inspirare ed espirare consiste il vivere e morire; 

perché quando l’aria circostante, comprimendo, vince, e non può più resisterle ciò che entra dal 

di fuori, non potendo inspirare, allora sopravviene la morte agli animali; giacché la morte è 

l’uscita di queste forme dal corpo, per compressione dell’aria ambiente
31

. 

 

La visione atomista opera pertanto una riduzione totale dell’essere umano al mondo della natura: 

l’uomo è un ente che prende parte a tutte le dinamiche naturali di movimento caotico degli atomi, 

senza emergere o porsi sopra di esse in alcun modo. 

L’anima democritea è, sì, la vera natura dell’uomo, ma essa è pur sempre corpo, a livello 

biologico: «Lo spirito è per lui, come per altri materialisti, il corpo più perfetto»
32

. In tal modo si 

riafferma come l’essere umano non possieda una specificità che lo caratterizzi e lo distingua dagli 

abitanti del mondo naturale, ma lo si debba considerare solamente come una “cosa tra le cose”. 

 

                                                 
30

 E. ZELLER, R. MONDOLFO, La filosofia dei Greci…, op. cit., parte I, vol. V, pp. 230-231. 
31

 ARISTOTELE, De respiratione, c. 4, in: R. MONDOLFO, Il pensiero antico, op. cit., p. 119. 
32

 E. ZELLER, R. MONDOLFO, La filosofia dei Greci…, op. cit., parte I, vol. V, p. 234. 
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3.2.1.5.2 Ancora sull’uomo come essere integralmente biologico: Epicuro di Samo 

Una ripresa del pensiero democriteo viene operata, a seguito della “seconda navigazione” 

platonica
33

, da Epicuro
34

: l’uomo è un essere totalmente riducibile al mero dato biologico, corpo e 

anima. La riflessione aristotelica e platonica costringe tuttavia Epicuro a ripensare alla corporeità o 

meno dell’anima umana ed alla sua composizione: 

 

Dopo queste cose, riferendoci alle sensazioni e alle affezioni – per ottenere la più fondata 

persuasione – occorre considerare come l’anima sia un corpo composto di sottili particelle, 

diffuso per tutto l’organismo, affatto simile a un soffio, con una certa mescolanza di calore, e in 

certo modo assai affine all’uno, in certo modo all’altro. Vi è poi quella parte che, in sottigliezza, 

è molto differente dall’uno e dall’altro, per cui è più adatta a subire modificazioni in sintonia con 

il rimanente organismo. Tutto ciò è reso manifesto dalle facoltà dell’anima, dalle affezioni, dai 

moti, dai pensieri e da tutto ciò la cui privazione significa per noi la morte
35

. 

 

Evidenziando come le particelle che costituiscono l’anima siano differenti da quelle che 

costituiscono il resto dell’organismo e non abbiano una sede specifica, ancorché corporee, Epicuro 

vorrebbe introdurre una differenza di tipo qualitativo tra le diverse realtà organiche umane. Tale 

differenza qualitativa, se poi si valuta il complesso dell’opera epicurea, sembrerebbe essere 

ingiustificata, in particolar modo se si tiene conto della cornice concettuale all’interno della quale si 

situa il pensiero epicureo, ossia il meccanicismo
36

. L’anima epicurea, difatti, si caratterizza come 

aggregato corporeo di atomi, e non incorporeo; l’argomentazione riportata da Epicuro, a proposito 

della corporeità o meno dell’anima, è la seguente: diciamo incorporeo ciò che sussiste di per sé, e 

questo dovrebbe essere il vuoto; ma il vuoto, che è incorporeo, non può né agire né patire, come 

invece fa l’anima; pertanto l’anima non è incorporea
37

. 

La speculazione epicurea, inoltre, introduce un’importante specificazione rispetto a Democrito 

per quanto concerne l’anima umana: essa è formata da una parte razionale e da una irrazionale; 

anche qui valga quanto si è detto in precedenza: tale differenza di ordine qualitativo non può essere 

giustificata, come invece fa Epicuro, mediante un dato squisitamente organico/quantitativo (una 

diversità di forma: gli atomi della parte irrazionale sono più sottili e ignei rispetto a quelli della 

parte razionale), anche perché lo stesso Epicuro ammette di non riuscire a qualificare 

determinatamente gli atomi della parte razionale dell’anima umana. 

                                                 
33

 Si affronterà in seguito la tematica qui accennata. 
34

 Non seguiamo volutamente, in questo caso, la successione cronologica dei pensatori, non essendo la nostra una 

trattazione di taglio storiografico. 
35

 EPICURO, Lettere a Erodoto e a Meneceo, 63, a cura di D. Zucchello. 
36

 La medesima osservazione era già stata da noi accennata a proposito della dottrina di Democrito e degli Atomisti.  
37

 Ibidem. 
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Notevoli sono, dunque, le aporie di questi sistemi di pensiero che tendono a ridurre la natura 

umana a puro dato biologico, salvo poi voler riscattare l’essere umano introducendo differenze 

qualitative non giustificabili all’interno di una visione meccanicista e determinista, e quindi, in 

ultima analisi, basata esclusivamente su dati quantitativi. 

 

3.2.1.5.3 Gli Stoici: l’uomo è corpo 

La negazione degli esiti della “seconda navigazione” platonica, in particolare della 

determinazione della realtà del soprasensibile e dello spirituale, giunge ad una forma maggiormente 

compiuta nel pensiero stoico: ogni realtà è corpo. Nel momento in cui si afferma che tutto è corpo si 

avalla anche un’ontologia di tipo materialista monista e panteista: l’essere coincide con l’essere-

corpo. Alla luce di ciò possiamo leggere, da un lato l’identificazione zenoniana di Dio con il cosmo, 

ossia con il tutto corporeo, e dall’altro la determinazione del nulla come l’incorporeo. 

L’uomo stoico è un corpo che vive in mezzo ad una moltitudine di corpi, il mondo; a ben vedere, 

però, l’essere umano conserva una posizione di eccellenza tra gli altri corpi, in quanto, più di ogni 

altra entità non-umana, partecipa del logos divino, dell’anima cosmica. La ragione di questa 

posizione privilegiata è da ricercare nella costituzione ontologica stessa dell’essere umano, 

composto da corpo e anima. Non si deve tuttavia interpretare quest’ultima affermazione come una 

dichiarazione di trascendenza: l’anima è anch’essa un corpo (seppur si tratti di un corpo di natura 

ignea), che vivifica l’intero organismo umano. Così la morte dell’uomo consiste 

nell’allontanamento fisico di due entità materiali, non già, come in Platone, nella separazione 

metafisica di una realtà sensibile e di una soprasensibile. 

La principale difficoltà cui deve far fronte l’antropologia stoica è proprio quella 

dell’affermazione dell’unicità dell’essere umano: esso è pur sempre corpo tra i corpi, nonostante si 

tenti di qualificare la sua essenza (l’anima) in maniera differente. Anche qui valga quanto già 

criticato agli Atomisti, prima, e ad Epicuro, poi: un materialismo (o meccanicismo) difficilmente 

riesce a giustificare la differenza ontologica tra l’essere umano e le entità non-umane: una volta che 

si è operata la riduzione dell’uomo al dato biologico, risulta difficile riscattarlo e dichiarare la sua 

superiorità su altre realtà puramente biologiche. 

 

3.2.1.6 Socrate di Atene: l’essenza dell’uomo è l’anima 

La speculazione socratica sposta il centro d’interesse della filosofia greca dal cosmo all’uomo: 

non si tratta tanto di indagare la realtà e la natura ultima delle cose, quanto la realtà e la natura 
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ultima dell’uomo. Tale questione era già stata posta in evidenza dai Sofisti, dei quali Socrate viene 

considerato il diretto discendente; la risposta del filosofo di Atene è molto chiara: l’uomo è la sua 

anima, ossia «ciò che ha di più grande l’uomo e di migliore, l’anima, Dio gliela infuse»
38

. 

È proprio l’anima, difatti, la caratteristica che distingue in maniera specifica l’uomo da ogni altra 

cosa: essa è la presenza di una matrice divina nell’essere umano, nonché la sede delle sue attività 

intellettuali e morali: «Ma certo anche l’anima dell’uomo, se mai altra delle cose umane, partecipa 

del divino»
39

. 

Ciò che abbiamo detto in merito alla matrice divina dell’anima umana non si deve interpretare, 

tuttavia, con i medesimi canoni che abbiamo utilizzato per l’orfismo: per i seguaci di Orfeo l’anima 

era altro dall’io, quasi che il soggetto fosse un “demone decaduto”, come già sottolineato. 

In Socrate, invece, l’anima è l’uomo stesso, il suo io più profondo, la sua coscienza (per dirla con 

termini moderni, anche se imprecisi) e soggettività; l’anima è con il corpo, ancorché nel corpo: 

 

Io per me non ho mai potuto persuadermi che l’anima, fin che si trovi in un corpo mortale, 

viva, e quando se ne sia staccata muoia; poiché vedo, anzi, che i corpi mortali son vivi per quel 

tempo che l’anima è in essi. E neppure che l’anima possa restar priva d’intelletto quando s’è 

staccata dal corpo che non possiede intelletto, neppur questo son riuscito a persuadermi
40

. 

 

In questo senso “curare se stessi” e “conoscere se stessi” coincide, in Socrate, con il curare e 

conoscere la propria anima (non già il proprio corpo), ossia la propria vera natura: 

 

«O tu, il migliore degli uomini, cittadino ateniese, della città più grande per sapienza e per 

forza, non ti vergogni a darti pensiero delle ricchezze, per accumularne quante ti è più possibile, 

e, della fama e degli onori? Mentre della tua intelligenza, della verità, della tua stessa anima, 

perché diventi eccellente fino al limite del possibile, tu non ti dai pensiero né cura?»
41

. 

 

Alla luce di quanto mostrato sin qui è possibile anche comprendere l’enfasi posta da Socrate 

sulle modalità di agire dell’uomo e su quello che viene stigmatizzato come “intellettualismo 

socratico”: se la vera natura dell’uomo è l’anima, e quest’ultima è la sede del nostro intelletto, allora 

la “cura” del nostro intelletto si configurerà come un dovere per l’uomo. 

Per descrivere in quale rapporto si trovino l’anima e il corpo dell’uomo, infine, il filosofo di 

Atene utilizza la famosa ed efficace immagine dello strumento e di colui che utilizza lo strumento: 

 

                                                 
38

 SENOFONTE, Memorabili, I, 2, in: R. MONDOLFO, Il pensiero antico, op. cit., p. 171. 
39

 SENOFONTE, Memorabili, IV, 3, in: R. MONDOLFO, Il pensiero antico, op. cit., p. 171. 
40

 SENOFONTE, Ciropedia, VIII, 7, in: R. MONDOLFO, Il pensiero antico, op. cit., p. 171. 
41

 PLATONE, Apologia di Socrate, 29 d, in: PLATONE, Tutte le opere, op. cit., vol. I, p. 87. 
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SOCRATE: Che cosa potremo dire del cuoiaio? Che taglia soltanto con gli utensili o anche con le 

mani? 

ALCIBIADE: Anche con le mani. 

S: Dunque si serve anche di queste? 

A: Sì.  

S: E non si serve anche degli occhi quando taglia? 

A: Sì. 

S: Colui che si serve di queste cose e le cose delle quali si serve siamo d’accordo che sono 

distinte? 

A: Sì. 

S: Allora il cuoiaio e il citarista vanno distinti dalle mani e dagli occhi con i quali lavorano? 

A: È evidente. 

S: Ma un uomo non si serve di tutto il suo corpo? 

A: Sembra di sì. 

S: Che cos’è allora un uomo? 

A: Non so dire. 

S: Dunque tu puoi dire che è ciò che si serve del corpo. 

A: Sì. 

S: Ma cos’altro si serve di questo se non l’anima? 

A: Niente altro. 

S: E non lo fa forse esercitando il suo comando? 

A: Sì.
42

 

 

L’anima si serve dunque del corpo come un comandante si serve del proprio subordinato, del 

proprio schiavo: anima e corpo sono due sostanze separate, delle quali l’una ha la preminenza anche 

ontologica sull’altra. Nel sopraccitato celeberrimo passo dell’Alcibiade si compie dunque un 

notevole passo in avanti rispetto alle precedenti tradizioni filosofiche: il corpo non è, ora, solamente 

la prigione dell’anima (come già per i miti orfici), bensì è il suo strumento, ossia ciò di cui essa si 

serve per adempiere il proprio compito. 

La speculazione socratica riesce, pertanto, nell’intento di chiarificare quale sia la reale natura 

umana, e di far coincidere quest’ultima con il vero io dell’uomo: per la prima volta la sede 

intellettuale e la sede spirituale dell’uomo vengono a coincidere; permangono nel pensiero 

socratico, tuttavia, alcune difficoltà per quanto riguarda la concezione del corpo dell’uomo che, 

comunque, risulta essere un “sovrappiù” alla natura umana, un qualcosa di ultimamente estraneo ad 

essa. 

 

3.2.1.7 Platone: il dualismo antropologico 

La medesima considerazione del rapporto tra anima e corpo viene ripresa dal discepolo più 

celebre di Socrate, Platone, tanto che risulta difficile distinguere la dottrina dell’uno da quella 

dell’altro
43

: 
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 PLATONE, Alcibiade, 129 d-130a, in: PLATONE, Tutte le opere , op. cit., vol. II, p. 581. 
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«E in definitiva, non ti pare che tutta la sua [del filosofo] attività non sia dedicata al corpo, 

ma se ne stia lontana da esso, per quanto è possibile, e sia volta invece all’anima?» 

«Mi pare proprio così». 

«E non è dunque chiaro, anzitutto, che il filosofo in tutte codeste cose cerca di liberare, per 

quanto è possibile, l’anima dalla comunanza con il corpo, a differenza degli altri uomini?» 

«Così pare»
44

. 

 

Il corpo differisce dall’anima in quanto a forma ed anche in quanto a materia: il primo ha le 

sembianze del visibile, la seconda è simile alla parte invisibile della realtà. 

Anche per questo motivo corpo e anima in Platone versano in una condizione d’inimicizia, così 

che alla supremazia dell’uno consegue la rovina dell’altro; in questo senso si può comprendere 

come la morte possa coincidere in Platone con un atto di liberazione: 

 

«E non accade dunque questo, che vi sia purificazione, come da tempo è sostenuto nel 

ragionamento, quando si tenga l’anima il più possibile separata dal corpo e la si abitui a 

rinchiudersi in se stessa al di fuori della corporeità, e a farla dimorare per quanto è possibile, nel 

presente e nel futuro, sola con se stessa, libera ormai dal corpo, come dalle catene?» 

«Certamente sì», rispose. 

«E non viene dunque questo chiamato morte, la liberazione e la separazione dell’anima dal 

corpo?» 

«È assolutamente così», disse egli. 

«E di liberarla, come noi diciamo, desiderano sempre e soprattutto i veri filosofi, e proprio 

questo è il vero compito dei filosofi la liberazione e la separazione dell’anima dal corpo. Non è 

forse così?» 

«Pare proprio di sì». 

«E dunque, cosa che dicevo anche all’inizio, non sarebbe ridicolo che un uomo che per tutta 

la vita si è predisposto a vivere in modo da essere più vicino possibile al morire, una volta che 

questo si appressi a lui, abbia a rammaricarsene?» 

«Sarebbe ridicolo. Come no?»
45

  

 

Anche qui possiamo riscontrare come il corpo costituisca una prigione per l’anima, delle catene 

dalle quali risulta necessario liberarsi per raggiungere la vita vera; il corpo platonico è un corpo 

muto, che non esprime alcun significato: la sua unica valenza è quella di “tomba” di una realtà 

divina. La perfezione morale ed intellettuale consiste così, in Platone, nell’allontanamento dai beni 

materiali corporei per il raggiungimento della contemplazione delle Idee: «Questa fuga è una sorta 

di somiglianza alla divinità per quanto lo è possibile. E questa somiglianza è un divenire giustizia e 

santità insieme ad assennatezza»
46

. 

                                                                                                                                                                  
43

 La giustificazione di tale problematica è evidente: non avendo Socrate lasciato alcuna dottrina scritta, ed essendo 

stato Platone ad occuparsi della trasmissione del pensiero socratico, soprattutto all’interno di alcuni dialoghi risulta 

difficile cogliere laddove Platone stia esponendo una propria tesi per bocca di Socrate oppure dove voglia consegnare 

alle parole del filosofo di Atene proprio la comunicazione del pensiero di quest’ultimo.   
44

 PLATONe, Fedone, 64e – 65a, in: PLATONE, Tutte le opere , op. cit., vol. I, p.157. 
45

 Ibi, vol. I, p. 161. 
46

 PLATONE, Teeteto, 176b, in: PLATONE, Tutte le opere , op. cit., vol. I, p. 443. 
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Anche a livello gnoseologico, il primato della conoscenza viene conquistato sul piano del logos, 

non tanto su quello dei sensi: è la contemplazione delle Idee che assicura la vera conoscenza, non 

ottenibile altrimenti mediante il solo ausilio dei sensi corporei; tra questi ultimi si deve specificare 

come comunque la vista (si pensi solamente all’etimologia della parola “idea”) abbia una certa 

preminenza sugli altri sensi, considerati inferiori e secondari. 

 

3.2.1.7.1 L’immortalità dell’anima: il guadagno di Platone 

Un guadagno della speculazione platonica in rapporto a quella socratica consiste nella messa a 

tema della problematica delle «sorti escatologiche dell’anima»
47

: una volta identificata la natura 

umana con la sua psiche, risulta necessario determinare le sorti di quest’anima. La questione 

essenziale ora riguarda l’immortalità o meno dell’anima: la morte del corpo provoca anche la morte 

dell’anima? Se così fosse, sarebbe stolto colui che non vivesse per i piaceri del corpo e per la 

propria gloria e si dedicasse alla cura dell’anima, destinata anch’essa a morire.  

Di qui s’intende già come la questione delle sorti escatologiche dell’anima sia in Platone 

essenziale per fondare qualsivoglia discorso etico e politico: chi dobbiamo considerare un uomo 

buono e onesto, colui che vive curando la propria anima o colui che si dedica alla soddisfazione dei 

piaceri corporali? Se l’anima fosse realmente immortale (come coloro che hanno preceduto Platone 

hanno intuito e creduto, ma non dimostrato), allora vivere per essa significherebbe vivere per 

qualcosa che è destinato a perdurare indefinitamente. La fondazione metafisica della 

soprasensibilità dell’anima (a scapito della sensibilità del corpo)
48

, e della sua immortalità, 

diventano dunque essenziali per qualsiasi considerazione circa l’agire dell’uomo. 

Le prove più importanti dell’immortalità dell’anima consegnateci da Platone si trovano nel 

Fedone e sono essenzialmente tre; non intendiamo, in questa sede, riportare l’intera argomentazione 

platonica a sostegno dell’immortalità dell’anima, ma vorremmo focalizzare la nostra attenzione su 

una delle tre prove, quella che fa leva sulla realtà della conoscenza, che a noi pare la più 

significativa. La dimostrazione è affidata ancora una volta alla bocca di Socrate, capace di fare 

emergere la verità, in un dialogo con Cebete: 

 

SOCRATE: «Poniamo, dunque, se tu vuoi, due specie di realtà: quella visibile e quella invisibile». 

CEBETE: «Poniamole», rispose. 

                                                 
47

 Cfr. G. REALE, Storia della filosofia antica, op. cit., vol. II, p. 221. 
48

 La dicotomia sensibile/soprasensibile è stata una delle grandi conquiste del pensiero platonico: il grande studioso di 

Platone, Giovanni Reale, definisce la “seconda navigazione” di Platone (cfr. PLATONE, Fedone, 99 D) e la sua scoperta 

della realtà soprasensibile come «“la magna charta” della metafisica occidentale» - G. REALE, Il pensiero antico, Vita & 

Pensiero, Milano, 2001, p. 117. 
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S: «E quella invisibile rimane sempre nella stessa condizione, quella visibile invece non lo è 

mai». 

C: «Poniamo anche questo», rispose. 

S: «Ebbene» aggiunse, «il corpo non è dunque una parte di noi, e l’altra l’anima?» 

C: «Non c’è altro da dire». 

S: «E a quale delle due realtà possiamo dire che è più simile e più congeniale il corpo?» 

C: «È chiaro a chiunque» rispose: «a quella visibile». 

S: «E l’anima è visibile o invisibile?» 

C: «Non dagli uomini, o Socrate», rispose. 

S: «Ma noi parlavamo delle cose visibili e di quelle invisibili rispetto alla natura umana. O tu 

pensi forse a qualche altra natura?» 

C: «A quella umana». 

S: «E che diciamo dunque dell’anima? È visibile o è invisibile?» 

C: «Non è visibile». 

S: «Dunque è invisibile». 

C: «Sì». 

S: «Allora l’anima, più del corpo, è più simile all’invisibile, il corpo invece al visibile». 

C: «È del tutto necessario, o Socrate». 

S: «Dunque anche questo dicevamo da un pezzo che l’anima quando si avvale del corpo per 

compiere qualche sua ricerca, o della vista o dell’udito o di qualche altra sensazione - infatti 

compiere qualche ricerca attraverso il corpo è compierla attraverso le sensazioni -, allora essa è 

trascinata dal corpo verso cose che non si trovano mai nella stessa condizione e vaga ed è 

sconvolta ed è smarrita come fosse ubriaca, poiché tali sono le cose a cui è attaccata». 

C: «Certamente». 

S: «Quando poi essa, di per se stessa, procede alla sua ricerca, muove sempre là verso il puro, a 

ciò che è sempre, all’immortale, che non ha mutazioni, ed essendo congeniale con questo se ne 

sta sempre insieme ad esso, ogni volta che riesce a starsene con se stessa e le è possibile; allora 

cessa dal vagare e rispetto a quelle cose si mantiene sempre nella stessa condizione, perché a 

cose di tale condizione è congiunta. E questo suo stato viene chiamato intelligenza». 

C: «Proprio così, o Socrate; tu parli bene e con verità». 

S: «Ebbene a quale delle due specie tra quelle di cui si parlava prima e quelle di cui si parla ora 

l’anima ti sembra essere più somigliante e congeniale?» 

C: «A me pare che chiunque», rispose, «anche il più ottuso, o Socrate, da questa traccia, può 

ammettere che l’anima in tutto e per tutto è più somigliante a ciò che si trova sempre nella stessa 

condizione piuttosto che a chi non lo è». 

S: «E il corpo invece?» 

C: «All’altra specie». 

S: «Poni mente ora anche da questo punto di vista: quando anima e corpo si trovano insieme, 

all’uno la natura impone di servire e di farsi comandare, all’altra invece di comandare e di 

signoreggiare. E, secondo questo, quale dei due a te sembra essere somigliante al divino e quale 

al mortale; o non pare a te che il divino, per sua conformazione naturale, sia adatto a comandare 

e dirigere e il mortale, a essere comandato e a servire?» 

C: «A me sì». 

S: «A quale dei due, allora, somiglia l’anima?» 

S: «È chiaro, o Socrate, che l’anima assomiglia al divino e il corpo al mortale». 

S: «Considera ora», disse, «o Cebete, se da tutto quel che si è detto a noi accade di tirare le 

somme così: che al divino, all’immortale, all’intelligibile, all’uniforme, a quanto non si può 

dissolvere, a quel che sempre rimane nella stessa condizione l’anima è somigliantissima, mentre 

all’umano, al mortale, al molteplice, a quanto si lascia dissolvere e mai permane identico a se 

stesso nella stessa condizione, è somigliantissimo il corpo: abbiamo qualche altra obiezione da 

opporre a questo per cui la cosa non stia così?» 

C: «Non ne abbiamo». 

S: «E dunque, se le cose stanno così, non si addice al corpo disciogliersi rapidamente e 

all’anima invece essere del tutto indissolubile o press’a poco?» 
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C: «Come no?»
49

. 

 

Simile conosce simile, dunque, in Platone: l’anima, conoscendo le realtà invisibili e immortali, 

dovrà essere anch’essa invisibile ed immortale; la prova che l’anima conosca perfettamente le realtà 

invisibili (a differenza del corpo), e non quelle visibili, è il fatto che quando essa si volge a 

quest’ultime cade in errore, quando si volge alle prime, invece, le conosce interamente e senza 

dubbio alcuno. 

La dichiarazione dell’immortalità dell’anima umana dunque è il primo passo compiuto da 

Platone verso la determinazione delle sorti escatologiche dell’anima; se fin qui il filosofo si è 

attenuto ai giudizi di ragione, da questo momento in poi occorre abbandonare il logos ed attingere al 

patrimonio mitico, in quanto la sola ragione non saprebbe fornire risposte adeguate. I miti 

richiamati da Platone per rispondere a questo interrogativo sono molteplici e ripresi nei diversi 

dialoghi: dal Gorgia
50

, al Fedone
51

, al Timeo
52

, alla Repubblica
53

, al Fedro
54

; in tutti questi dialoghi 

rimane comunque presente l’idea centrale che l’anima debba meritarsi nell’aldiquà (mediante la 

mortificazione del corpo e il perfezionamento dell’anima) il premio dell’aldilà, ossia il luogo ed il 

momento del reale compimento della vita. 

 

3.2.1.7.2 La differenza ontologica, fondamento del dualismo antropologico di Platone 

Mediante la dimostrazione dell’immortalità dell’anima umana, Platone ribadisce la differenza 

ontologica che costituisce la base della realtà tutta: il mondo materiale è altro rispetto al mondo 

delle Idee, il visibile rispetto all’invisibile, il sensibile al soprasensibile, il mutevole all’immutabile, 

il mortale all’immortale, il finito all’eterno.  

La duplice costituzione ontologica del mondo si rispecchia così nella duplice costituzione 

ontologica dell’uomo: come il mondo materiale è finito e mortale, allo stesso modo il corpo umano 

è finito e immortale; come le Idee sono immutabili ed eterne, così l’anima umana è immutabile ed 

eterna, in quanto entrambi partecipano del divino. 

Abbiamo detto della differenza ontologica tra le cose e le Idee nella metafisica platonica: se da 

un lato, però, non è corretto parlare di dualismo ontologico nella costituzione della realtà, dall’altro 
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 PLATONE, Fedone, 79a – 80c, in: PLATONE, Tutte le opere , op. cit., vol. I, pp. 187-189. 
50

 Cfr. PLATONE, Gorgia, 523a – 527a. 
51

 Cfr. PLATONE, Fedone, 81c – 82c; 113d – 115a. 
52

 Cfr. PLATONE, Timeo, 42b – d. 
53

 Cfr. PLATONE, Repubblica, X, 617d – 621d. 
54

 Cfr. PLATONE, Fedro, 246a – 249d. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

88 

 

risulta dualistico in senso proprio ed autentico il rapporto tra corpo e anima
55

. L’uomo platonico è 

dunque costituito da due sostanze differenti e separate: da una parte vi è il corpo, sede ed origine 

delle passioni, del male e delle discordie, dall’altra l’anima, mortificata dal corpo. Si capisce bene 

come l’uomo, per seguire la propria vera natura, debba cercare di assecondare le inclinazioni 

dell’anima e fuggire i desideri del corpo, anche esercitandosi alla mortificazione ed alla morte. 

Quest’ultima, di fatto, riguardando solo la realtà del corpo (abbiamo dimostrato in precedenza 

l’immortalità dell’anima umana), non intacca la realtà dell’anima, anzi, ne determina la liberazione: 

il vero uomo – ed in particolare il vero filosofo – ricerca infatti la morte come la modalità 

privilegiata per determinare la fuga dell’anima dal corpo
56

. 

Alla luce quanto detto, possiamo rileggere anche l’ideale platonico della “fuga dal mondo”: il 

vero uomo non si dedica alla contemplazione delle cose materiali, ma a quella delle realtà spirituali, 

più affini alla propria essenza – l’anima. Come già sottolineato, il simile conosce il simile ed ama il 

simile: amare Dio e fuggire il mondo, in un itinerario di ascesi purificante, è il reale obiettivo di 

ogni uomo. 

La speculazione platonica, in ultima analisi, riesce nell’intento di dimostrare l’immortalità 

dell’anima mediante gli strumenti filosofici, superando le imprese socratiche ed orfiche. Accanto a 

questo notevole guadagno speculativo, dobbiamo anche ricordare come l’antropologia di Platone sia 

profondamente dualista, in quanto tende a considerare ancora l’essere umano come composto di due 

sostanze antitetiche. 

Se in Platone, inoltre, sussiste un’altissima considerazione dell’anima quale reale natura umana, 

immortale e spirituale, esiste anche uno screditamento completo della realtà corporea, realtà da 

rifuggire in quanto tomba della vera essenza umana, come dimostra il discorso di Socrate nel 

Gorgia: 

 

SOCRATE: Non è, dunque, esatto dire che felici sono quelli che non hanno bisogni. 

CALLICLE: Le pietre e i morti, in questo modo, sarebbero felici. 

S: Ma anche la vita di cui tu parli è terribile, né mi stupirei che Euripide dicesse la verità, là 

dove si chiede: «chi sa mai se vivere è morire e morire è vivere?», e davvero può darsi che noi, 

in realtà, siamo morti! Come ho già sentito dire anche dai filosofi: noi, attualmente, siamo morti 

e nostra tomba [sèma] è il corpo [sòma] e quella parte dell’anima nella quale hanno sede le 

passioni, per sua natura si lascia trascinare, e in sù e in giù si lascia sospingere
57

.  
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 Cfr. G. REALE, Storia della filosofia antica, op. cit., vol. II, p. 245. 
56

 Cfr. PLATONE, Fedone, 66e – 67b. 
57

 PLATONE, Gorgia, 492e – 493a, in: PLATONE, Opere complete, a cura di F. Adorno, Laterza, Bari, 1984, vol. V, pp. 

198-199.  
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Così l’uomo platonico è intrinsecamente diviso: in quanto essenzialmente anima, in ultima 

analisi, diventa l’ospite che non desidera stare nel corpo e vivere con esso; ogni mortificazione del 

corpo, ogni suo abuso, non è mai una mortificazione (o abuso) dell’io: l’io è in quanto è anima, non 

in quanto corpo. Realtà e valore dell’uomo sono posti solamente in ciò che lo caratterizza come 

essere spirituale, e mai in ciò che lo qualifica anche come essere materiale e corporeo
58

. 

 

3.2.1.8 Aristotele: l’unità sostanziale tra anima e corpo 

Affrontare un discorso sulla natura dell’essere umano in Aristotele significa trattare dell’anima 

quale principio di unità ed unicità nell’uomo: per questo motivo ci concentreremo sullo scritto 

aristotelico nel quale tale tematica viene affrontata con maggior profondità e completezza, il trattato 

De Anima. 

 

3.2.1.8.1 L’anima, principio primo del corpo 

L’anima è ciò che conferisce al vivente la natura di essere tale e di agire in tale modo, è ciò che 

regola il corpo in ogni sua funzione, prima tra tutti quella del movimento: 

 

Riprendendo la ricerca dall’inizio, diciamo che l’essere animato si distingue dall’inanimato 

per il fatto che vive. E poiché vivere si dice in molti sensi, noi affermiamo che un essere vive se 

ad esso appartiene anche una sola di queste caratteristiche, e cioè l’intelletto, la sensazione, il 

moto e la quiete nel luogo, e inoltre il movimento nel senso della nutrizione, la decrescita e la 

crescita
59

. 

 

Si dicono dunque “animati” quei corpi che manifestano le azioni tipiche della vita, in almeno 

uno dei suoi gradi (vegetativo, sensitivo, intellettivo); si faccia attenzione: proprio in quanto 

“animati” (dotati di anima) i corpi sono vivi, cosa che altrimenti non potrebbe essere vera. Non tutti 

i corpi sono animati, proprio perché non tutti i corpi sono vivi. Si può così affermare, sulla scorta di 

quanto detto sin d’ora, che l’anima è il principio che specifica e muove il corpo alla vita: lo rende, 

ossia, corpo vivente. Aristotele precisa meglio quest’ultimo aspetto alla luce dei concetti di atto e 

potenza, da lui stesso introdotti nella Metafisica
60

: 

 

                                                 
58

 La questione dello screditamento totale del corpo in Platone è ancor oggi notevolmente dibattuta, in quanto l’intera 

opera dell’autore non è, sotto questo profilo, interamente coerente. Ancora una volta Giovanni Reale commenta: «Il 

corpo è radice di ogni male, è fonte di insani amori, passioni, inimicizie, discordie, ignoranza e follia: e è appunto tutto 

questo che mortifica l’anima. Questa concezione negativa del corpo si attenua nelle ultime opere di Platone, in 

particolare nel Timeo, ma non scompare mai del tutto» - G. REALE, Il pensiero antico, op. cit., p. 151. 
59

 ARISTOTELE, L’anima, a cura di G. Movia, Bompiani, Milano, 2001, II, 2, 413 a 21-26.  
60

 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, op. cit., 1049a 5-27, pp. 263-265. 
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Necessariamente dunque l’anima è sostanza, nel senso che è forma di un corpo naturale che 

ha la vita in potenza. Ora tale sostanza è atto, e pertanto l’anima è atto del corpo che s’è detto. 

Atto, poi, si dice in due sensi, o come la conoscenza o come l’esercizio di essa, ed è chiaro che 

l’anima è atto nel senso in cui lo è la conoscenza. Infatti l’esistenza sia del sonno che della 

veglia implica quella dell’anima. Ora la veglia è analoga all’uso della conoscenza, mentre il 

sonno al suo possesso e non all’uso, e primo nell’ordine del divenire rispetto al medesimo 

individuo è il possesso della conoscenza. Perciò l’anima è l’atto primo di un corpo naturale che 

ha la vita in potenza
61

. 

 

Quest’ultima specificazione aristotelica risulta essere notevolmente importante in quanto 

ribadisce la preminenza dell’anima sul corpo e la sua attività perfettiva su di esso; l’attività 

compiuta dall’anima sul corpo si qualifica dunque come un’attualizzazione di una facoltà che il 

corpo possiede solamente in potenza, ossia la vitalità. Vero è anche che la non-manifestazione di 

quell’attività non determina la non-presenza (o l’assenza) di un principio che permetta l’attività. In 

altre parole, Aristotele ribadisce qui la differenza sostanziale sussistente tra la presenza di una realtà 

e la manifestazione della medesima, e come non sussista alcun rapporto biunivoco tra le due. 

Si deve anche precisare che l’anima non è il principio primo di un corpo qualsiasi, bensì è il 

principio primo esclusivamente di un corpo dotato di organi, cioè in grado di essere perfezionato
62

; 

ciò riconferma l’importanza e la dignità intrinseca del corpo nella visione aristotelica: 

 

Ed è ragionevole che così avvenga, giacché l’atto di ciascuna cosa si realizza per sua natura 

in ciò che è in potenza e nella materia appropriata. Da quanto precede risulta dunque chiaro che 

l’anima è un certo atto ed una certa essenza di ciò che ha la capacità di essere di una determinata 

natura
63

. 

 

Anche di qui si capisce come l’essere vivente in Aristotele sia intrinsecamente unitario ed unito 

in anima e corpo, in quanto quell’anima consiste nella perfezione di quel corpo esclusivamente: «È 

quindi manifesto che l’anima […] non è separabile dal corpo, giacché l’attività di alcune sue parti è 

l’atto delle corrispondenti parti del corpo
64

». 

Alla medesima conclusione Aristotele perviene mediante l’esame delle affezioni dell’anima, 

ossia delle modificazioni che avvengono internamente ad essa, e delle ripercussioni da esse generate 

sul corpo: 

 

Pongono un problema anche le affezioni dell’anima, se cioè sono tutte comuni al soggetto 

che la possiede, oppure se ce n’è qualcuna che sia propria della stessa anima: comprendere ciò è 

necessario, ma non facile. Per ciò che riguarda la maggior parte di queste affezioni, risulta che 
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 ARISTOTELE, L’anima, op. cit., II, 1, 412 a 20-30, pp. 115-117. 
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 Cfr. Ibi, II, 1, 412b. 
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 Ibi, II, 2, 414a, 25-29, p. 127. 
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 Ibi, II, 1, 413a, 5-6, p. 119. 
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l’anima non subisce e non opera nulla indipendentemente dal corpo, com’è il caso della collera, 

del coraggio, del desiderio, e in generale della sensazione, mentre il pensiero assomiglia molto 

ad un’affezione propria dell’anima. Se il pensiero è una specie d’immaginazione o non opera 

senza l’immaginazione, neppur esso potrà essere indipendente dal corpo. Se allora, tra le attività 

o affezioni dell’anima, ce n’è qualcuna che le sia propria, l’anima potrà avere un’esistenza 

separata; ma se non c’è nessuna che le sia propria, non sarà separabile
65

. 

 

Affermando tale radicale unità Aristotele riesce ad integrare e a superare il pensiero dei 

Presocratici e del proprio maestro Platone: l’anima è, in Aristotele, ad un tempo intrinsecamente 

unita al corpo (come volevano i Presocratici, anche se ne dichiaravano la comunanza di costituzione 

col corpo) e di natura ideale, sopra-sensibile (come insegnava Platone, il quale però ricadeva in un 

pesante dualismo antropologico, come mostrato precedentemente): essa è atto, forma ed entelechia 

del corpo. Detto altrimenti, l’anima è quel principio intellegibile e soprasensibile che forma e 

modella il corpo cui afferisce, facendolo diventare ciò che deve essere, ossia perfezionandolo, 

attualizzando il suo essere in potenza. 

 

3.2.1.8.2 Anima e corpo: trascendenza ed unità 

Prima di procedere oltre lo stesso Aristotele intende risolvere una difficoltà che a questo punto 

potrebbe presentarsi: come giustificare la “seconda navigazione” platonica ed il suo guadagno circa 

l’assoluta trascendentalità dell’anima rispetto al corpo? Da ciò che si è detto fin d’ora si potrebbe 

difatti anche desumere che l’anima sia immanente al corpo, essendo in tutto e per tutto unita ad 

esso: «Quando si realizza un’unione, un elemento agisce e l’altro subisce, uno è mosso e l’altro 

muove, e nessuna di queste relazioni si verifica tra cose prese a caso»
66

. 

La spiegazione della trascendenza dell’anima rispetto al corpo viene affrontata da Aristotele 

facendo perno sulla nozione di separazione e di separabilità, sia, “internamente”, delle facoltà 

dell’anima, che, “esteriormente”, dell’anima stessa dal corpo: 

 

Riguardo poi all’intelletto e alla facoltà teoretica nulla è ancora chiaro, ma sembra che sia 

un genere diverso di anima, e che esso solo possa essere separato, come l’eterno dal corruttibile. 

Da quanto s’è detto è chiaro invece che le rimanenti parti dell’anima non sono separabili, come 

alcuni affermano. Che però siano distinte logicamente, è manifesto
67

. 
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 ARISTOTELE, L’anima, op. cit., I, 1, 403a, 4-13, p. 59. In merito all’aspetto qui precisato circa l’intelligenza e 

l’immaginazione umana, altrove Aristotele precisa: «Perciò l’anima non pensa mai senza un’immagine» - Ibi, III, 7, 

431a, 16-18. 
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 Ibi, I, 3, 407b, 18-20, p. 87. 
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 Ibi, II, 2, 413b, 25-30, p. 125. 
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Attraverso questa specificazione Aristotele – seppur possano essere ancora numerose le aporie, 

successivamente risolte dai pensatori medievali – intende ribadire il concetto platonico della 

trascendentalità dell’anima, in particolare di quella intellettiva. La ragione della trascendenza di 

quest’ultima è giustificata mediante le sue facoltà, fenomenologicamente esperite (come già in 

Platone): in quanto conoscitrice di realtà soprasensibili, l’anima è anch’essa soprasensibile.  

L’intrinseca unità di anima e corpo, e, ancor di più, di quella specifica anima con quel dato 

corpo, determina anche l’unicità dell’anima e l’unicità del corpo; in tal modo, poi, Aristotele supera 

le visioni orfiche, empedoclee e pitagoriche, sottolineando la dignità e l’unicità di ogni essere, in 

particolare dell’essere umano. L’anima non è una scintilla divina decaduta ora in un corpo, ora 

nell’altro, ora in un corpo umano, ora in uno vegetale, ora in uno animale; l’anima di Aristotele è in 

quanto anima di quel corpo esclusivamente:  

 

Pertanto esiste in un corpo, ed anzi in un corpo di una determinata specie, e non come 

credevano i nostri predecessori [i Pitagorici], che la facevano entrare nel corpo, senza 

determinare la natura e la qualità di esso, benché non si verifichi mai che una cosa qualunque 

accolga una cosa qualunque
68

. 

 

La relazione di co-appartenenza tra anima e corpo viene giustificata dallo stesso Aristotele 

ancora tramite le nozioni di potenza ed atto: l’atto di una qualsiasi cosa si realizza necessariamente 

in ciò che è in potenza “in quella determinata materia” e non in altra materia. Qui Aristotele 

implicitamente sta riaffermando l’importanza del principio di individuazione, anticipando quella 

nozione tomistica di materia signata quantitate che diverrà fondamentale per la metafisica ed 

antropologia successiva: l’individuo è uno in sé e distinto (e distinguibile) dagli altri a causa della 

materia della quale è composto, “segnata” dalla forma che ha assunto. Si deve anche ricordare come 

la questione suscitata dal principio di individuazione sia un problema di tipo logico, non tanto 

ontologico: non esiste, difatti, nella realtà una materia senza forma, anche se concettualmente è 

possibile pensarla; e questo è vero, dal momento che l’anima «non s’identifica col corpo, ma è una 

proprietà del corpo»
69

. 

Così, come spiega Marcos, «lungi dall’essere la materia ciò che individualizza una presupposta 

anima-forma specifica, uguale in tutti gli enti della medesima specie, è invece l’anima che fornisce 

individualità quantitativa e qualitativa all’essere vivente concreto»
70

. In questo ultimo senso sarebbe 
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 Ibi, 414a, 22-25, p. 127. 
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 Ibi, 414a, 21, p. 127. 
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 A. MARCOS, Aristóteles y otros animales. Una lectura filosófica de la Biología aristotélica, PPU, Barcellona, 1996, 
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dunque insignificante affermare che l’anima possa esistere senza un corpo (metempsicosi orfica) e 

che l’anima coincida con il corpo stesso (atomismo democriteo, epicureismo e stoicismo). 

 

3.2.1.8.3 La triplice causalità dell’anima sul corpo 

Potremmo dunque riassumere quanto sin qui detto affermando, con Cornelio Fabro, che 

attraverso la «definizione funzionale ed essenziale dell’anima» Aristotele arriva a determinarne una 

«triplice causalità rispetto al corpo»
71

: essa è, in primo luogo, “forma sostanziale” del corpo, in 

quanto in virtù di essa a tutti gli esseri viventi appartiene la vita
72

: «Che l’anima sia causa come 

essenza è manifesto. In effetti l’essenza è per tutte le cose la causa del loro essere, e l’essere per i 

viventi è il vivere, e causa e principio del vivere è l’anima. Inoltre l’atto è l’essenza dell’ente in 

potenza»
73

. Essa è, in secondo luogo, anche lo scopo dell’essere vivente: «I corpi, infatti, hanno 

organi e strutture non per se stessi, ma in vista dell’anima che accolgono e delle funzioni che 

l’anima ha da esplicare, a cui essi servono come “strumenti”»
74

: 

 

È poi evidente che l’anima è causa anche come fine. Allo stesso modo, infatti, che 

l’intelletto agisce in vista di qualcosa, così opera pure la natura, e questo è il suo scopo. Ora 

negli animali tale fine, conformemente alla natura, è l’anima. in effetti tutti i corpi naturali sono 

strumenti dell’anima, sia quelli degli animali come quelli delle piante, poiché esistono per 

l’anima (“fine” si dice in due sensi: “ciò in vista di cui” e “colui al vantaggio del quale”)
75

.   

 

In ultima istanza, l’anima è causa del corpo in quanto ne è il primo principio di movimento, sia 

per quanto riguarda il moto locale che per quanto riguarda tutte le altre attività, da quelle di rango 

inferiore a quelle di rango più elevato; su di esse agisce orientandole in quanto a direzione ed in 

quanto a significato, ossia in quanto a senso: 

 

Inoltre l’anima costituisce la prima origine del movimento locale, benché questa capacità 

non appartenga a tutti i viventi. Ed anche l’alterazione e l’accrescimento sono dovuti all’anima. 

Infatti la sensazione sembra essere una specie di alterazione, e nessun essere che non possieda 

l’anima percepisce. Lo stesso vale per l’accrescimento e il decadimento, poiché nulla deperisce 

o si sviluppa naturalmente se non si nutre, e nulla si nutre se non partecipa della vita
76

. 

 

Tale osservazione risolve i problemi posti in evidenza da Democrito prima, da Epicuro poi, e dai 

sostenitori del meccanicismo in generale: l’anima non è inessenziale in quanto intervengono, 
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 C. FABRO, L’anima. Introduzione al problema dell’uomo, EDIVI, Roma, 2005, p. 114. 
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 Cfr. ARISTOTELE, L’anima, op. cit., II, 4, 415a, 25. 
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 Ibi, 415b 12-15, p. 135. 
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 C. FABRO, L’anima, p. 114. 
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 ARISTOTELE, L’anima, op. cit., II, 4, 415b 16-21, p. 135. 
76

 Ibi, 415b 22-28, p. 135. 
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nell’uomo come in ogni vivente, i processi organici; anzi, è vero proprio il contrario: questi ultimi 

acquistano senso in quanto vi è l’anima, la quale è capace di ordinarli ad un retto fine. In questo 

senso l’anima perfeziona anche i movimenti dettati dalle tendenze naturali dei processi organici, 

orientandoli ad un fine superiore e ad essi esteriore: così i processi organici diventano, nell’uomo di 

Aristotele, cause secondarie rispetto alla causa primaria, che rimane l’anima. 

Ancor di più, i processi organici essenziali di qualsiasi essere vivente acquistano in Aristotele 

maggior dignità in quanto strumenti per realizzare fini di livello superiore, e sono da questi ultimi, a 

loro volta, illuminati:  

 

È manifesto come i livelli inferiori si pongano al servizio di quelli superiori, come questi 

ultimi, una volta emersi, danno ragione del modo proprio di essere del vivente, dal momento che 

la vita è molto più che la nutrizione. Così, ne segue che il fine della vita dell’animale è la 

percezione, per la quale risulta imprescindibile l’assolvimento delle funzioni più basilari, le 

quali, a loro volta, sono facilitate dalle capacità percettive. La finalità della vita umana è la 

conoscenza, che, d’altra parte, nel suo lato pratico, facilita oltremodo la vita personale 

dell’uomo
77

. 

 

Possiamo provare a specificare meglio quest’aspetto della preminenza logica della forma (ossia 

dell’anima) sulla materia (ossia del corpo) mediante un esempio consegnatoci dallo stesso 

Aristotele, il quale conferma la dipendenza della struttura corporea dell’essere umano da un 

principio finalistico ad essa trascendente, l’anima stessa: 

 

Anassagora dice che l’uomo è il più saggio degli animali perché ha le mani; ma è razionale 

[dire] che perché era il più saggio è stato fornito di mani; perché le mani sono strumenti, e la 

natura, come un uomo saggio, sempre distribuisce ogni cosa a chi sia in grado di servirsene [...]. 

L’uomo [...] solo fra gli animali è di statura eretta, perché la sua natura e sostanza è divina; e in 

funzione del più divino è intendere e pensare, ciò che non sarebbe facile se sovrastasse gran 

mole di corpo
78

. 

 

3.2.1.8.4 L’anima: atto primo e sostanza 

Per concludere, potremmo riprendere le due determinazioni di anima suggerite da Cornelio 

Fabro nel commento ad Aristotele: l’anima è, ad un tempo, atto primo e sostanza, qualificata come 

semplice ed incorporea
79

. 

In quanto atto primo della vita organica, l’anima «non è coestensiva all’essere, e neppure alla 

vita: vi sono forme di essere al di sotto dell’anima, e cioè tutto il mondo inorganico; e così pure la 

vita delle sostanze spirituali è al di sopra dell’anima che è principio di vita nei corpi»
80

. 
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 A. MARCOS, Aristóteles y otros animales, op. cit., p. 159. Traduzione propria.  
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In quanto atto primo, poi, l’anima si qualifica anche come sostanza; non si deve tuttavia 

intendere quest’ultima qualifica al modo di Platone, ossia come ente che sia di per sé sussistente e 

sufficiente: la sostanza aristotelica è il “sinolo”, ossia sintesi di materia e forma: 

 

La sostanza è il “sinolo” stesso, il vivente intero; poiché il “sinolo” importa l’unione dei 

principi costitutivi, questi non lo costituirebbero nella dignità e consistenza di sostanza, se essi 

pure non appartenessero all’ordine sostanziale. Sostanze quindi a loro modo, cioè incomplete 

come “principi”, sono il corpo e l’anima, e l’anima più del corpo di quanto l’atto avanza la sua 

potenza
81

.  

 

Essendo l’anima sostanza ed atto primo del corpo, essa non può che essere sostanza semplice, e 

mai composta: se fosse, difatti, essa stessa composta, allora dovrebbe essere anche atto primo della 

materia che la compone, e dunque antecedente al corpo; tale affermazione rischierebbe pertanto di 

minare il principio di unità e unicità del vivente. In quest’ultimo senso l’anima deve dirsi anche 

incorporea:  

 

Va detta corporea la sostanza completa, non il principio che al corpo dà la specie, l’essere e 

l’unità. L’anima potrà dirsi materiale, quando è nel suo operare legata inscindibilmente alla 

materia, ma non corporea. Incorporea, l’anima è di per sé inestesa, poiché anche l’estensione è 

un attributo del composto soltanto
82

. 

 

La difficoltà maggiore riscontrabile nella speculazione aristotelica riguarda però la dimostrazione 

dell’immortalità dell’anima, che è, «nella ipotesi più benevola, incerta. La fioritura di 

interpretazioni diverse sul terzo libro De anima, sui capitoli che trattano dell’intelletto, ne è una 

prova»
83

. 

Abbiamo detto della natura umana in Aristotele, soffermandoci sulla determinazione che lo 

Stagirita attribuisce all’anima: essenza e principio primo dell’uomo; non intendiamo, in questa sede, 

affrontare la questione circa le determinazioni del corpo nello stesso Aristotele, questione che pure 

suscita un notevolissimo interesse, in particolare per la sistematizzazione di un’adeguata filosofia 

della biologia
84

. 
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3.2.1.8.5 L’uomo, animale razionale e politico 

Prima di procedere oltre vorremmo aggiungere due ulteriori specificazioni circa la natura umana 

in Aristotele, la prima delle quali è tratta dal famoso testo della Politica, nel quale l’essere umano 

viene caratterizzato come animale razionale e animale politico. In questo senso possiamo 

apprezzare l’esplicita connessione sussistente tra la tematica della natura umana e quella dell’anima 

umana, tra l’originaria socievolezza dell’uomo e la sua razionalità. 

In Politica I, queste due caratterizzazioni del medesimo ente, difatti, non si trovano disgiunte, 

bensì intrinsecamente correlate, cosicché l’una richiama e richiede espressamente l’altra: 

 

Da ciò dunque è chiaro che la città appartiene ai prodotti naturali, che l’uomo è animale che 

per natura deve vivere in una città e che chi non vive in una città, per la sua natura e non per 

caso, o è un essere inferiore o è più che un uomo. [...] Perciò è chiaro che l’uomo è animale più 

socievole di qualsiasi ape e di qualsiasi altro animale che viva in greggi. Infatti, secondo quanto 

sosteniamo, la natura non fa nulla invano, e l’uomo è l’unico animale che abbia la favella: la 

voce è segno del piacere e del dolore e perciò l’hanno anche gli altri animali, in quanto la loro 

natura giunge fino ad avere e a significare agli altri la sensazione del piacere e del dolore. Invece 

la parola serve a indicare l’utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l’ingiusto. E questo è 

proprio dell’uomo rispetto agli altri animali: esser l’unico ad avere nozione del bene e del male, 

del giusto e dell’ingiusto e così via. È proprio la comunanza di queste cose che costituisce la 

famiglia e la città
85

. 

 

Aristotele definisce dunque l’uomo, in modo radicale e deciso, come zòon politikòn, come 

animale politico: un animale simile a tutti gli altri animali, in quanto, come tutti gli altri animali, 

respira, vede, sente, prova piacere e dolore. Ma con una differenza essenziale da tutti gli altri 

animali: deve, per natura propria, vivere insieme ad altri, vivere in comunità. Ancora una volta, per 

lo Stagirita, è la natura di una realtà che indica il suo fine ultimo: se l’uomo è, originariamente 

socievole, allora dovrà portare a realizzazione questa sua primigenia socievolezza; di qui sorge 

l’impegno etico per l’uomo: sii essere socievole! 

Si potrebbe qui obiettare: è anche vero che esistono altri animali – e l’obiezione sorge proprio da 

Aristotele – che vivono in comunità; ma il modo di vivere in comunità degli altri animali è un modo 

gregario, continua lo Stagirita, mentre l’uomo costruisce la sua comunità, la forma secondo le 

proprie esigenze e necessità. L’uomo si apre al proprio simile in quanto ne ha bisogno: è la sua 

stessa natura che glielo chiede e che lo obbliga
86

 a questo. 

La necessità che l’uomo conserva per l’altro uomo è dettata, dunque, dalla necessità della 

realizzazione della propria natura e delle proprie inclinazioni: l’essere umano è portato all’apertura 
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all’altro in quanto l’altro è la condizione di possibilità per la realizzazione delle proprie virtù, per la 

messa in pratica della giustizia, della bontà, etc. 

L’uomo è dunque zòon politikòn (“è animale che per natura deve vivere in una città”) poiché è 

zòon lògon èchon (“l’uomo è l’animale che ha la favella”): la razionalità, la sua intelligenza 

semantica è la condizione necessaria per la vita in comunità, e, a sua volta, quest’ultima è 

l’occasione di realizzazione della prima. Se l’uomo non avesse la conoscenza del bene e del male, 

del giusto e dell’ingiusto, non avrebbe la necessità di una vita politica, e, allo stesso modo, se non ci 

fosse una condizione per la quale risulti possibile mettere in pratica la razionalità, l’uomo 

rimarrebbe un essere intelligente in potenza. 

Abbiamo qui voluto precisare come le due grandi definizioni della natura umana in Aristotele si 

necessitino reciprocamente: l’uomo è animale politico perché animale razionale, e viceversa; la 

natura umana di essere razionale e la natura umana di essere politico coincidono dunque pienamente 

in Aristotele. 

 

3.2.1.8.6 L’uomo, pensiero desiderante o desiderio pensante 

La seconda decisiva caratterizzazione consegnataci da Aristotele della natura umana compare in 

Etica Nicomachea, VI: qui viene messa in luce la relazione tra piano antropologico/ontologico e 

piano morale. La caratterizzazione della realtà della scelta (e quindi della ragion pratica), difatti, 

diventa per Aristotele l’occasione per definire meglio l’essenza dell’uomo: «La scelta è pensiero 

desiderante o desiderio pensante, e l’uomo è un principio di questa specie»
87

. 

Il pensiero dell’uomo sarebbe dunque come atrofizzato, se non avesse la spinta motrice della 

tendenza, e, viceversa, il desiderio dell’uomo sarebbe sproporzionato se non fosse illuminato dalla 

luce della ragione
88

. L’uomo, dunque, al contrario degli animali non-umani, è, sì, un desiderio, ma 

un desiderio intelligente: ritorna quella caratterizzazione che abbiamo visto in Politica I: l’uomo è 

più di un semplice animale, in quanto è animale razionale, e quindi socievole.  

È la razionalità, in ultima analisi, la dimensione primariamente costitutiva dell’uomo e, pertanto, 

fondante le altre caratterizzazioni “secondarie”: l’uomo è un essere politico in quanto è razionale, è 

un essere che desidera in quanto è razionale, è un essere sensibile in quanto è razionale, e così via. 

Quest’ultima specificazione, lungi dall’essere scontata o superficiale, fonda ogni discorso 

aristotelico sull’uomo: non avrebbe senso, di fatto, leggere l’uomo alla luce della sua socievolezza 
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dimenticandosi del suo carattere intellettivo. L’uomo è, in primo luogo, in quanto è razionale; in 

questo senso – e alla luce di ciò – può essere anche socievole, sensibile, desiderante e amante. 

 

3.2.2 La patristica e la filosofia medievale 

La riflessione filosofica medievale sull’essere umano, illuminata dalla nuova dottrina cristiana, 

sottolinea a più riprese la tematica della creaturalità: l’uomo dei pensatori medievali è la creatura di 

Dio, ente unico ed irripetibile che prende parte ad un insondabile disegno misterioso. La 

prospettiva, rispetto ai primi filosofi greci, cambia dunque notevolmente: l’uomo non è più uno tra i 

tanti enti che prendono parte (in maniera quasi anonima) alla natura, bensì culmine e fine ultimo di 

ogni cosa creata, colui per il quale esiste ogni cosa. 

La questione fondamentale in epoca medievale diventa, dunque, la natura del creato e la natura 

del Creatore, il rapporto delle creature con il proprio Artefice e la modalità per mezzo della quale 

ogni essere vivente può conseguire la propria realizzazione, all’interno di un progetto universale. 

Creando l’uomo con la sua duplice natura di anima e corpo la Provvidenza divina ha voluto che 

l’Intellegibile fosse presente nel sensibile, che nell’uomo convivessero le due dimensioni: quella 

razionale e quella sensibile (e vegetale). Il punto intermedio che l’uomo occupa nel mondo – 

tematica ripresa da Gregorio di Nissa e poi sviluppata, con maggior successo, dai pensatori 

rinascimentali – gli permette di essere ad un passo dal trascendente (Dio) e ad un passo dalla 

materialità delle cose. L’uomo è microcosmo, come volevano gli antichi, ma dall’altra parte 

trascende anche l’universo materiale a causa della sua anima: è l’intermediario ed il punto di 

incontro tra le due dimensioni del reale. 

 

3.2.2.1 Agostino di Ippona: l’uomo, enorme mistero 

Il problema circa la natura dell’uomo sorge in Sant’Agostino come la necessità esistenziale di 

fornire una risposta alla domanda sull’essenza del rapporto dell’uomo con Dio; nasce, dunque, 

come un problema secondario (in senso cronologico) rispetto alla domanda circa l’essenza di Dio: 

 

Cosa sei per me? Abbi misericordia, affinché io parli. E cosa sono io stesso per te, perché tu 

mi comandi di amarti e ti adiri verso di me e minacci, se non ubbidisco, gravi sventure, quasi 

fosse una sventura lieve l’assenza stessa di amore per te? Oh dimmi, per la tua misericordia, 

Signore Dio mio, cosa sei per me
89

. 
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Le due questioni (la natura di Dio e la natura dell’uomo) sono pertanto strettamente correlate e 

da considerarsi inseparabili, in quanto l’uomo stesso è concepito ad immagine e somiglianza di Dio; 

l’itinerario agostiniano di conoscenza della verità sull’uomo e su Dio è esemplificabile come un 

moto circolare: interrogarsi sull’uomo per conoscere Dio e interrogarsi su Dio per conoscere 

l’uomo: 

 

RAGIONE: Che cosa Vuoi dunque sapere? 

AGOSTINO: Desidero sapere Dio e l’anima. 

R: E nulla più? 

A: Assolutamente nulla
90

. 

 

Entrambi i moti si configurano come essenziali per la realizzazione del fine ultimo dell’uomo (la 

“vita felice”), sebbene non conservino il medesimo grado di necessità e la medesima finalità: 

 

Il suo [della filosofia] duplice problema è intorno all’anima e intorno a Dio. Il primo fa sì 

che conosciamo noi stessi, l’altro, la nostra origine. L’uno è per noi più piacevole, l’altro più 

prezioso; quello ci rende degni di una vita felice, questo ci rende felici; il primo è per coloro che 

apprendono, il secondo è per chi ha già appreso. Questo è l’ordine degli studi della sapienza, 

attraverso il quale si diventa idonei a capire l’ordine delle cose
91

. 

 

Il discorso antropologico di Agostino non può prescindere, in ultima istanza, da un discorso 

teologico; in questa sede, tuttavia, lasceremo sullo sfondo (s’intenda bene: “lasciar sullo sfondo” 

non equivale a “considerare inesistente”) il discorso su Dio, ponendoci, come “coloro che 

apprendono”, nella prospettiva di un’indagine sull’uomo. Tale ricerca, per quanto abbiamo già 

notato, si caratterizza, per Agostino, come una necessità esistenziale, come conferma lo stesso 

vescovo d’Ippona a più riprese nelle Confessioni: «Io stesso ero divenuto per me un grande 

enigma»
92

; e ancora: «Sono diventato per me sotto i tuoi occhi un problema»
93

. 

Il percorso agostiniano che condurrà verso una definizione dell’essenza dell’uomo non è però 

lineare né scevro di tortuosità e ripensamenti: di fatto, l’Ipponate rivaluta la dottrina platonica e 

neoplatonica sul rapporto tra anima e corpo – che all’inizio aveva abbracciato integralmente – alla 

luce della disputa con Origene sulla dottrina cristiana
94

 e alla luce della stessa rivelazione. La svolta 
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nel pensiero agostiniano e nella riflessione filosofica in generale si pone come qualcosa di 

assolutamente nuovo: 

 

L’uomo, considerato prima di Agostino microcosmo dell’universo, acquista con lui una 

precisa valenza antropologica, superando il significato di “riassunto del tutto”. Per conoscere 

l’uomo e conoscere il cosmo bisogna perciò prima interrogare l’uomo direttamente. […] Fu 

questa la grande svolta antropologica del pensiero antico e non solo cristiano, recepita nei 

manuali come “l’interiorità agostiniana”
95

. 

 

La grande mutazione di paradigma in Sant’Agostino coincide, in ultima analisi, con 

l’affermazione del superamento dell’identificazione dell’uomo con la propria anima (come 

volevano Platone ed alcuni dei suoi predecessori): per il vescovo d’Ippona, infatti «la persona 

dell’uomo è l’unione dell’anima col corpo»
96

. 

Lo stesso Agostino, come sopra accennato, ammette talvolta che l’uomo sia, come già Socrate e 

Platone sostenevano, un’anima che si serve di un corpo, il quale però non conserva la sola dignità di 

strumento in quanto così creato e voluto da Dio: 

 

L’uomo dunque, come appare all’uomo, è un’anima razionale che si serve di un corpo 

mortale e terreno. Quindi chi ama il prossimo, fa del bene in parte al corpo dell’uomo, in parte 

alla sua anima. Il beneficio che riguarda il corpo si chiama medicina, quello invece che riguarda 

l’anima disciplina
97

. 

 

3.2.2.1.1 Un metodo introspettivo 

Le categorie filosofiche utilizzate da Agostino sono dunque di stampo platonico e plotiniano: egli 

stesso confessa di essere rimasto molto affascinato dalla lettura delle Enneadi. L’antropologia 

agostiniana è pertanto costruita secondo lo stile neoplatonico e segue quella metodologia 

d’indagine:  

 

Agostino è Platonico nel metodo, che è dall’alto, come quello di Platone, ed interioristico, 

come quello di Plotino. La sua antropologia è costruita dall’alto, e l’alto per lui non vuol dire le 

Idee o l’Uno, ma l’anima, la quale tuttavia non si trova fuori dell’uomo ma nell’uomo stesso. 

Così il suo metodo dall’alto non procede per assiomi o postulati, ma mediante l’introspezione, 

poiché “in interiore homine habitat veritas”
98

.  
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La speculazione agostiniana sull’uomo istituisce, per quanto riguarda la metodologia di ricerca 

filosofica, il primato della riflessione sull’osservazione, l’analisi fenomenologica (detto in termini 

più moderni) dell’interiorità, della nostra vita cosciente. 

La prima verità raggiunta sull’uomo dall’Ipponate mediante tale metodo introspettivo consiste 

nella consapevolezza della propria esistenza: «Si fallor, sum», conferma Agostino, in risposta agli 

scettici. L’immediata evidenza raggiunta dalla ragione su se stessi è proprio l’esistenza entro sé di 

un quid che permetta il pensiero: l’anima. Chi dubita, proprio per il fatto che dubita, esiste. Ed allo 

stesso modo, chi dubita dell’esistenza del pensiero (e dunque dell’anima), nel momento in cui ne 

dubita, riafferma proprio la sua presenza. 

Si deve precisare meglio quest’ultima affermazione: Agostino prende, in questo caso, le distanze 

da Platone e Plotino, dal momento che non parla più di un’anima in noi, ma della nostra anima; 

l’anima non è sentita entro sé, bensì è percepita come sé. Allo stesso modo – e diversamente dagli 

autori cui attinge Agostino – non si può affermare che il corpo sia parte accidentale dell’essere 

umano: se Dio ha creato anche il corpo è per un bene, e non certamente per imprigionare l’anima: 

«Un’anima che possiede un corpo non costituisce due persone ma un unico uomo»
99

. 

Tale guadagno speculativo verrà conquistato maggiormente (anche se, in sede filosofica, mai 

definitivamente) solo in seguito alla “svolta” dell’anno 400: da quel momento in poi muterà 

radicalmente la concezione di Agostino del rapporto tra anima e corpo e, pertanto, dell’essenza 

umana. Di fatto risulterà mitigata la convinzione del corpo come strumento dell’anima, e, 

conseguentemente, del comando dell’anima sul corpo: l’unione dei due è tanto naturale e profonda 

da doversi considerare originale:  

 

L’uomo non è soltanto corpo o soltanto anima, ma è composto di anima e di corpo. Ma 

certo che l’anima non è tutto l’uomo ma la sua parte migliore; e neanche il corpo è tutto l’uomo 

intero, ma la sua parte inferiore. L’una e l’altro uniti hanno l’appellativo di uomo, che, pur presi 

separatamente, non perdono, anche se parliamo dell’una o dell’altro
100

. 

 

Se l’uomo è composto ad un tempo di anima e corpo, ed entrambe questi aspetti sono in lui 

essenziali, significa che senza l’uno o l’altro (a livello ontologico, s’intende, non logico), egli non 

potrebbe dirsi allo stesso modo uomo. 

Tuttavia Agostino ribadisce in gran parte dei suoi scritti, pur successivamente alla svolta 

dell’anno 400, come la sostanza-anima sia la parte gerarchicamente superiore nella sostanza-uomo, 

laddove la sostanza-corpo risulti appartenere ad un livello inferiore. Qui sorge una difficoltà di non 
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poco conto nella filosofia agostiniana, in quanto «non si vede bene come l’uomo, che è una 

sostanza, possa risultare dall’unione della sua anima, anch’essa una sostanza, col suo corpo che ne 

costituisce una terza»
101

. 

Giunti a questo punto dell’argomentazione, ci conviene fare un “passo indietro”: per 

comprendere l’antropologia del Santo vescovo d’Ippona, le questioni irrisolte e le aporie cui dà 

adito questa filosofia, però, bisogna forse immedesimarsi con la modalità entro la quale sorge il 

problema metafisico circa la struttura umana
102

: il punto di interesse principale in Agostino è il 

problema morale. Se la questione cardinale riguarda il conseguimento del sommo bene, e la natura 

di questo è spirituale, allora la parte spirituale dell’uomo, in quanto maggiormente portata a 

ricercare il sommo bene (per il principio “simile conosce simile”), sarà superiore alla sua parte 

materiale. In ultima analisi, ciò che interessa a Sant’Agostino non è tanto il «problema astratto della 

struttura metafisica dell’uomo»
103

, quanto il problema concreto della modalità attraverso la quale 

raggiungere il sommo bene. 

 

3.2.2.1.2 La prova della sostanzialità dell’anima 

Abbiamo detto in precedenza della sostanzialità dell’anima: la prima modalità con la quale 

dimostrarla, per Sant’Agostino, è l’affermazione della sua distinzione e separazione dalla sostanza 

corpo. Anche tale questione sorge in Sant’Agostino non tanto come quesito di istanza ontologica, 

quanto come problema esistenziale: «Il ricordo del materialismo cui aveva aderito nella sua 

giovinezza, non ha mai abbandonato il suo spirito»
104

, come dimostra lo stesso Agostino nelle 

Confessioni: 

 

Se solo avessi potuto pensare a una sostanza spirituale, tutte le loro [dei Manichei] 

costruzioni si sarebbero immediatamente sfasciate e dileguate dalla mia mente. Ma non riuscivo. 

Riguardo alla struttura del mondo, tuttavia, e all’intera natura soggetta ai nostri sensi fisici, le 

mie considerazioni e i miei raffronti mi persuasero sempre meglio che le teorie della 

maggioranza dei filosofi erano molto più attendibili
105

. 

 

La distinzione dell’anima dal corpo – e quindi della sua sostanzialità – viene provata a partire dal 

principio per il quale «le cose alle quali il pensiero riconosce necessariamente proprietà essenziali 

distinte, sono necessariamente anche cose distinte. Sarà quindi sufficiente definire l’anima e il 
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corpo per sapere se le loro essenze si confondono»
106

. Ora, noi sappiamo “senza alcun dubbio” che i 

corpi sono dotati di caratteristiche quali la lunghezza, la larghezza e la profondità
107

 e senza queste 

non potrebbero altrimenti dirsi corpi. Diversamente dai corpi, poi, l’anima non è sottoposta alle tre 

dimensioni fisiche di cui sopra, pertanto non è possibile affermare che l’anima sia “grande” nel 

senso dell’“estensione”, quanto che sia grande nel senso della “virtù”: 

 

EVODIO: Anche questo per adesso è sufficiente: dimmi ora quanto l’anima sia grande. 

AGOSTINO: In che senso mi chiedi quanto sia grande? Non capisco infatti se cerchi, diciamo 

così, la sua dimensione di larghezza o lunghezza o forza o di tutte queste grandezze insieme, 

oppure se vuoi sapere quanto sia grande il suo valore. Di solito ci chiediamo, infatti, quanto sia 

grande Ercole, cioè per quanti piedi sia estesa la sua statura; e così pure quanto sia stato un 

grand’uomo, cioè di quanta potenza e virtù sia stato dotato
108

. 

 

Un’ulteriore prova dell’inestensione dell’anima e della sua irriducibilità al dato corporeo viene 

fornita da Agostino indagando la realtà della memoria: se l’anima fosse estesa quanto il corpo in cui 

si trova, difatti, non potrebbe contenere immagini molto più grandi di quest’ultimo: 

 

AGOSTINO: Perché allora, se l’anima è di una dimensione così piccola quanto lo è il suo corpo, 

possono prodursi in essa immagini così grandi, quali le città, l’ampiezza dei territori, e 

qualunque altra realtà enorme sia possibile figurarsi con l’immaginazione? Voglio infatti che tu 

consideri con un po’ più di attenzione quanto siano grandi e numerose le cose che la nostra 

memoria contiene, cose che senz’altro sono contenute nell’anima. Qual è dunque la campagna, 

quale il golfo, quale la sconfinata distesa che possa accogliere queste cose, se, come sembra, il 

ragionamento di prima ha insegnato che anche l’anima è grande tanto quanto il corpo? 

EVODIO: Non trovo che cosa rispondere, né posso esprimere abbastanza quanto le cose che hai 

detto mi colpiscano, e io stesso rido parecchio di me, che avevo acconsentito così alla svelta al 

ragionamento di prima, sì da delimitare la grandezza dell’anima secondo questa misura del 

corpo
109

. 

 

La capacità dell’anima di accogliere nella memoria entità di grande estensione dimostra, però, 

come l’anima non conservi la medesima estensione del corpo, ma non ne comunica ancora 

l’inestensione. Per giungere ad argomentare tale tesi l’Ipponate si avvale di considerazioni di tipo 

assiologico sull’anima e sulle tre dimensioni proprie dell’ente esteso: gli enti che sottostanno alle tre 

dimensioni (i corpi, ad esempio) sono più perfetti o meno di quelli pensati ad una sola dimensione 

(la linea, ad esempio)
110

? Per Agostino sono migliori gli enti pensati, in quanto meno corruttibili di 

quelli estesi, poiché modificabili solamente in una dimensione; allo stesso modo l’animo sarà 

migliore degli enti pensati ad una dimensione, in quanto, essendo migliore del corpo, è anche 
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migliore delle sue tre dimensioni, e quindi della singola dimensione cui si attiene, ad esempio, la 

linea: «Perciò è necessario che ogni realtà migliore della linea sia priva d’estensione e non possa 

assolutamente essere divisa né secata. Mi pare quindi inutile affaticarci a trovare una grandezza 

dell’animo che non esiste, visto che ammettiamo che esso è migliore della linea»
111

. 

A questo punto si è dunque dimostrata l’inestensione dell’anima (è questa una delle numerose 

vie che Agostino utilizza a tale scopo) e la sua distinzione dal corpo. Di qui il passo verso la 

caratterizzazione dell’anima come entità spirituale è realmente breve; nel De Trinitate questa viene 

provata a partire dal contenuto dei nostri atti intenzionali: 

 

Così essa [l’anima] pensa il fuoco o l’aria e pensa a qualsiasi altra realtà corporea. E a ciò 

che essa è non potrebbe affatto pensare nella medesima maniera in cui pensa a ciò che essa non 

è. È mediante rappresentazioni immaginarie che essa pensa tutte queste cose: il fuoco, l’aria, 

questo e quest’altro corpo, tale parte o coesione ed armonia del corpo; però non si dice, certo, 

che l’anima è tutte queste cose insieme, ma una di esse. Ora, se fosse una di queste cose, essa 

penserebbe questa cosa in modo diverso da tutte le altre, cioè non per mezzo di una 

rappresentazione immaginaria, come vengono pensate le cose assenti, che sono state in contatto 

con i sensi del corpo, sia che si tratti di questi oggetti stessi, o di altri dello stesso genere, ma con 

una presenza interiore reale, non simulata per mezzo dell’immaginazione (perché non c’è nulla 

di più presente all’anima dell’anima stessa), nella maniera in cui pensa di vivere, di ricordare, di 

comprendere, di volere se stessa. Essa conosce infatti queste cose in sé, non se le rappresenta per 

mezzo dell’immaginazione come se essa le attingesse al di fuori di sé, con i sensi, alla maniera 

in cui attinge tutti gli oggetti corporei. Se essa non si assimila falsamente a nessuno di questi 

corpi, che si rappresenta, al punto di credersi qualcuna di queste cose, ciò che di sé gli resta, 

questo solo essa è
112

. 

 

L’anima, conoscendo le cose, le percepisce come distinte da sé: l’autocoscienza non ci presenta 

alcuna realtà corporea; nel momento in cui pensiamo, in noi non s’interiorizzano realtà corporee, 

bensì immagini di queste: se stiamo a quanto ci dice l’anima, comprendiamo solamente di essere 

sostanze pensanti. 

Mediante questa indagine dell’essenza, dunque, si scopre che la prima caratteristica dell’anima è 

la razionalità: «L’anima è una sostanza ragionevole e intelligente fin dall’inizio della sua esistenza, 

anche se la ragione e l’intelletto vi siano dapprima come sopite»
113

. 

 

3.2.2.1.3 Uomo e anima coincidono? 

Sciolto il problema della definizione dell’anima, permane comunque quello del rapporto tra 

quest’ultima e l’uomo, quesito che rimarrà irrisolto sul piano filosofico, ma rettamente illuminato e 
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chiarito su quello teologico: Dio non ha formato, con la creazione di Adamo, la prima anima, bensì 

il primo essere umano. In questo primo uomo l’anima e il corpo si completano, essendo entrambi 

elementi essenziali: 

 

L’uomo è infatti, secondo la definizione degli antichi, un animale ragionevole, mortale. 

Quelle realtà sono dunque ciò che c’è di migliore nell’uomo, ma esse non sono l’uomo. Ed una 

persona da sola, cioè ciascun uomo considerato singolarmente, ha quei tre elementi nello spirito 

o lo spirito. Se diamo dell’uomo quest’altra definizione: “l’uomo è una sostanza razionale che 

consta di anima e di corpo” è fuori dubbio che l’uomo possiede un’anima che non è il corpo, 

possiede un corpo che non è l’anima. Di conseguenza quei tre elementi non sono l’uomo, 

appartengono all’uomo o sono nell’uomo. Supponendo anche che noi facciamo astrazione dal 

corpo e consideriamo solo l’anima, lo spirito è una parte di essa, ne è come il capo, l’occhio, il 

viso. Ma queste cose non si devono pensare come se fossero corporee
114

. 

 

Così l’uomo non potrebbe essere stato formato ad immagine e somiglianza di Dio (e quindi della 

Trinità), se non fosse uno: qui la verità cristiana precede e supera quella filosofica, l’unità 

dell’uomo è creduta, non spiegata. 

In ultima analisi, l’entità “uomo” rimane un enorme mistero per il Santo vescovo d’Ippona, la 

sua metodologia filosofica e le sue conclusioni rimangono fortemente ancorate a una visione 

plotiniana del reale: ciò che viene guadagnato sul piano della fede, non viene altrettanto conquistato 

sul piano della sola ragione. Queste aporie agostiniane non troveranno tuttavia adeguata soluzione 

nelle speculazioni dei filosofi medievali sino all’avvento della speculazione filosofica di San 

Tommaso d’Aquino. 

 

3.2.2.2 Tommaso d’Aquino: oltre Aristotele 

L’itinerario da noi percorso sin qui ha posto in evidenza come le descrizioni più complete e 

pertinenti alla realtà dell’essere umano siano riuscite nell’intento di individuare un elemento che lo 

qualificasse in maniera essenziale, seppure con diverse imprecisioni ed aporie. 

Per quanto abbiamo detto sino ad ora, diversi filosofi hanno trovato un elemento di normatività 

nella natura umana, un quid che distinguesse l’uomo da tutti gli altri esseri viventi, sebbene la loro 

trattazione fosse ancora in un qualche modo parziale; la ricerca filosofica di San Tommaso 

d’Aquino risulta, in questo senso, notevolmente preziosa, in quanto riesce a fornire un’adeguata 

risposta alle questioni sino a quel momento irrisolte e a descrivere l’essere umano in maniera fedele 

e completa. 
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La tematica antropologica permea numerosi scritti del Santo aquinate
115

: per precisione e 

chiarezza in questa breve disamina della teoria tomista dell’anima seguiremo i passi della Summa 

Theologiae, in particolare le quaestiones 75 e 76, nelle quali San Tommaso si preoccupa di definire 

l’essenza dell’uomo. Poiché spetta al teologo (che qui coincide con il filosofo) occuparsi dell’uomo 

dal punto di vista dell’anima umana e non del corpo, il campo di ricerca qui viene ulteriormente 

ristretto: l’indagine si focalizzerà sull’anima e sulla sua essenza. 

 

3.2.2.2.1 L’anima non è un corpo 

La prima questione che occorre risolvere, per definire l’essenza dell’anima, è se questa sia un 

corpo o meno, se muova o sia mossa. Per affrontare tale difficoltà, suggerisce il Dottore Angelico, 

bisogna  

 

partire dal presupposto che l’anima è il primo principio della vita nei viventi che ci 

circondano: infatti essi chiamano animati gli esseri viventi, e inanimati quelli che sono privi di 

vita. […] Gli antichi filosofi, che non riuscivano a elevarsi al di sopra dell’immaginazione, 

ritenevano che il principio di tali attività fosse un corpo; perciò affermavano che i soli corpi 

sono esseri reali e che fuori di essi non vi è che il niente
116

. 

 

Si tratta ora di capire se l’anima sia l’unico principio di movimento nell’uomo o se vi siano 

anche altri principi di movimento: in tal caso anche questi ultimi sarebbero anime, in quanto 

abbiamo definito l’anima principio di movimento: 

 

Infatti è evidente che non ogni principio di operazioni vitali è un’anima, altrimenti anche 

l’occhio sarebbe un’anima, essendo principio dell’operazione visiva; e lo stesso potremmo dire 

degli altri organi dell’anima. Noi invece chiamiamo anima il primo principio della vita. […] Un 

corpo non potrà mai essere primo principio di vita. È infatti manifesto che al corpo, in quanto 

corpo, non appartiene né di essere principio di vita, né di essere un vivente: altrimenti ogni 

corpo sarebbe vivente, o principio di vita
117

. 

 

La dimostrazione dell’impossibilità, per un corpo, di essere primo principio di vita, conduce 

l’aquinate ad inferire anche, per sillogismo, la differenza tra l’anima ed il corpo: l’anima non è un 
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corpo, ma l’atto del corpo, ossia il suo perfezionamento
118

. La presenza dell’anima si coglie anche a 

partire dall’attività che caratterizza in maniera propria e distintiva l’essere umano, ossia 

l’intelligenza: 

 

Infatti è noto che l’uomo con la sua intelligenza può conoscere la natura di tutti i corpi. Ora, 

chi ha la facoltà di conoscere delle cose, non deve possedere nessuna di esse nella sua natura; 

perché quella che fosse insita in lui per natura, impedirebbe la conoscenza delle altre. Difatti 

vediamo che la lingua dell’infermo, quando è infettata di umore bilioso e amaro, non può 

percepire il dolce, ma tutto le sembra amaro
119

. 

 

3.2.2.2.2 L’anima umana: intellettiva, unica e spirituale 

Pertanto l’anima umana, entità in prima istanza di carattere intellettivo, non rientra sotto il 

dominio della corporeità, anche se di quest’ultima ne è la condizione di possibilità per passare dalla 

potenza all’atto. Abbiamo specificato: in prima istanza di carattere intellettivo, in quanto l’anima 

umana è, per Tommaso, unica e razionale; ciò significa che non esiste nell’uomo alcuna forma 

corporeitatis né alcuna anima vegetativa o sensitiva: le dimensioni proprie di queste due modalità di 

anima (come volevano i predecessori dell’aquinate) afferiscono all’anima in quanto intellettiva. Di 

qui ne consegue immediatamente che qualsiasi operazione umana non potrà mai dirsi un’operazione 

caratterizzata esclusivamente dal livello sensitivo o vegetale, ma sarà sempre un agire 

intellettivamente qualificato. Così anche le dimensioni più basse nell’uomo (l’istinto di 

autoconservazione, la sensibilità) sono sempre e comunque l’espressione (anche se non 

necessariamente la manifestazione) di quella natura che caratterizza l’essere umano in maniera 

essenziale: la razionalità. Precisa, difatti, Tommaso, riprendendo il De Ecclesiasticis Dogmatibus 

dello storico Gennadio Scolastico: 

 

Dichiariamo che non vi sono due anime nello stesso uomo, come sostengono Giacomo e 

altri scrittori di Siria, la prima delle quali, vivificatrice del corpo e infusa nel sangue, sarebbe 

animale, l’altra invece, a servizio della ragione, sarebbe spirituale; diciamo al contrario che è 

una e identica l’anima nell’uomo, che dona vita al corpo al quale si associa, e regola se stessa 

mediante la ragione
120

. 

 

Perciò Tommaso  

 

segue Aristotele nel mettere in rilievo la unicità della sostanza umana. Un’unica anima 

conferisce all’uomo tutte le sue determinazioni di uomo, la sua corporeità (informando la 
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materia prima) le sue operazioni vegetativa, sensitiva e intellettuale. In una pianta è presente 

solo il principio vegetativo, o anima vegetativa, che conferisce la vita e la facoltà di crescere e di 

riprodursi; nell’animale è presente solo l’anima sensitiva che agisce come principio non solo 

della vita vegetativa, ma anche della vita sensitiva; nell’uomo è presente solo il principio 

razionale o anima razionale, che non è solo principio delle operazioni che gli sono proprie, ma 

anche delle funzioni vegetativa e sensitiva
121

. 

 

Abbiamo fin qui posto la nostra attenzione sulla possibilità di cogliere la presenza dell’anima 

dalla capacità intellettiva dell’uomo; tale operazione viene utilizzata da Tommaso anche per 

dimostrare la spiritualità dell’anima: nell’attività conoscitiva l’uomo trascende il proprio corpo, 

l’anima opera di per sé, indipendentemente dal corpo cui afferisce. Se quest’ultima affermazione è 

vera, si deve dunque affermare anche la sussistenza dell’anima, giacché ciò che opera per sé esiste 

anche di per sé, in quanto l’attività non è se non una manifestazione dell’essere
122

. Se l’anima, 

inoltre, sussiste di per sé, allora è spirituale, altrimenti dovremmo dire che è lo stesso corpo del 

quale è forma sostanziale. Le vie che Tommaso utilizza per dimostrare la spiritualità dell’anima 

sono tre, e coincidono con tre operazioni proprie dell’intelletto: la conoscenza dell’universale, 

l’autocoscienza e la capacità di conoscere tutti i corpi
123

. 

 

3.2.2.2.3 L’uomo tutto intero, non l’anima, è un “hoc aliquid” 

Una volta argomentata la spiritualità dell’anima, torniamo sui passi della Summa: a questo punto 

della trattazione san Tommaso si addentra in una precisazione che sarà determinante per dare 

motivazione dell’unità dell’anima e del corpo nell’essere umano: non è l’anima, in quanto parte 

dell’uomo, ad agire, bensì l’uomo, in quanto tutto, ad agire. Se ammettessimo, come già i 

platonici
124

, che l’azione spetti all’anima e non all’uomo tutto intero, dovremmo anche concedere 

che la visione sia propria dell’occhio e non dell’uomo
125

, la corsa delle gambe, l’udito dell’orecchio 

e così via. Qui viene ripreso e sottolineato da San Tommaso il principio per il quale la parte di un 

tutto (l’occhio, la mano, la gamba) non sia sussistente in senso proprio, in quanto sussistente (è un 

«hoc aliquid»
126

) in senso proprio è solamente il tutto (l’uomo, ossia il composto di anima e corpo). 

È il composto di anima e corpo, di forma e materia, che noi chiamiamo uomo, in generale, e questo 

uomo, in particolare: nell’uomo non si dà forma senza materia e viceversa (né alcuna azione 

dell’una senza l’altra). L’uomo interiore (l’anima) e l’uomo esteriore (il corpo) non sono altro se 
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non l’uomo, questo stesso uomo individuato da questo determinato corpo e caratterizzato da questo 

intelletto: 

 

Il corpo non fa parte dell’essenza dell’anima, ma l’anima deve alla natura della sua essenza 

di essere unibile al corpo. Parlando quindi in senso proprio, non l’anima ma il composto fa parte 

della specie. Il fatto stesso, che l’anima ha in qualche maniera bisogno del corpo per la sua 

operazione, mostra come essa si trovi in un grado d’intellettualità inferiore rispetto all’angelo, il 

quale non è unito a un corpo
127

. 

 

Allo stesso modo all’essere umano così contraddistinto compete anche la personalità: «non ogni 

sostanza particolare è ipostasi o persona, ma solo quella, la quale possiede la natura completa della 

specie. Perciò la mano o il piede non possono dirsi ipostasi o persona. Così neppure l’anima, che è 

solo parte della specie umana»
128

. 

 

3.2.2.2.4 L’anima, principio formale 

Una volta dimostrato che l’anima umana non è un corpo (e non coincide nemmeno con l’uomo 

tutto intero) e che sussista in qualche modo, si tratta di analizzare la natura specifica dell’anima e la 

sua corruttibilità o incorruttibilità. Queste due problematiche sono strettamente correlate e pertanto 

saranno da noi studiate simultaneamente. Si tratta, di fatto, di comprendere se l’anima sia composta 

anch’essa, come l’uomo, di materia e forma, o se sia soltanto forma; in questo ultimo caso 

dovremmo anche affermare la sua incorruttibilità, in quanto pura attualità. 

L’argomentazione più convincente dell’Aquinate della pura formalità dell’anima, a parer nostro, 

si basa ancora una volta sulle proprietà dell’intelletto e sulla sua capacità di conoscere: 

 

La seconda considerazione parte dal carattere specifico dell’anima umana, cioè in quanto è 

intellettiva. Infatti è evidente che quanto viene ricevuto in un soggetto, è ricevuto in conformità 

alla natura del ricevente. Così ogni oggetto è conosciuto secondo il modo col quale la sua forma 

si trova nel soggetto conoscente. Ora l’anima intellettiva conosce alcuni oggetti nella loro natura 

universale e assoluta, per esempio, la pietra in quanto è pietra, nella sua assolutezza. Vi è 

dunque nell’anima intellettiva la forma della pietra nella sua assolutezza, secondo la propria 

ragione formale
 129

. 

 

Nel passaggio ora citato San Tommaso evidenzia dunque come l’anima intellettiva abbia la 

capacità di intenzionare unicamente gli oggetti per la loro natura universale e assoluta, e mai nella 

loro singolarità. Ciò è dimostrato anche da una difficoltà di cui facciamo esperienza 
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quotidianamente: la difficoltà di descrivere con precisione un ente. Proprio a causa del fatto che non 

siamo in grado di intenzionare un ente se non nella sua forma, non possiamo descriverlo se non 

facendo utilizzo di una composizione di forme diverse (rosso, verde, alto, basso, sottile, largo, 

caldo, freddo, etc.), aggiungendo specificazioni su specificazioni a ciò che precedentemente 

abbiamo già detto e avvicinandosi (seppur mai raggiungendo) alla determinazione di quell’ente. 

Di qui Tommaso deduce la “formalità assoluta dell’anima”
130

 ed esclude definitivamente la 

possibilità che essa sia 

 

un composto di materia e di forma. Infatti se l’anima intellettiva fosse composta di materia 

e di forma, le forme delle cose sarebbero ricevute in essa nella loro individualità; e così essa 

conoscerebbe le cose soltanto nella loro singolarità, come avviene nelle potenze sensitive, che 

ricevono le forme delle cose in un organo corporeo: la materia infatti è il principio di 

individuazione delle forme. Rimane dunque che l’anima intellettiva e ogni sostanza intellettuale, 

che conosca le forme nella loro assolutezza, non è composta di materia e di forma
131

. 

 

Poiché dunque l’anima umana è solo forma, per quanto si diceva in precedenza, possiamo 

rettamente affermare anche che essa, a differenza di quella animale, sia incorruttibile: 

 

Perciò le loro anime [degli animali] periscono con la distruzione del corpo; mentre l’anima 

umana non potrebbe perire, che mediante la propria diretta distruzione. Questo però è 

impossibile non solo per essa, ma per ogni essere sussistente, che sia soltanto forma. Infatti è 

chiaro che quanto direttamente [per se] compete a un essere, è da esso inseparabile. Ora, l’essere 

compete direttamente alla forma, la quale è atto. Tanto è vero che la materia acquista l’essere in 

atto acquistando la forma; e la corruzione si verifica in essa appunto perché la forma viene a 

separarsi da essa. Ora, è impossibile che la forma si separi da se medesima. È dunque 

impossibile che una forma sussistente cessi di esistere. […] Una riprova di questa verità si può 

cavare dal fatto che ogni essere desidera naturalmente di esistere nel modo ad esso conveniente. 

Ma negli esseri dotati di conoscenza il desiderio segue la cognizione. Ora, mentre i sensi 

conoscono l’essere soltanto nelle circostanze particolari di luogo e di tempo; l’intelletto 

percepisce l’essere su un piano assoluto e rispetto ad ogni tempo. Per questo ogni essere dotato 

di intelletto desidera naturalmente di esistere sempre. Ora un desiderio naturale non può esser 

vano. Dunque ogni sostanza intellettuale è incorruttibile
132

. 

 

La capacità dell’intelletto di pensare il “per-sempre” e l’inclinazione naturale dell’uomo verso 

l’eternità dimostrano anche, per San Tommaso, il “per-sempre” e l’eternità dell’anima, ancora una 

volta alla luce del principio “il simile conosce il simile”. 
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3.2.2.2.5 L’anima umana: principio intellettivo individuale del corpo 

Una volta determinate l’incorruttibilità, la pura formalità e l’intellettività dell’anima umana, si 

tratta di capire se essa si unisca al corpo come forma e se vi sia un unico principio intellettivo per 

tutti i corpi o se per ogni corpo esista un principio individuale. Tale problematica, come è risaputo, 

ha pervaso gli scritti ed il pensiero dei più autorevoli commentatori medievali di Aristotele ed è 

rimasta oggetto di dibattito per molti anni, in particolare fra Avicenna e lo stesso San Tommaso: 

 

Dice il Filosofo che l’intelletto è “separato” e che non è atto di nessun corpo. Perciò non si 

unisce al corpo come forma. […] Se quindi l’intelletto si unisse al corpo come forma, ne 

verrebbe che esso avrebbe una natura determinata, poiché ogni corpo ha una natura 

determinata
133

. 

 

L’affermazione dell’esistenza di un intelletto separato, unico per tutti gli uomini, commenta San 

Tommaso, risulta in contraddizione con un’evidenza immediatamente esperita: «Se qualcuno poi 

volesse affermare che l’anima intellettiva non è forma del corpo, dovrebbe trovare il modo di 

spiegare come mai l’intellezione sia operazione di quest’uomo [particolare]: poiché ciascuno 

sperimenta di essere personalmente lui ad intendere»
134

. 

L’esistenza di un unico intelletto separato, inoltre, metterebbe in discussione la distinzione tra 

questo uomo in particolare e quest’altro uomo in particolare: se l’essenza dell’uomo è intellettiva, e 

l’intelletto è unico per tutti gli uomini, allora le differenze tra i singoli uomini si porrebbero solo a 

livello accidentale. Socrate e Platone, continua Tommaso, sarebbero dunque (a livello essenziale) un 

unico uomo, ad eccezione di qualche aspetto particolare (la maniera di vestirsi, ad esempio)
135

. E 

non è anche possibile che «più cose numericamente diverse abbiano un’unica forma, come non è 

possibile che abbiano un essere unico: poiché la forma è il principio dell’essere»
136

. 

Come, dunque, esiste una forma particolare ed individuale per questo particolare uomo, allo 

stesso modo esiste una materia signata quantitate, ossia la materia presente nel singolo ente, 

determinata da precise dimensioni. Ed è quest’ultima che ci permette di distinguere un uomo da un 

altro uomo, che ci permette di riconoscere la sua individualità e la sua singolarità: di qui, il 

principio di individuazione; l’anima intellettiva, ossia, è sempre forma sostanziale di una materia 

signata quantitate, e pertanto singolare ed individuale
137

. L’unità essenziale dell’uomo è dimostrata 

in maniera immediata dall’esperienza concreta quotidiana: lo stesso uomo che mangia e dorme è 
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anche uomo che pensa alle entità più astratte; per poter spiegare anche a livello logico tale unità San 

Tommaso utilizza diversi argomenti all’interno delle sue trattazioni, uno dei quali ci pare più 

interessante degli altri; procede in questo modo:  

 

L’uomo, hic homo, quello che mangia, beve e veste i panni, quest’uomo che sono io, è un 

corpo: io sono un corpo. Ora ciò per cui un corpo esercita la sua attività è la sua forma 

sostanziale. Infatti, per operare, bisogna essere, e per operare in un determinato modo bisogna 

essere in un determinato modo, bisogna avere una determinata natura; e il principio per cui un 

corpo ha una determinata natura – quindi anche una determinata attività – è la forma 

sostanziale
138

. 

 

Tra le differenti attività dell’uomo, poi, vi è un’operazione che gli è propria più delle altre, che lo 

distingue in maniera peculiare da tutti gli altri esseri e che gerarchicamente precede tutte le altre 

attività: la conoscenza intellettiva. Quindi il principio della conoscenza intellettiva sarà anche la 

forma sostanziale dell’uomo e, in ultima analisi, del corpo dell’uomo. Tale argomento, in sintesi, 

dimostra come «lo stesso principio per cui conosciamo intellettivamente, sia forma sostanziale del 

corpo»
139

, in quanto io che conosco sono un corpo e tutte le attività di questo corpo sono possibili in 

forza della sua forma sostanziale. 

 

3.2.2.2.6 L’anima: principio di unità dell’uomo 

Si deve anche aggiungere, a comprova di questo ultimo argomento, che l’unità è la caratteristica 

essenziale di ciascun ente, non solo dell’essere umano: 

 

Di conseguenza, identico sarà il criterio per giudicare la molteplicità di una cosa e quella 

del suo essere. Ora è dimostrato che l’anima intellettiva, in forza del suo essere, è unita al corpo 

come forma; e tuttavia, quando perisce il corpo, essa perdura nel suo essere. Per lo stesso motivo 

la pluralità delle anime avviene secondo la molteplicità dei corpi; e tuttavia, distrutti i corpi, le 

anime rimangono molteplici nel loro essere
140

. 

 

Anche per quanto riguarda la questione già affrontata delle tre tipologie di anima e di quale di 

queste afferisca all’uomo, Tommaso precisa che l’unità dell’ente (e dell’essere umano in 

particolare) richiede che vi sia un’unica anima quale forma, quella intellettiva nella fattispecie; non 

è possibile, di fatto, ammettere che l’uomo riceva ad un tempo la forma di essere vivente dall’anima 

vegetativa, la forma di essere animale dall’anima sensitiva e la forma di essere razionale dall’anima 
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intellettiva: un’unica anima, quella intellettiva, conferisce all’essere umano il suo essere vivo, 

senziente e razionale: 

 

Dobbiamo dunque affermare che nell’uomo non vi è altra forma sostanziale fuori 

dell’anima intellettiva; e che essa, come contiene virtualmente l’anima sensitiva e vegetativa, 

così contiene pure virtualmente tutte le forme inferiori, facendo da se sola tutto quello che le 

forme meno perfette fanno negli altri esseri. Parimenti, dobbiamo affermare la stessa cosa 

dell’anima sensitiva negli animali, di quella vegetativa nelle piante, e universalmente di tutte le 

forme più perfette rispetto a quelle meno perfette
141

. 

 

L’anima intellettiva, dunque, caratteristica propria dell’uomo (di qualsiasi uomo) e mai delle 

altre forme di vita, si unisce al corpo come forma sostanziale ed è impossibile che nell’uomo si trovi 

qualsiasi altra forma sostanziale al di fuori di quella. Ancor di più: l’anima intellettiva si unisce 

proprio a quel corpo, il quale è stato plasmato convenientemente all’anima (e mai viceversa); è 

proprio della materia (il corpo), dunque, adattarsi all’anima ed essere fatta per quell’anima, e mai il 

contrario. Non ha quindi ragion d’essere la critica per la quale ad un’anima così strutturata dovrebbe 

corrispondere un’altra tipologia di corpo (possibilmente incorruttibile), come mostra l’aquinate con 

un’immagine molto efficace:  

 

Così il fabbro nel costruire una sega sceglie il ferro, come materia adatta per segare i corpi 

duri; che poi i denti della sega possano spuntarsi o contrarre la ruggine, deriva dall’inevitabile 

deficienza della materia adoperata. In modo analogo, all’anima intellettiva è dovuto un corpo 

che abbia una complessione equilibrata; da ciò deriva, per inevitabile deficienza della materia, 

che tale corpo sia soggetto a corruzione. Se poi uno insistesse col dire che Dio poteva evitare 

una siffatta manchevolezza; rispondiamo che nello stabilire la natura delle cose non si deve 

considerare quello che Dio poteva fare, ma quello che compete alla natura delle cose, come fa 

osservare S. Agostino
142

. 

 

La corruttibilità del corpo, dunque, non nega le proprietà dell’anima, né impedisce la loro unione 

in quanto è l’anima che determina il corpo e non viceversa: si riafferma qui, ancora una volta, il 

primato della forma sulla materia. 

Un’ultima questione correlata a quest’ultima riguarda la modalità con la quale l’anima permea il 

corpo: essa si trova tutta intera in ogni parte del corpo oppure solo in alcune parti di esso e solo 

parzialmente? Per rispondere al quesito occorre, ancora una volta, riprendere l’idea generale di 

uomo cui s’intende riferirsi, nella fattispecie se di stampo aristotelico o platonico: 
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Se l’anima si unisse al corpo soltanto come suo motore, si potrebbe affermare che l’anima 

non si trova in ogni parte di esso, ma in una parte soltanto e che per mezzo di essa muove le 

altre. Unendosi invece come forma, deve trovarsi nel tutto e in ogni parte del corpo. Essa infatti 

non è una forma accidentale del corpo, ma sostanziale
143

. 

 

L’anima si trova dunque in ogni parte del corpo tutta intera a livello di essenza, ma non a livello 

di potenza: non giace in tutti gli organi con tutte le potenze possibili ma in ciascun organo con una 

potenza specifica; se nell’occhio essa conserva la potenza della vista, non si può dire la medesima 

cosa per l’orecchio, dove assumerà, invece, la potenza dell’udito
144

. L’anima umana, in sintesi, 

pervade l’intero corpo umano, vivificandolo, e ad esso è unito in maniera essenziale. 

 

3.2.2.2.7 La dignità dell’essere umano: la sua natura 

L’acume speculativo del Santo Aquinate si rende manifesto proprio, a nostro parere, nella sua 

visione antropologica, ad un tempo pertinente a ciò che la realtà mostra e coerente con i principi di 

ragione. Abbiamo, infatti, potuto apprezzare come San Tommaso riesca nell’intento, ancor più di 

chi l’ha preceduto, di dimostrare e mostrare  

 

i due aspetti fondamentali della vita umana: la sua profonda unità, pur nella molteplicità 

delle sue manifestazioni, e d’altra parte la irriducibilità dell’uomo a pura natura corporea, 

l’esistenza nell’uomo di qualche cosa che trascende la vita corporea, la vita puramente animale. 

Nella storia del pensiero, spesso le dottrine che hanno sottolineato uno di questi aspetti hanno 

trascurato o negato l’altro: basti pensare ai classici esempi di Platone e Aristotele. Platone 

afferma in modo vigoroso la spiritualità dell’anima umana e la sua immortalità, ma a scapito 

dell’unità dell’uomo. […] Aristotele, invece, con la sua dottrina dell’anima-forma del corpo, 

sottolinea l’unità dell’uomo, ma la sua dottrina della spiritualità e dell’immortalità è, nella 

ipotesi più benevola, incerta
145

.  

 

L’essere umano è, in Tommaso d’Aquino, ad un tempo anima e corpo, essere spirituale ed essere 

materiale congiuntamente: l‘uomo che prova caldo e freddo è anche lo stesso uomo che riflette sulla 

propria origine e sulla natura delle cose. Di qui l’elemento di normatività nell’essere umano: è la 

sua natura, la sua natura corporea e spirituale insieme, come apprezzato nelle diverse quaestiones, 

che fa dell’uomo un essere unico e distinto tra tutti gli altri esseri viventi. L’anima umana, forma 

sostanziale del corpo e ad esso intimamente ed unicamente unito, è ciò che determina la superiorità 

a livello ontologico dell’uomo sulla natura tutta e su ogni altro essere animale, e che ne istituisce, 

dunque, anche la sua dignità. 

 

                                                 
143

 Ibi, I
a
 q. 76 a. 8 co. 

144
 Cfr. Ibidem. 

145
  S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, op. cit., vol. III, p. 161. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

115 

 

3.2.3 L’uomo del rinascimento: il microcosmo 

Il discorso antropologico nel Rinascimento è stato sviluppato da numerosi autori, filosofi e poeti, 

letterati e scienziati, in differenti modi e con diverse sfumature, tanto che, proprio per la centralità 

dell’uomo in ogni arte o scienza, è ormai consuetudine, nel linguaggio ordinario, far coincidere 

quest’epoca con l’Umanesimo. Il Rinascimento, insomma, nutrì un particolare interesse per tutto 

ciò che concerneva l’essere umano ed i suoi problemi, la sua natura ed il suo modo di rapportarsi 

all’“altro da sé”, la sua dignità ed il suo valore. 

L’immagine che il Rinascimento ci ha consegnato dell’uomo è perciò tutt’altro che determinata e 

precisa: non ci sembra possibile unificare le diverse caratterizzazioni dell’uomo che ci sono state 

consegnate dai diversi studiosi in un pensiero unico. Neppure l’idea – ripresa da tanti storici, quasi a 

volerne fare un manifesto culturale ed ideologico – della grandezza dell’uomo e della riscoperta 

della centralità dell’essere umano nell’universo a seguito di un’epoca buia quale quella medievale, 

sembra oramai troppo accreditata
146

. In questo breve scritto difatti incontreremo autori che, in 

maniera diversa e con una singolare originalità, hanno perpetrato l’idea di uomo come copula 

mundi
147

, sintesi del mondo e dell’universo; ma dobbiamo anche ricordare che, assieme a queste, 

nello stesso periodo convivevano anche le teorie di Lutero e di Calvino, i quali disegnavano l’uomo 

come essere “decaduto”, a seguito del peccato di Adamo, e quelle di Montaigne, convinto 

sostenitore dell’estrema debolezza e fragilità del genere umano. In breve: la dignità dell’uomo di 

cui parleremo, non era enfatizzata ed accettata da tutti i pensatori rinascimentali, ma solo da alcuni 

di essi. 

La stessa messa a tema dell’uomo come centrale nell’universo, come essere privilegiato, inoltre, 

non è un’invenzione rinascimentale: i primi filosofi greci e i Padri della Chiesa avevano già speso 

parole su parole per cantare la magnificenza dell’essere umano. Lo stesso Pico della Mirandola, 

considerato il “vate” della dignità umana in epoca rinascimentale, confessa di riprendere il pensiero 

dell’ellenico Asclepio nel momento in cui fa dell’uomo il più grande miracolo esistente sulla faccia 

della Terra
148

; i primi passi della Genesi, inoltre, sono la chiara testimonianza di una preferenza di 

Dio per la creatura umana su tutte le altre: ad Adamo viene affidato il compito di assegnare un nome 

agli altri esseri viventi – nominare significa partecipare all’opera divina – e di dominare su di essi; 

lo stesso cristianesimo riafferma la centralità dell’uomo nel creato, unico tra tutti gli esseri viventi 

ad immagine e somiglianza del Creatore. 
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L’originalità del pensiero umanistico, forse, allora, consiste proprio nell’aver enfatizzato la 

dimensione di magnificenza dell’uomo, unico essere capace di ricapitolare in lui tutte le cose
149

:  

 

Fin dai primordi dell’umanesimo rinascimentale il posto riservato all’uomo [diviene] 

sempre più persistente, più sistematico e più esclusivo. Petrarca […] afferma che non esiste 

niente di più ammirevole dell’anima, e che nulla è più degno del pensiero umano come l’uomo 

stesso. Prima della metà del XV secolo l’umanista fiorentino Giannozzo Manetti compose un 

trattato Dell’eccellenza e della dignità dell’uomo, in risposta all’opera di Innocenzo III, De 

miseria humanae conditionis. Con Ficino la glorificazione dell’uomo assume un significato più 

preciso. Due sono gli aspetti principalmente evidenziati: la sua universalità e la sua centralità. 

L’universalità dell’uomo si riflette nella sua relazione con tutte le parti dell’universo e nelle sue 

aspirazioni illimitate. Inoltre la sua posizione privilegiata, al centro dell’universo, gli conferisce 

un’importanza che non trova rivali in alcun altro essere, a parte Dio stesso. Pico, che 

chiaramente segue Ficino, ne modifica però la teoria in un punto molto significativo. L’uomo 

non è più al centro dell’universo, ma è staccato da tutta la serie delle cose esistenti e libero di 

scegliere la propria forma di vita. Così la dignità dell’uomo non è più concepita in termini di 

universalità, ma di libertà. Le idee di Ficino e di Pico eserciteranno una vasta influenza sul tardo 

Rinascimento
150

. 

 

L’uomo rinascimentale, come già sottolineato, è pertanto copula mundi: in esso si raduna la 

molteplicità dell’esistente, dall’essere di rango inferiore sino a Dio; l’essere umano è dunque lo 

specchio dell’intero creato proprio dal momento che ogni creatura è in lui contenuta: «Così è la 

verità: che l’uomo è immagine di tutto l’universo: e per questo li greci il chiamano microcosmos, 

che vuol dire piccol mondo»
151

. 

In quanto specchio del mondo intero ed in quanto centro dell’universo l’essere umano, pur 

essendo creatura quanto le altre creature, si eleva al di sopra della creazione a causa della sua 

perfezione
152

: «Soffermiamoci unicamente sulla natura umana: ed essendo questa la perfettissima 

immagine dell’intero universo, contenente in sé tutta l’armonia celeste, possiamo trovare in essa, 

più che a sufficienza, i segni e i caratteri di tutte le stelle e degli influssi celesti»
153

. 

L’uomo è dunque un “mondo minore” (microcosmo
154

), ossia un ente capace di contenere entro 

sé tutto ciò che vi è contenuto nel mondo più grande: la materia dei quattro elementi che formano il 

corpo, la vita vegetativa delle piante, la natura sensibile delle bestie, lo spirito del cielo, la ragione e 
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 Riprendiamo, qui, la bella espressione di San Paolo nella lettera agli Efesini, nella quale l’apostolo delle genti 

afferma la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose (cfr. Ef. 1, 10): l’uomo rinascimentale sarebbe dunque il novello 

messia, colui che riassume in sé, a causa della sua statura ontologica, tutto l’esistente. 
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 P.O. KRISTELLER, Il pensiero e le arti nel Rinascimento, a cura di M. Baiocchi, Donzelli Editore, Roma, 1998, pp. 

117-118. 
151

 LEONE EBREO, Dialoghi d’amore, a cura di S. Caramella, Laterza, Bari, 1929, II, p. 86. 
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 Cfr. N. CUSANO, De ludo globi, vol. III. 
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 C. AGRIPPA DI NETTESHEIM, De occulta philosophia, in: C. AGRIPPA DI NETTESHEIM, Opera, vol. I, p. 60. 
154

 Cfr. T. CAMPANELLA, Theologicum liber, a cura di R. Amerio, Centro internazionale di studi umanistici, Roma, 

1960, IV, I, 1, p. 18. 
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la mente degli angeli e l’immagine di Dio
155

. Il mondo dei rinascimentali è dunque un universo 

gerarchicamente strutturato, nel quale ogni essere occupa un determinato posto e grado, eccezion 

fatta per l’uomo: egli si pone ad un tempo al centro dell’universo ed aldilà di ogni esistente, in 

quanto è potenzialmente ogni esistente. 

La posizione di centralità dell’uomo nell’universo viene fortemente evidenziata dal neoplatonico 

Marsilio Ficino, il quale pone l’anima umana, sulla scorta del Timeo platonico in un livello 

intermedio tra le entità corporee e quelle incorporee, al di sotto di Dio e delle potenze angeliche e al 

di sopra delle qualità dei corpi. Nella sua opera maggiore, la Theologia Platonica, Ficino fornisce 

una completa trattazione in stile neoplatonico della natura umana, compendio del pensiero 

umanistico; in essa viene riaffermata l’universalità della mente umana, causa della somiglianza tra 

Dio e l’uomo
156

; l’anima umana tende alla conoscenza dell’intera verità sul cosmo e desidera la 

divinità; essa è capace di vivere nella modalità propria di ogni essere vivente, elevato o meno, anche 

se aspira costantemente alla perfezione di Dio
157

; a causa di tale fattezza, l’uomo domina sopra ogni 

altro essere vivente
158

. 

Un altro topos molto frequentato in ambito umanistico è anche, sulla scorta delle trattazioni 

platoniche e neoplatoniche, la questione circa l’immortalità dell’anima: i più illustri filosofi ne 

hanno scritto e discusso a lungo
159

, in quanto tematica strettamente connessa con la dignità umana. 

A tale proposito Marsilio Ficino rileva che il riconoscimento dell’immortalità dell’anima è un fatto 

essenziale per accordare all’uomo la dignità: se la sua anima fosse mortale l’uomo non solamente 

non sarebbe più divinità, ma addirittura lo si dovrebbe considerare inferiore agli altri animali
160

. 

Tale determinazione implica anche, a livello gnoseologico, la possibilità per l’uomo di conoscere 

la realtà tutta a partire dal monito socratico “conosci te stesso”; se, difatti, l’uomo è plasmato da Dio 

sulla scorta dell’immagine dell’universo, all’essere umano stesso basterà comprendere la propria 

natura per possedere la chiave di lettura del mondo intero: «Dunque chi avrà conosciuto se stesso, 

in se stesso conoscerà tutto: in primo luogo conoscerà Dio, ad immagine del quale è stato creato; 
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 Cfr. C. AGRIPPA DI NETTESHEIM, Dialogus de homine, «Rivista critica di storia della filosofia», XIII (1958), pp. 59-
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 Cfr. Ibidem. 
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dell’anima nel Rinascimento, SEI, Torino, 1963. 
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 Cfr. P.O. KRISTELLER, The Philosophy of Marsilio Ficino, Columbia University Press, New York, 1943, pp. 344-
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conoscerà il mondo, del quale è simulacro; conoscerà tutte le creature, con le quali è in rapporto 

simbolico»
161

. 

Allo stesso modo la conoscenza dell’uomo in quanto microcosmo diventa metodo e guida per le 

scienze sperimentali e le scienze pratiche, come mostra Paracelso, medico ancor prima che filosofo: 

 

Come uno osserva se stesso allo specchio, anche nei lineamenti meno percettibili, così, non 

meno chiaramente, il medico deve giungere a conoscere l’uomo, esaminandolo nello specchio 

dei quattro elementi. Essi infatti mostrano un’immagine perfettissima dell’intero microcosmo, 

come se esso trasparisse attraverso un vetro limpidissimo nel quale fosse racchiuso
162

. 

 

La posizione di centralità assunta dall’uomo nell’universo comporta anche una nuova modalità 

di concepire il mondo esteriore: dimostrazione fattuale ne sono le conclusioni di quei pensatori che, 

in epoca moderna
163

, hanno sviluppato l’idea di Cusano e di Bruno circa la disintegrazione del 

vecchio dogma di una gerarchia a livello cosmologico. 

 

3.2.3.1 Pico della Mirandola: l’uomo, l’essere in grado di diventare ciò che desidera 

essere 

La figura più emblematica e sicuramente più interessante di quest’epoca, per quanto concerne la 

trattazione sulla natura umana
164

, è Giovanni Pico della Mirandola, il quale arricchisce il discorso 

antropologico mettendo a tema innanzitutto la questione della dignità dell’uomo. 

 

3.2.3.1.1 L’uomo, un piccolo mondo nuovo 

La prima questione che intendiamo affrontare, per quanto riguarda la visione antropologica di 

Pico, è la ripresa dell’antico tema greco dell’uomo-microcosmo, essere che riproduce in piccolo i 

differenti territori del macrocosmo; nel libro dell’Heptaplus
165

, trattato di cosmologia sulla scorta 

del Timeo platonico
166

, il medesimo concetto viene definito come un motivo «“battuto” o “comune” 
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 C. AGRIPPA DI NETTESHEIM, De occulta philosophia, op. cit., p. 408. 
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 PARACELSO, Paragranum, in: PARACELSO, Opera medico-chimica sive paradoxa, p. 15. 
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 Ci riferiamo in particolare a Keplero e a Galileo. 
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 Ci soffermeremo in particolare proprio sul pensiero di Giovanni Pico della Mirandola in quanto riteniamo che sia, 

all’interno di quest’epoca storica, la più completa e originale trattazione sulla natura umana: il pensiero dei diversi 

filosofi rinascimentali viene, ossia, ripreso, sintetizzato e arricchito in  maniera molto originale dall’autore che in questa 

sede intendiamo analizzare. 
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 Il testo di Pico, sottotitolato “Della settemplice interpretazione dei sei giorni della Genesi”, riprende, in maniera 

allegorica e alla luce di uno spiccato sincretismo religioso, la biblica creazione del mondo da parte di Dio. 
166

 Così scrive Allen a proposito della vicinanza dei testi pichiani con quelli platonici: «La visione dell’uomo del 

Discorso […] è influenzata […] non solo dalle nozioni di limite e di indeterminatezza del Filebo e corrispondentemente 

dall’ontologia del Sofista, ma più specificamente dai grandi miti del Timeo e del Fedro; in altre parole, 

dall’antropologia e dalla cosmologia platonica e dalla loro congiunta epistemologia» - M.J.B. ALLEN, Cultura hominis: 
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(tritum)»
167

. La scelta pichiana, di fronte a questa tematica, tanto cara ai rinascimentali, non è tanto 

quella di non appropriarsene, bensì consiste nella più ardua pretesa  

 

di approfondirlo e dargli un significato, se non del tutto nuovo, almeno più adeguato. A 

conferma di ciò […] sta il fatto che nel trattato, per iniziare l’esposizione dedicata all’uomo, 

Pico mette tacitamente in rapporto il motivo classico del microcosmo con quello biblico 

dell’immagine di Dio e li tratta entrambi dal suo punto di vista peculiare: l’uomo riunisce in sé 

tutte le cose
168

. 

 

La caratterizzazione della natura umana come microcosmo – tematica solamente ripresa dagli 

umanisti, non inventata – risale probabilmente a Democrito, il quale per primo conia «l’espressione: 

“Άνθρωπος μικρòς κόσμος”»; successivamente Aristotele menziona l’idea del microcosmo «senza 

maggior compromessi insieme all’espressione complementare: “μέγας κοοσμος”», mentre  

 

gli stoici la faranno diventare la definizione dell’uomo. Poi, con la mediazione di Filone, il 

motivo greco dell’uomo “microcosmo” – nella designazione del grande alessandrino: βραχός 

κόσμος o “mondo breve” – entrerà a far parte del pensiero di radici bibliche. I Padri della Chiesa 

lo metteranno in relazione con il motivo biblico dell’uomo “immagine di Dio” e, in alcune 

occasioni, lo contrapporranno a quello
169

 . 

 

L’originalità di Pico rispetto a questa questione tanto dibattuta è riscontrabile nelle pagine 

dell’Heptaplus: qui veniamo a conoscenza del fatto che l’essere umano non sia soltanto un mondo 

minore, come volevano i suoi predecessori, bensì un mondo completamente nuovo
170

, in grado di 

eccedere e superare per perfezione gli altri tre mondi (elementare, celeste ed invisibile), reale sintesi 

e complesso, anello di congiunzione tra questi
171

. Mediante l’introduzione di un mondo nuovo Pico 

intende dunque sottolineare come l’uomo non sia solo un soggetto in grado di agire sugli altri tre 

mondi, ma come si situi proprio al di fuori della gerarchia di questi, in un posto che solo a lui si 

confà. 

                                                                                                                                                                  
Giovanni Pico, Marsilio Ficino and the idea of man, in: AA.VV., Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della 

Mirandola”, Studi Pichiani, Giovanni Pico della Mirandola. Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo 

anniversario della morte (1494-1994). Mirandola, 4-8 ottobre 1994, a cura di G.C. Garfagnini, Leo S. Olschki editore, 

Firenze, 1997, vol. I, p. 192. Traduzione propria. 
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 E. COLOMER, Microcosmo e macrocosmo fra il primo e il secondo umanesimo, in: AA.VV., Centro Internazionale di 

Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”, Studi Pichiani, Giovanni Pico della Mirandola. Convegno internazionale di 

studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994). Mirandola, 4-8 ottobre 1994, a cura di G.C. 

Garfagnini, Leo S. Olschki editore, Firenze, 1997, vol. I, p. 293. 
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 Ibidem. 
169

 Ibi, p. 281. 
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 Cfr. C. TRINKAUS, L’Heptaplus di Giovanni Pico della Mirandola: compendio tematico e concordanza del suo 

pensiero, in: AA.VV., Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”. Studi Pichiani, Giovanni Pico 

della Mirandola. Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994). 

Mirandola, 4-8 ottobre 1994, a cura di G.C. Garfagnini, Leo S. Olschki editore, Firenze, 1997, vol. I, p. 111. 
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 In questo senso la dottrina di Pico si avvicina molto a quella di Marsilio Ficino: l’uomo è il centro dell’universo ed 

intermediario tra le altre parti del mondo. 
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Attraverso la caratterizzazione dell’uomo come mondo del tutto nuovo, Pico riesce anche a 

giustificare, alla luce dei testi della Sacra Scrittura, la perfezione e la dignità dell’uomo, che 

consistono, in ultima analisi, nella profonda somiglianza della creatura con il Creatore:  

 

È frequente consuetudine dei re e dei principi della terra, quando hanno fondato una città 

magnifica e degna di fama, e quando questa è ultimata, di porvi in mezzo la propria effigie, in 

modo che sia vista e ammirata da tutti. Vediamo che non diversamente ha fatto Dio, Signore di 

tutti, il quale, costruito l’intero meccanismo del mondo, pose in mezzo ad esso, ultimo tra tutte 

le creature, l’uomo formato a sua immagine e somiglianza […]. Come Dio è Dio non solo 

perché intende tutto, ma perché unisce e raccoglie in sé tutta la perfezione della sostanza delle 

cose, così anche l’uomo […] riunisce e raccoglie nella perfezione della sua sostanza tutte le 

nature del mondo. Il che non possiamo dire di nessun’altra creatura, angelica, celeste o 

sensibile
172

. 

 

Tale somiglianza colloca l’uomo in una posizione più elevata rispetto agli angeli nella gerarchia 

ontologica (degli esseri): il potere di diventare figli di Dio, difatti, è attribuito dal Creatore stesso 

esclusivamente all’uomo, come afferma Pico in una rilettura delle lettere di San Paolo
173

. 

Sussiste, tuttavia, una differenza essenziale tra la creatura e l’Artefice, tra colui che possiede la 

capacità e la potenza di ricapitolare in sé tutto l’universo e Colui che, d’altra parte, ricapitola in sé 

in maniera attuale la totalità dell’esistente:  

 

Vi è poi questa differenza tra Dio e l’uomo: Dio contiene in sé tutto come principio di tutto, 

mentre l’uomo contiene in sé tutto come termine medio di tutto; dal che deriva che in Dio tutte 

le cose sono in una forma migliore che non in se stesse, mentre nell’uomo le cose inferiori sono 

in una condizione più perfetta e le superiori, invece, vengono sminuite
174

. 

 

La sintesi nell’uomo del mondo universo – e questo è un ulteriore elemento di novità – non 

avviene però esclusivamente mediante il pensiero, bensì anche nella stessa realtà (re ipsa): l’uomo 

condivide questa capacità solamente con Dio, con la differenza che Dio ne è la causa mentre l’uomo 

è solamente il centro. 

Pico riprende dunque il motivo tradizionale del microcosmo, evidenziando, però, rispetto a chi lo 

ha preceduto, come il ruolo di mediatore fra Dio e le altre realtà spetti proprio all’uomo a causa 

della sua posizione privilegiata; questa lo rende partecipe di entrambi gli estremi dell’universo, il 

più basso come il più alto:  

 

È ciò che il conte filosofo sintetizza in un bel passaggio del Commento: “la natura 

dell’uomo, quasi vincolo e nodo del mondo, è collocata nel grado mezzo dell’universo; e come 
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ogni mezzo partecipa degli estremi, così l’uomo per diverse sue parti con tutte le parti del 

mondo ha comunione e convenienza, per la quale ragione si suole chiamare Microcosmo, cioè 

un piccolo mondo
175

. 

 

L’uomo risulta essere così il “termine medio” tra Dio e il mondo, un piccolo cosmo all’interno 

del grande cosmo, un mondo minore situato dentro al mondo maggiore, con il compito però di 

“assoggettare al suo servizio” il mondo nel quale si trova ad operare, come sottolineano le prime 

pagine della Genesi
176

. 

Sebbene l’interpretazione che usualmente si fornisce del rapporto uomo/mondo sia quella che va 

dal maggiore al minore, ottenendo l’immagine dell’uomo-microcosmo, esiste un’ulteriore 

possibilità di lettura di quello stesso rapporto, come mostra lo stesso conte di Mirandola 

nell’Heptaplus con un movimento opposto: in questo caso si fa del mondo un “μακρός άνθρωπος”, 

ossia un grande uomo. Tale operazione viene compiuta dallo stesso Pico sulla scia di 

un’affermazione mosaica: il mondo è un “uomo grande” e come tale andrebbe letto: come l’essere 

umano è composto da tre parti (la testa, il busto e le gambe), allo stesso modo l’universo è suddiviso 

in tre regioni (mondo angelico, cielo, mondo sublunare); non solo: le tre regioni dell’universo 

compiono le medesime funzioni delle tre regioni umane:  

 

Del pari, nel mondo la parte più alta, che è il mondo angelico, è fonte del conoscere, perché 

tale natura è fatta per l’intendere. La parte media, che è il cielo, è il principio di vita, di moto, di 

calore e in essa domina il sole come il cuore nel petto. Sotto, la luna è, come tutti sanno, il 

principio della generazione e della corruzione. Vedete con quanta esattezza tutte queste parti del 

mondo si corrispondono reciprocamente
177

. 

 

Mediante tale operazione Pico compie pertanto il processo inverso di quanto era stato fatto sino a 

quel momento, anticipando, in una certa misura, il duplice principio cardine del pensiero di Karl 

Marx (e poi di Ernst Bloch): “umanizzazione della natura e naturalizzazione degli umani”. Abbiamo 

detto: in una certa misura, in quanto in Pico l’essere umano non viene ancora assimilato – o ridotto 

– alla natura o viceversa (come invece in Marx): si deve ricordare come il conte della Mirandola si 

muova, in questo caso, su un piano di tipo allegorico e non ontologico. 

 

3.2.3.1.2 L’uomo: opus indiscretae imaginis 

Dalle pagine dell’Heptaplus abbiamo dunque desunto la rappresentazione dell’uomo come 

elemento di congiunzione del cosmo, punto centrale dell’universo; la motivazione di questa 

                                                 
175

 E. COLOMER, Microcosmo e macrocosmo, op. cit., p. 294. 
176

 Cfr. C. AGRIPPA DI NETTESHEIM, De occulta philosophia, op. cit., p. 60 
177

 G. PICO DELLA MIRANDOLA, Heptaplus, op. cit., VI, p. 306. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

122 

 

centralità dell’essere umano nell’universo viene fornita dallo stesso Pico nel suo testo più noto: il 

De hominis dignitate. Per comprendere appieno tale motivazione dobbiamo ritornare con Pico alla 

genesi del creato, assunta dal nostro autore come “categoria normativa”
178

: nell’interpretazione del 

conte di Mirandola della creazione del mondo il sommo Artefice Dio, ornate «con le intelligenze la 

regione iperurania», animati «i globi eterei di anime eterne», riempite «le parti escrementizie e 

sozze del mondo inferiore con turba di animali di ogni specie», esprime il desiderio ardente della 

presenza di «qualcuno che sapesse apprezzare il significato di tanto lavoro, che ne sapesse amare la 

bellezza, ammirarne la grandezza»
179

: l’essere umano. 

La creazione dell’uomo in Pico – d’ispirazione biblica e platonica ad un tempo
180

 – è motivo di 

particolare importanza in quanto introduce il lettore nella questione circa la natura dell’uomo: nel 

medesimo testo l’autore suggerisce come la statura ontologica umana sia determinata dalla 

successione cronologica dei momenti della creazione, quasi a voler sottolineare come la dimensione 

del tempo sia, fin dalle sue origini, essenziale per l’essere umano. Racconta così il conte della 

Mirandola:  

 

Perciò, terminata ogni cosa, come attestano Mosè e Timeo, pensò alla fine di produrre 

l’uomo. Ma tra gli archetipi non c’era di che formare la nuova progenie, non c’era nei tesori 

qualcosa a elargire in eredità al figlio, non c’era tra i seggi di tutto il mondo dove potesse sedere 

il contemplatore dell’universo. Tutto era ormai pieno; tutto era stato distribuito tra gli ordini, 

sommi, medi, infimi
181

.  

 

L’“ormai” del sesto giorno della creazione, in ultima analisi, condanna l’uomo ad essere «opera 

dall’immagine non definita»
182

, la vacuità di nuova materia nelle mani dell’Artefice trasforma 

l’uomo in microcosmo, fa sì che «a colui cui non si poteva dare nulla di proprio fosse comune 

quanto apparteneva ai singoli»
183

. 

La possibilità di dominio nei confronti di se stesso e delle altre creature sorge dunque, da una 

parte, dal volere stesso di Dio
184

, e dall’altra dalla natura propria dell’uomo, il quale, al contrario 
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degli altri enti, non ha forma propria né propria dimensione: l’essere umano di Pico è di “aspetto 

indefinito”
185

, realtà plasmabile e liquida. 

La forza e la bellezza della speculazione pichiana si colgono integralmente nella celeberrima 

rilettura del filosofo rinascimentale del discorso mediante il quale Dio consegna il mondo al primo 

uomo, Adamo, rendendolo consapevole della sua natura privilegiata:  

 

Non ti abbiamo dato, o Adamo, una dimora certa, né un sembiante proprio, né una 

prerogativa peculiare affinché avessi e possedessi come desideri e come senti la dimora, il 

sembiante, le prerogative che tu da te stesso avrai scelto. La natura agli altri esseri, una volta 

definita, è costretta entro le leggi da noi dettate. Nel tuo caso sarai tu, non costretto da alcuna 

limitazione, secondo il tuo arbitrio, nella cui mano ti ho posto, a decidere su di essa. Ti ho posto 

in mezzo al mondo, perché di qui potessi più facilmente guardare attorno a quanto è nel mondo. 

Non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché come libero, 

straordinario plasmatore e scultore di te stesso, tu ti possa foggiare da te stesso nella forma che 

avrai preferito. Potrai degenerare negli esseri inferiori, che sono i bruti; potrai rigenerarti, 

secondo la tua decisione, negli esseri superiori, che sono divini
186

. 

 

Nel rileggere il testo di Pico dobbiamo però ricordarci, come fa notare Kristeller,  

 

di non lasciarsi sfuggire un importante dettaglio: le parole – spesso citate – circa la libertà 

dell’essere umano sono rivolte da Dio ad Adamo subito dopo la sua creazione, che significa: 

dopo la sua caduta. Da qui, dobbiamo focalizzarci e insistere sul fatto che Pico descrive la 

dignità dell’uomo dopo la sua caduta, e, in un modo o nell’altro, non determina fino a che punto 

questa dignità è stata contaminata dalla caduta e dal peccato originale. In ciò che Pico afferma 

non si trova niente che escluda la visione dell’uomo come essere bisognoso, allo stato attuale, 

della grazia divina, al fine di poter fare la migliore scelta tra quelle che gli si pongono innanzi in 

relazione alla sua natura
187

. 

 

La dignità dell’uomo risiede, dunque, proprio nella sua libertà di fronte alle necessità naturali 

cui, invece, si devono piegare gli altri esseri viventi: la libertà dell’uomo non ha confini ontologici 

in quanto è stato creato senza alcun limite di forma
188

. L’essenza liquida dell’uomo è data dalla 

forma indefinita che Dio gli ha assegnato all’origine dei tempi (e dopo il peccato originale, come 

                                                 
185

 Cfr. G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità dell’uomo, op. cit., 5, 18. 
186

 G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità dell’uomo, op. cit., 5, 18-23. 
187

 P.O. KRISTELLER, Renassaince Concepts of Man and Other Essays, Harper & Row, Toronto, 1972, p. 13. 

Traduzione propria. 
188

 Scrive Pomponazzi, noto divulgatore del pensiero aristotelico in ambito rinascimentale: «L’uomo non ha una natura 

semplice, bensì molteplice, non chiaramente determinata, ma ambigua, e si pone a mezzo fra gli esseri mortali e quelli 

immortali. […] L’uomo non è di natura semplice in quanto […] comprende tre anime: la vegetativa, la sensitiva e 

l’intellettiva, e fa propria una natura ambigua; cioè non è esclusivamente mortale né esclusivamente immortale, ma 

comprende entrambe le nature. E a quest’essere, che è così collocato in una posizione intermedia, è data la facoltà di 

assumere la natura che preferisce» - P. POMPONAZZI, De immortalitate animae, a cura di G. Gentile, Principato, 

Messina-Roma, 1925, pp. 6-7. 
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prima meglio precisato): la sua natura consiste proprio – anche se può sembrar paradossale – nel 

non-possesso fisico di una natura specifica
189

. 

La libertà dell’uomo è, in Pico, libertà assoluta, ab-soluta, sciolta da qualsiasi legame, sia fisico 

che naturale: si trova al di fuori delle leggi naturali e degli accadimenti della storia. La forma 

dell’uomo è in fieri, guidata e condotta dalla sola volontà umana stessa: che sia quest’ultima, allora 

– anche se Pico non lo confermerà mai – la vera natura dell’uomo? Il circolo vizioso appare qui 

abbastanza evidente: l’uomo, mediante la spinta della propria volontà, fornisce consistenza alla 

propria natura, formando così anche la sua volontà, elemento costitutivo della sua stessa natura. 

La grandezza umana (ed anche la sua dignità) consiste proprio, in sintesi, nella sua possibilità  

 

di avere ciò che desidera, essere ciò che vuole. I bruti nascendo recano seco (come dice 

Lucilio) dall’utero della madre tutto ciò che possederanno. Gli spiriti superni o sin dall’inizio o 

poco dopo diventarono quello che saranno nelle perpetue eternità. Nell’uomo nascente il Padre 

infuse semi di ogni tipo e germi d’ogni specie di vita. I quali cresceranno in colui che li avrà 

coltivati e in lui daranno i loro frutti. Se saranno vegetali, diventerà pianta; se sensibili abbrutirà. 

Se razionali, riuscirà animale celeste. Se intellettuali, sarà angelo e figlio di Dio. E se, non 

contento della sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fattosi uno 

spirito solo con Dio, nella solitaria caligine del Padre, colui che è collocato sopra tutte le cose su 

tutte primeggerà
190

. 

 

Ritorna, nel brano sopra riportato, il pensiero dei primi filosofi greci, in particolare quello di 

Empedocle
191

: le ragioni seminali sono state utilizzate da un dio, secondo quantità diverse, per 

formare la molteplicità degli enti. Il passo a ritroso nei confronti di quanto speculativamente 

guadagnato qualche secolo prima da Tommaso d’Aquino è notevole: l’essere umano possiede ora ad 

un tempo – potremmo così dire – animo vegetale, sensibile, razionale ed intellettuale. Tutte queste 

qualità si trovano in lui in potenza: l’attualizzazione e l’attualità di una di esse dipende 

dall’intervento della volontà; l’uomo che volesse diventare pianta, ossia, deve desiderare 

ardentemente l’essere pianta; l’uomo che volesse diventare Dio deve desiderare ardentemente 

essere Dio, e così via
192

. 

                                                 
189

 Un’aporia del pensiero di Pico sulla forma indeterminata dell’essere umano viene sottolineata da Allen: «in ogni 

caso, per Pico, definire l’uomo un’opera indiscretae imaginis rievoca l’apeiron del Filebo e dunque la nozione di 

infinità come potenzialità. […] Come possiamo avere un’opera di questo tipo, quando la nozione di opus (nel senso di 

opera d’arte o invenzione) implica l’imposizione di qualcosa di più che un imago, figuriamoci un’indiscreta imago su di 

una materia abbandonata? Come potrebbe, inoltre, una materia ricevere una tale immagine senza risultarne plasmata, 

modellata e quindi formata? Ancor di più, come potrebbe un uomo, in questa strana condizione di essere senza forma o 

semi-formato, cominciare dunque a scegliere una tra le determinazioni che lo condurrà a salire nella scala delle creature 

o a discendere negli scalini più bassi?» - M.J.B. ALLEN, Cultura hominis, op. cit., p. 177. Traduzione propria. 
190

 G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità dell’uomo, op. cit., 6, 25-31. 
191

 Si veda, in questo stesso scritto, il capitolo su Empedocle di Agrigento. 
192

 La medesima idea viene proposta anche da Niccolò Cusano, nel libro II del De coniecturis: «L’uomo è infatti un dio, 

ma non in senso assoluto, perché è uomo: è dunque un dio umano. È anche un mondo, ma non è contrattamente tutto, 

perché è uomo: è dunque l’uomo un microcosmo, ovvero un mondo umano. Nel campo dell’umanità sono compresi 
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Il livello ontologico, il livello dell’essenza dell’uomo, ci suggerisce dunque Pico, è in larga 

misura determinato da quello morale, dalla scelta di quell’uomo: siamo ciò che desideriamo essere, 

in ultima analisi. Sembra invertirsi qui il principio scolastico operari sequitur esse, nel suo 

contrario, esse sequitur operari: l’azione determina l’essenza e mai viceversa, solo attraverso il 

“fare” l’essere umano può conseguire la propria realizzazione. Nella concezione pichiana dell’uomo 

si rende manifesta quella che a prima vista potrebbe sembrare un’evidente petizione di principio 

(anche se la contemporaneità ha costruito su questo assunto le proprie fondamenta): l’azione è la 

condizione di possibilità per passare dal poter essere all’essere. 

Bisogna però a questo punto, per non incorrere nel rischio di trasformare Pico nell’eroe 

dell’autarchia moderna
193

, precisare ulteriormente la questione della libertà illimitata dell’uomo:  

 

L’insistenza di Pico sulla libertà umana di scegliere la propria natura all’interno di diverse 

possibilità non significa che qualsiasi scelta sia uguale o desiderabile. Al contrario, esiste un 

chiaro ordine e una gradualità tra queste possibilità, ed è compito e dovere dell’uomo scegliere 

la più alta forma di vita accessibile a lui. La dignità dell’uomo consiste nella sua libertà di scelta 

poiché le differenti possibilità che gli si aprono innanzi includono quelle più alte; la sua dignità è 

pienamente realizzata solo quando la più alta possibilità viene scelta. Anche se ignorassimo il 

fondamento teologico del pensiero di Pico e considerassimo solamente la sua enfasi “secolare” 

sulla illimitata libertà dell’uomo, non sembrerebbe che egli stesso ci suggerisca che la natura 

umana è egualmente buona o dignitosa in qualunque forma le sia data o che la scelta è 

egualmente buona e dignitosa in qualsiasi sua possibilità. […] l’eccellenza dell’uomo è 

realizzata solo quando sceglie le più alte forme di vita intellettuale e morale che gli si aprono 

innanzi
194

. 

  

L’essere umano, potremmo così sintetizzare, conserva una libertà fisica (quasi) assoluta, mentre 

è limitato sul piano morale da una scelta a lui cronologicamente precedente, quella di Dio. Non è 

l’uomo, in ultima analisi, a decidere del contenuto del bene e del male: Dio stesso pone nell’uomo il 

desiderio della divinità (bene), ma anche la possibilità di annichilimento al piano vegetale (male). 

La scelta originaria di Dio diventa principio d’ispirazione per l’uomo: la condizione della 

perfezione nella divinità è il reale antecedente della natura umana. Lo stesso Pico, a conferma della 

tesi qui riportata, in un passo successivo della stessa Oratio, al fine di spiegare la motivazione della 

illimitata libertà umana, scrive: 

  

                                                                                                                                                                  
come umana possibilità, Dio e l’universo. L’uomo può dunque essere un dio umano, e in quanto dio può umanamente 

essere un angelo umano, una bestia umana, un leone umano, un orso umano o qualsiasi altra cosa. Nelle possibilità 

dell’umanità esiste a suo modo ogni cosa». 
193

 Una rilettura di Pico di questo tipo viene proposta in: G. CARAZZALI, L’officina della modernità, «Humanitas», vol. 

65 (2010), 5-6, pp. 943-954. 
194

 P.O. KRISTELLER, Renassaince Concepts of Man, op. cit., p. 14. Traduzione propria. 
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A che fine tutto questo? Affinché comprendiamo, dal momento che siamo nati nella 

condizione di essere ciò che vogliamo, di doverci curare di questo principalmente, che non si 

dica di noi che essendo in onore, non ci siamo accorti di esserci fatti simili a bruti e a stolti 

giumenti. Ma piuttosto [rammentiamo] quel detto del profeta Asaph: “Siete [tutti] dei e figli 

dell’eccelso”, affinché, abusando della indulgentissima liberalità del Padre, non ci rendiamo da 

salutare nociva la libera scelta che egli ci diede. Ci invada l’animo una sacra ambizione così che 

non contenti delle cose mediocri aneliamo alle somme, e ci sforziamo di conseguirle con tutte le 

forze (poiché possiamo se lo vogliamo). Disdegniamo le cose terrene, non teniam conto di 

quelle celesti e, trascurando una buona volta tutto ciò che è del mondo, voliamo alla curia 

oltremondana prossima all’eminentissima divinità
195

. 

 

Proprio in questo aspetto Pico non è un moderno: l’aspirazione al divino è ancora, in lui, 

principio regolativo dell’operare, principio fondante la morale, una morale che non è la semplice 

somma delle diverse scelte arbitrarie. 

L’essere umano non possiede pertanto una forma definita, ma all’interno di questa 

indeterminatezza ha la consapevolezza che la sua realizzazione è totalmente dipendente dal suo 

modus operandi e vivendi. È anche consapevole – in un certo qual modo – che la realizzazione della 

sua natura coincide con l’ascesa verso i gradini più alti dell’essere: Dio lo ha destinato alla 

perfezione, ed in ciò consiste il suo compito. 

 

3.2.3.1.3 La dignità dell’uomo. Il primato dell’azione sulla natura 

Giunti a questo punto della trattazione possiamo, con De Lubac, porci la domanda che ci ha 

spinto alla lettura del testo pichiano: «In che cosa consiste […] questa dignità»
196

 che si deve 

attribuire all’essere umano? Per rispondere a tale quesito dobbiamo ripercorrere la via 

argomentativa del Discorso di Pico. 

Le motivazioni della dignità e superiorità dell’uomo su ogni altro essere vivente sulla Terra che 

erano state riportate da Pico agli esordi del Discorso, vengono, alla luce di quanto detto sin qui, 

superate ed arricchite: l’uomo non più è solamente il «principio di comunicazione tra le creature, 

familiare alle superiori, sovrano sulle inferiori»; né solo «interprete della natura» a causa della sua 

«perspicacia dei sensi», dell’«indagine razionale» e del «lume dell’intelligenza»; né tantomeno 

esclusivamente l’«interstizio tra la fissità dell’eterno e il flusso del tempo e […] copula, anzi 

imeneo del mondo, rispetto agli angeli»
197

. L’essere umano è degno in quanto è libero, in quanto 

non legato, come gli altri esseri viventi, ad alcun tipo di vincolo biologico o naturale: la sua dignità 
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 G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità dell’uomo, op. cit., 10, 47-51. 
196

 H. DE LUBAC, L’alba incompiuta del Rinascimento. Pico della Mirandola, a cura di G. Colombo e A. Dell’Asta, 

Jaca Book, Milano, 1977, p. 54. 
197

 G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità dell’uomo, op. cit., 2, 3. 
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giace nella sua camaleontica libertà
198

, nella sua capacità mimetica e di cambiamento
199

, nella sua 

possibilità di modellare la propria forma. 

Il compito di ogni essere umano, in sintesi, non è tanto quello di adeguarsi alla propria statura 

ontologica (che, di fatto, in Pico è inconsistente), come già per i medievali, bensì quello di muoversi 

con estrema libertà su e giù dalla “scala dell’essere”, alla ricerca della condizione che più si 

desidera: il dinamismo della libertà si contrappone in maniera evidente alla staticità della natura
200

. 

Abbiamo voluto specificare ancora una volta: la libertà dell’uomo è quasi assoluta, in quanto 

comunque condizionata (seppur non determinata) a livello morale dalla miglior realizzazione 

possibile di questo essere vivente: l’assimilazione alla divinità. È questa profonda motivazione che 

orienta – per quanto il “desiderio” in sé possa essere direttivo – la vita dell’uomo: il desiderio 

dell’indiarsi, del raggiungere la pienezza del divino. 

La libertà dell’uomo – quella condanna inflitta da Dio ad un unico essere sulla Terra – si 

trasforma così in responsabilità, ossia cura della propria natura, che coincide inevitabilmente con la 

cura del proprio modo di agire ed operare; ancora una volta la dimensione morale in Pico ha la 

preminenza su quella ontologica: esse sequitur operari. 

Se la possibilità dell’uomo di autodeterminarsi al fine di raggiungere i gradini più alti dell’essere 

individua il motivo della sua grandezza, d’altra parte, a ben vedere, la stessa possibilità potrebbe 

tuttavia diventare anche la sua più grande condanna: quella stessa volontà che lo eleva sino ad 

essere Dio, lo scredita anche sino a ridursi a vegetale, ultimo tra tutti gli esseri viventi. 

La condanna più grande, a parer nostro, sta – se fosse vero ciò che Pico prospetta – 

nell’inconsapevolezza dell’uomo circa la via della propria realizzazione: la natura non suggerisce 

all’uomo come raggiungere la divinità, non lo dice apertis verbis: l’indefinitezza della forma e la 

molteplicità delle anime in lui continuano comunque a confonderlo e ad indirizzarlo solo in minima 

misura; l’uomo non è pienamente consapevole della modalità della sua realizzazione in quanto non 

sa chiaramente quale parte di sé deve realizzare, se l’animale che è in lui, se la pianta o la divinità. 

La sua natura è muta, in ultima analisi, e quindi mutevole: condanna delle condanne. 
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 Cfr. C. TRUGLIA, Al-Ghazali and Giovanni Pico della Mirandola on the Question of Human Freedom and the Chain 

of Being, «Philosophy East and West», vol. 60 (2010), 2, pp. 143-166. 
199

 Cfr. G. PICO DELLA MIRANDOLA, Discorso sulla dignità dell’uomo, op. cit., 7, 32-34. 
200

 Cfr. E. CASSIRER, Giovanni Pico Della Mirandola: A Study in the History of Renaissance Ideas, «Journal of the 

History of Ideas», vol. 3 (1942), n. 3, pp. 331-332. 
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3.2.4 La modernità: il punto di rottura 

La ricerca antropologica moderna è una ricerca molto ricca e profonda, capace di mettere a fuoco 

i tratti fondamentali dell’essere umano, dalla questione dell’immortalità dell’anima, alla questione 

della sua specificità nel mondo naturale; dalla caratteristica della libertà, al suo rapporto con Dio. 

La dimensione che acquista maggior spessore proprio grazie alla riflessione dei moderni, tuttavia, è 

quella gnoseologica, che a sua volta rischiara una tematica antropologica essenziale: quella, ossia, 

del rapporto tra anima e corpo. Ma un’ulteriore tematica che ci preme qui solamente tratteggiare – e 

che vedremo tornar con frequenza all’interno di questo scritto – è quella evidenziata da Sergio 

Moravia, il quale, nel saggio La scienza dell’uomo nel Settecento, afferma:  

 

È indubbio che le ricerche sul moral e ancor più sul physique dell’uomo si sviluppano in 

modo assai vivace già nella prima metà del Settecento. Ma la presenza di importanti scoperte e 

di opere insigni […] non deve ingannare: una vera e propria scienza dell’uomo autonomizzata 

dalle note ipoteche metafisiche, consapevole di sé e del proprio oggetto, aperta ad una 

concezione tutta mondano-naturale dell’essere umano, disposta ad analizzare questo in quanto 

ente animale, decisa a superare le tesi duplicistiche in una nuova concezione organico-materiale-

naturale dell’uomo, questa scienza non era in sostanza ancora nata. Non è un caso che, 

perdurando a livello di concezione teorica generale determinati schemi, la stessa nozione ed 

espressione di “scienza dell’uomo” stenti ad affermarsi; che le indagini di antropologia fisica si 

trovino ancora allo stato embrionale; che le ricerche di antropologia intellettuale e culturale, 

come pure quelle etnologiche, siano di là da venire
201

. 

 

3.2.4.1 Cartesio: le conseguenze della rivoluzione scientifica. Eliminare le forme 

sostanziali 

La speculazione di Cartesio sulla natura dell’essere umano è ampia e non analizzabile a 

prescindere dalla sua concezione della fisica, della metafisica, della teoria della conoscenza e, in 

senso più ampio, delle teorizzazioni dei suoi contemporanei, primo tra tutti, Galileo. Nel momento 

in cui intendiamo trattare della natura umana in Cartesio non possiamo, di fatto, trascurare il 

contesto entro cui sorge il suo pensiero, ossia quel periodo di grande fioritura intellettuale che è 

stata la rivoluzione scientifica. 

In primo luogo Galileo: a nostro avviso la più decisiva comunanza tra la speculazione cartesiana 

e quella galileiana, perlomeno in questa sede, consiste nel tentativo (peraltro riuscito) di negare ed 

abbandonare le forme sostanziali, reale conquista della filosofia medioevale ed eredità 

aristotelica
202

. Con il concetto di forma sostanziale (o entelechia), come abbiamo già avuto 

occasione di mostrare, si intende  
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 S. MORAVIA, La scienza dell’uomo nel Settecento, Laterza, Bari, 1970, p. 47. 
202

 Si vedano i capitoli precedenti su Aristotele e Tommaso d’Aquino. 
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il principio per cui una cosa è quello che è, il principio determinatore di una cosa. Questo 

concetto ha […] un profondo significato filosofico: vuol dire che le cose, in particolare i corpi, 

non sono il risultato di un casuale accozzarsi di atomi, ma hanno in sé un principio unificatore, 

un principio di intelligibilità e di attività
203

. 

 

La famosa dichiarazione galileiana, espressa nella Lettera terza delle Macchie Solari, 

dell’impossibilità ed inutilità del “tentar l’essenza” è pertanto la premessa per una scienza che si 

occupi solamente delle “affezioni”, ossia delle qualità misurabili dei corpi. Tale scienza rigorosa 

avrà come modello, sia in Cartesio che in Galileo, la matematica e la geometria
204

 e si occuperà 

dunque solamente degli elementi matematizzabili del reale: di qui la scelta di spiegare il mondo 

corporeo esclusivamente alla luce di estensione e di moto locale. Il problema più immediatamente 

evidente generato da questa tipologia di scienza si riscontra grazie alla nostra esperienza comune 

quotidiana: ci rendiamo di fatto conto di avere  

 

anche nozioni di qualità: sia pure che l’universo fisico risulti solo da estensione e 

movimento, ma noi vediamo colori, udiamo suoni ecc. Galileo aveva detto che queste qualità 

risiedono nel corpo sensitivo: ma cos’è il corpo sensitivo? Se è un corpo, deve essere pura 

estensione, altrimenti, se si ammette in esso un più dell’estensione, si deve far rientrare il 

concetto di forma sostanziale, e i pionieri della nuova scienza hanno orrore delle forme 

sostanziali, per l’abuso che ne faceva la scolastica decadente. Tutto quello, dunque, che è 

diverso dall’estensione e dal moto locale sarà relegato da Cartesio nel mondo dello spirito, della 

res cogitans
205

. 

 

L’“abuso delle forme sostanziali” operato dalla scolastica – affermazione, questa, di stampo 

modernista – aveva portato difatti ad una confusione dal punto di vista logico, causata dal 

moltiplicarsi delle forme; l’uomo stesso si ritrovava così a possedere almeno tre forme (anziché una 

sola): una vegetale, una animale e l’altra razionale
206

. La semplificazione introdotta da Cartesio 

consiste proprio nell’abbandono della forma e nel tentativo di valutare i molteplici aspetti della vita 

umana alla luce di molteplici criteri: il corpo, essendo esteso, è misurabile, mentre lo spirito, 

essendo inesteso, no. 

Allo stesso modo, il concetto di causa finale (difficilmente traducibile in termini scientifici) 

sembrava, agli occhi degli scienziati moderni, un abuso metafisico ed un delirio di onnipotenza 
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dell’uomo (una sorta, questa, di critica al contemporaneo antropocentrismo ante litteram): «L’uomo 

s’illude di scoprire fini che in realtà corrispondono solo all’uso che egli ne fa»
207

. 

Contro la proliferazione delle forme sostanziali, contro l’antropomorfizzazione del reale e 

l’intromissione delle cause finali nella descrizione del mondo fisico, Cartesio propone dunque 

un’analisi più imparziale del mondo mediante l’unico strumento “oggettivo” a sua disposizione: la 

matematica. Alla visione finalistica del mondo Cartesio preferisce così una spiegazione dotata di 

maggior semplicità come quella meccanicistica, spiegazione che «mette in relazione l’interazione 

fra i fenomeni naturali con un ordine di successione temporale, che può essere osservato»
208

. Se, 

infatti, il mondo corporeo non è determinato da alcuna forma sostanziale, possiamo, a buon motivo, 

analizzarlo, scomporlo e ricomporlo, com’è abitudine fare con la materia inerte. 

 

3.2.4.1.1 Il mondo corporeo: estensione e moto locale 

Il primo corollario che segue alla riduzione del mondo corporeo ad estensione e moto locale è la 

possibilità di fondare un fisica finalmente autonoma dalla metafisica, che non debba più ricorrere 

alla nozione di spirito per giustificare le realtà corporee. Scrive Sofia Vanni Rovighi:  

 

Il mondo corporeo è dunque la zona di realtà in cui può spaziare la fisica, senza essere 

disturbata da una metafisica che, abbiamo visto, fa parte per se stessa. Si può ridurre tutto il 

mondo corporeo – corpo umano compreso – a pura estensione e moto locale, a puro 

meccanismo, senza timore di compromettere le verità metafisiche
209

. 

 

Tra le entità assolutamente corporee e misurabili possiamo perciò annoverare ogni ente che sia 

dotato di estensione e moto locale, e pertanto anche il corpo umano: quest’ultimo viene interpretato 

da Cartesio come una “macchina di terra”, un ingranaggio complesso nel quale gli organi lavorano 

in maniera meccanica simultaneamente e congiuntamente: 

 

Suppongo che il corpo non sia altro che una statua o macchina di terra che Dio forma 

espressamente per renderla il più possibile simile a noi: per modo che non solo dia ad essa 

dall’esterno il colore e la figura di tutte le nostre membra, ma vi metta anche all’interno tutti i 

pezzi che si richiedono per fare sì che cammini, mangi, respiri e imiti infine tutte quelle nostre 

funzioni che si può immaginare procedano dalla materia e non dipendano che dalla disposizione 

degli organi
210

. 

 

                                                 
207

 A. MALO, Cartesio e la postmodernità, Armando Editore, Roma, 2011, p. 24. 
208

 Ibi, p. 25. 
209

 S. VANNI ROVIGHI, Uomo e natura, op. cit., p. 79. 
210

 R. DESCARTES, L’uomo, in: R. DESCARTES, Opere scientifiche, a cura di G. Micheli, Unione tipografico – Editrice 

torinese, Torino, 1966, pp. 57-58. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

131 

 

La disamina del corpo e delle funzioni dell’uomo operata da Cartesio nel testo L’uomo è dunque 

la conferma di come la parte materiale ed estesa dell’essere umano debba essere considerata al pari 

di una macchina, di un meccanismo che permette lo svolgimento di alcune attività: 

 

Desidero che consideriate, dopo ciò, che tutte le funzioni che ho attribuite a questa 

macchina, come la digestione dei cibi, il battito del cuore e delle arterie, il nutrimento e la 

crescita delle membra, la respirazione, la veglia e il sonno; la recezione della luce, dei suoni, 

degli odori, dei gusti, del calore e di tali altre qualità, negli organi dei sensi esterni; 

l’impressione delle loro idee nell’organo del senso comune e dell’immaginazione, la ritenzione o 

l’impronta di queste idee nella memoria; i movimenti interni degli appetiti e delle passioni; e 

infine i movimenti esterni di tutte le membra; [...] desidero, dico, che consideriate che queste 

funzioni seguono tutte in modo naturale, in questa macchina, dalla sola disposizione dei suoi 

organi, né più né meno di quanto fanno i movimenti di un orologio o altro automa, in seguito a 

quella dei suoi contrappesi e delle sue ruote, per modo che non bisogna concepire in essa alcuna 

altra anima vegetativa, né sensitiva, né alcun altro principio di movimento e di vita che non sia il 

suo sangue e i suoi spiriti, agitati dal calore del fuoco che brucia continuamente nel suo cuore e 

che non è di natura altra da quella di tutti i fuochi che sono nei corpi inanimati
211

. 

 

La caratterizzazione “fisica” dell’essere umano deve prescindere dunque da qualsiasi approccio 

di tipo metafisico o dall’utilizzo di entità immateriali: i principi di movimento della macchina-uomo 

sono principi osservabili e misurabili quali “il sangue ed i suoi spiriti” e non più invisibili quali 

l’anima vegetativa o sensitiva. I movimenti dell’uomo non possiedono alcuna finalità intrinseca in 

quanto puramente meccanici, al pari di quelli di un orologio o di un automa: 

 

È vero che si può avere della difficoltà a credere che la sola disposizione degli organi sia 

sufficiente per produrre in noi tutti i movimenti che non si determinano con il nostro pensiero; è 

per ciò che qui mi sforzerò di provarlo e di spiegare in modo tale tutta la macchina del nostro 

corpo, che non avremo motivo di pensare che è la nostra anima che suscita in esso i movimenti 

che non sperimentiamo essere condotti dalla nostra volontà, più di quanto ne abbiamo di 

giudicare che c’è un’anima in un orologio, che fa sì che esso indichi le ore
212

. 

 

L’obiettivo cartesiano di giustificare la complessità dei movimenti e dei comportamenti umani a 

partire dal solo ordine e dalla sola regolarità degli organi e dei flussi vitali è realmente ambiziosa: si 

tratta di scardinare le fondamenta dell’edificio filosofico tradizionale, mutare integralmente il 

paradigma rispetto a chi l’ha preceduto. Ed è proprio ciò che Cartesio intende fare mediante la 

categorizzazione della totalità del reale dalla contrapposizione di due principi antitetici: res cogitans 

e res extensa. 

 

                                                 
211

 Ibi, p. 154. 
212

 R. DESCARTES, Descrizione del corpo umano, in: R. DESCARTES, Opere scientifiche, op. cit., p. 193. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

132 

 

3.2.4.1.2 Res cogitans e res extensa: i principi costitutivi dell’essere 

Tutto l’esistente può, di fatto, essere analizzato alla luce di questi due principi: di alcuni enti 

diremo che sono solo res extensa, di altri che sono solo res cogitans, di altri ancora che sono la 

congiunzione dei due. Se il corpo è dotato di estensione (lunghezza, larghezza, profondità – le tre 

dimensioni), lo spirito, d’altra parte, no: non possiamo dire che lo spirito sia lungo, largo o 

profondo, né, tantomeno, molle, duro, bianco o nero. Così «tutto quello […] che è diverso 

dall’estensione e dal moto locale sarà relegato da Cartesio nel mondo dello spirito, della res 

cogitans. Le qualità diventano pensieri, idee, modi dello spirito, e l’io diventa una pura res 

cogitans»
213

. 

Con un’interessante rilettura del filosofo francese, Helmuth Plessner ne I gradi dell’organico e 

l’uomo spiega la rilevanza del pensiero cartesiano a livello sia ontologico che metodologico:  

 

È vero che in origine la suddivisione di tutto l’essere in res extensa e res cogitans è intesa 

in senso ontologico. Tuttavia riceve quasi automaticamente un significato che ha un effetto 

ulteriore sul piano metodologico, e che in un certo senso si sottrae alla critica ontologica. Con 

l’equiparazione di corporeità ed estensione, la natura viene resa accessibile soltanto alla 

conoscenza tramite misurazione. Tutto ciò che in essa appartiene alla molteplicità estensiva delle 

qualità deve in quanto tale essere ritenuto cognitivo, dal momento che la res cogitans è l’unica 

sfera che si oppone a quella dell’estensione. Perciò vi sono soltanto queste due possibilità, o 

interpretare meccanicisticamente le modalità qualitative dell’esistenza e del fenomeno dei corpi, 

cioè risolverle in quantità, oppure, evitando questa analisi, spiegarle come contenuti di 

cogitazioni, come contenuti e prodotti della nostra interiorità. Il fatto che io, in quanto Io nella 

sua peculiare posizione autonoma, appartenga a questa interiorità così singolare […] costituisce 

la base (anche ontologicamente) per la soggettivizzazione delle componenti non estese che 

figurano in natura. Infatti a fronte dell’estensione non sta l’intensione, ma l’interiorità, il 

“pensare” o la coscienza. Al non esteso non rimane altro posto che la sfera della res cogitans
214

. 

 

Una volta demolite le fondamenta della metafisica tradizionale, si presenta dunque a Cartesio 

l’arduo obiettivo di costruire una nuova sapienza, più certa e più sicura; i celeberrimi passi delle 

Meditazioni metafisiche descrivono l’intera parabola della fondazione di una nuova metafisica. Dal 

dubbio metodico rivolto ai dati dei sensi, alle immagini del sogno, agli elementi semplici e 

generalissimi delle cose, persino alle verità matematiche (pars destruens), Cartesio giunge alla 

ricostruzione dell’edificio metafisico (pars construens), cominciando dall’unica realtà di cui non è 

possibile dubitare: il cogito. Anche nell’ipotesi, difatti, che un “genio maligno” mi sottoponga ad 

inganno – dichiara Cartesio – non posso dubitare del fatto che esisto, e per ciò stesso posso 
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dichiarare a ragione di essere una sostanza che pensa. Nel Discorso sul metodo il filosofo francese 

riassume così il proprio percorso intellettuale: 

 

Per questa ragione, considerato che i nostri sensi talvolta ci ingannano, volli supporre che 

nessuna cosa esistesse quale i sensi ce la fanno immaginare. E poiché vi sono molti uomini che 

si ingannano ragionando anche intorno a semplici argomenti di Geometria e cadono in 

paralogismi, io, stimando di potermi ingannare come qualsiasi altro, rifiutai come falsi tutti i 

ragionamenti che avevo sin allora accettato come dimostrazioni. Infine, considerando che gli 

stessi pensieri che abbiamo quando siamo desti possono presentarsi anche durante il sonno, 

senza che in tal caso ve ne sia alcuno vero, decisi di fingere che tutto ciò che avevo fino allora 

appreso non fosse più vero dell’illusione dei miei sogni. Subito dopo però m’accorsi che, mentre 

volevo pensare che fosse tutto falso, era necessario che io, che lo pensavo, fossi qualcosa, e 

notando che questa verità: io penso, dunque sono, era così salda e certa che tutte le più 

stravaganti supposizioni degli scettici non avrebbero potuto smuoverla, pensai che avrei potuto 

accettarla senza timore come primo principio della Filosofia che andavo cercando. Poi, 

esaminando con attenzione ciò che ero e vedendo che potevo immaginare di non avere nessun 

corpo e che non esistesse assolutamente il mondo né alcun luogo ove dimorassi, ma che per 

questo non potevo supporre di non esistere e che, al contrario, dal fatto stesso che pensavo di 

dubitare della verità delle altre cose, seguiva molto evidentemente e certamente che io esistevo 

mentre, sol ch’io avessi cessato di pensare, anche se tutto ciò che sempre avevo immaginato 

fosse stato vero, non avrei avuto nessuna ragione per credere di essere esistito, da ciò conobbi di 

essere una sostanza, la cui essenza tutta, o natura, non sta che nel pensare e che, per essere, non 

necessita di luogo alcuno né dipende da alcuna cosa materiale
215

. 

 

La certezza della propria esistenza, desunta mediante dubbio metodico, e inferita dall’attributo 

pensiero della sostanza, è dunque il “principio primo della Filosofia nuova”. Una volta raggiunta 

tale certezza, la domanda posta da Cartesio a se stesso è quella circa la propria essenza: che cosa 

sono certo di essere? Di cosa, in me, non posso non dubitare? 

Se posso immaginare di non avere un corpo o che il mondo non esista, viceversa, non posso 

immaginare di non immaginare senza essere, allo stesso tempo, immaginante (o pensante), continua 

Cartesio: proprio questo mio essere pensante costituisce la mia essenza, e pertanto sono sostanza 

pensante (res cogitans). Ciò equivale ad affermare che l’io, in quanto sostanza, non dipende da 

alcun elemento di materialità e che, allo stesso tempo, un dato immediatamente evidente come la 

sensazione non costituisce più un elemento di certezza:  

 

Poiché il sentire non si compie senza il corpo, e io dubito di avere un corpo, dubito anche di 

sentire. […] Il sentire dovrebbe togliere il dubbio sull’esistenza del corpo, perché anche Cartesio 

riconosce che il sentire implica la corporeità; ma siccome Cartesio non vuole ammettere la 

corporeità dell’io, mette in dubbio anche il sentire. Sarebbe un po’ come se uno dicesse 

(l’esempio è molto grossolano): per respirare ci vogliono i polmoni, ma io non so se ho i 

polmoni, dunque dubito di respirare. Cartesio dice inoltre: poiché ho creduto di sentire cose che 

                                                 
215

 R. DESCARTES, Discorso sul metodo, in: R. DESCARTES, Opere filosofiche, a cura di E. Lojacono, Unione tipografico 

– Editrice torinese, Torino, 1994, pp. 521-522. Il corsivo è dell’autore. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

134 

 

poi ho scoperto non esistenti, dubito di sentire. Ora il dubbio può rivolgersi alle cose sentite, non 

al sentire
216

. 

 

3.2.4.1.3 L’anima, ossia l’Io 

L’unico attributo indubitabile dell’uomo è dunque il pensiero: l’uomo è solamente una sostanza 

capace di pensare, come già affermato, una res cogitans. La condizione di possibilità dell’esistenza 

dell’uomo è dunque l’anima, non tanto il corpo: «In tal modo questo io, cioè l’anima, per cui sono 

ciò che sono, è assolutamente distinta dal corpo ed è anche più facile da conoscere di esso, e anche 

se il corpo non fosse, l’anima non cesserebbe di essere tutto quel che è»
217

. 

Cogito, ergo sum, pertanto: dall’atto del pensare Cartesio deduce l’identità del sum con la res 

cogitans, mostrando come l’autocoscienza non necessiti del concorso di alcuna realtà corporale. Si 

tratta dunque ora di capire in cosa consista “questo io, cioè l’anima”: quali caratteristiche ha? Esiste 

una sola o esistono più anime nel medesimo uomo? L’anima è posseduta solo dall’uomo o anche 

dagli altri animali e dai vegetali? La risposta a tutte queste domande risiede nella caratterizzazione 

che Cartesio ci fornisce dell’anima: è una sostanza ragionevole. L’anima, in quanto tale, è 

necessariamente ragionevole, e non può essere in altro modo; in una Lettera del 1641 in risposta a 

Regius (documento che costerà l’amicizia dei due), Cartesio difatti commenta: 

 

La prima cosa che non approvo è che voi diciate che l’uomo ha un’anima triplice; questa 

parola, infatti, è una eresia nella mia religione; e veramente, a parte la religione, è anche contro 

la logica concepire l’anima come un genere, le cui specie siano la mente, la forza vegetativa e la 

forza motrice degli animali. [...] Nell’uomo c’è un’unica anima, cioè la razionale; infatti, non si 

devono ritenere azioni umane, se non quelle che dipendono dalla ragione. [...] E poi: dato che la 

mente o anima razionale è distinta dal corpo, a ragione chiamiamo solo essa anima
218

. 

 

L’anima (o la mente: in Cartesio coincidono) è, dunque, in quanto è anima razionale: con questa 

affermazione si esclude la possibilità che anche gli altri esseri viventi abbiano un’anima e che 

dimorino più anime di differente tipologia nel medesimo uomo. 

Tale caratteristica viene tuttavia inferita da Cartesio mediante un metodo “per fede”, più che 

attraverso dimostrazione: «Si ha per fede che l’anima razionale è indivisibile e che, aggiunta ad 

essa, non ne ha un’altra sensitiva o vegetativa»
219
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Il mutamento rispetto alla tradizione antica (e ci riferiamo qui, in particolare, ad Aristotele) è 

radicale: l’anima non è più il principio di movimento di un ente, bensì è la condizione di possibilità 

del pensiero. Gli animali non hanno dunque un’anima, tantomeno i vegetali: con tale dichiarazione 

Cartesio afferma l’insensatezza di parlare di anime vegetali o sensitive, riportando il movimento 

degli animali e delle piante a meri flussi organici di specie meccanica. Animali e piante sono puri 

corpi estesi, dotati di moto locale, e per questo motivo come tali vanno interpretati e considerati: 

 

Ora, con questi due stessi mezzi, si può anche conoscere la differenza che c’è tra gli uomini 

e le bestie. Infatti, è una cosa molto notevole che non ci siano uomini così ebeti e stupidi, senza 

eccettuare anche gli insensati, che non siano capaci di arrangiare insieme diverse parole e di 

comporre con esse un discorso con il quale fare intendere i loro pensieri; e che al contrario non 

ci sia altro animale tanto perfetto e per quanto felicemente nato possa essere, che faccia una cosa 

simile. Ciò non accade per il fatto che mancano di organi, poiché si vede che le gazze e i 

pappagalli possono proferire delle parole così come noi, e tuttavia non possono parlare così 

come noi, vale a dire, testimoniando che pensano ciò che dicono; mentre gli uomini che, essendo 

nati sordi e muti, sono privati degli organi che servono agli altri per parlare, altrettanto o più 

delle bestie, sono consueti inventare essi stessi alcuni segni, con i quali si fanno intendere da 

quelli che, essendo ordinariamente con essi, hanno agio di apprendere la loro lingua. E ciò non 

testimonia solo che le bestie hanno meno ragione degli uomini, ma che non ne hanno affatto. Si 

vede, infatti, che non c’è bisogno che di molto poco per saper parlare; e dato che si nota 

dell’ineguaglianza tra gli animali di una medesima specie tanto quanto tra gli uomini, e che è più 

agevole ammaestrare gli uni che gli altri, non è credibile che una scimmia o un pappagallo, che 

sarebbe dei più perfetti della sua specie, non eguagli in ciò un fanciullo dei più stupidi, o 

perlomeno un fanciullo che avrebbe il cervello turbato, se la loro anima non fosse di una natura 

tutta differente dalla nostra
220

. 

 

Ciò che distingue l’uomo dall’animale è dunque l’anima: non tanto una differenza qualitativa 

nell’anima, ma la sua semplice presenza. Il movimento, attività propria dell’anima, secondo i 

pensatori pre-cartesiani, viene ora spiegato come prodotto degli spiriti animali, ossia di un flusso di 

forze che continuamente risale dal cuore al cervello, e da lì si propaga ai nervi e ai muscoli
221

. 

L’esistenza e la natura dell’anima, inoltre, sono ben più evidenti e certi di quelle di qualsiasi 

corpo, come viene dimostrato nella Seconda Meditazione da Cartesio mediante il celeberrimo 

esempio della cera: 

 

Cosa dirò però di questa mente in quanto tale, ossia di me stesso? Infatti, ancora non 

ammetto che in me ci sia qualcos’altro oltre la mente. Cosa, dico, io che sembro percepire questa 

cera tanto distintamente? Non conosco forse me stesso non solo con molta più verità, con molta 

più certezza, ma anche molto più distintamente ed evidentemente? Infatti, se giudico che la cera 

esiste in base al fatto che vedo questa cera, certo molto più evidentemente segue, in base a 

questo stesso fatto che la vedo, che esisto anche io. È possibile infatti che quel che vedo non sia 
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veramente cera; è possibile che neppure abbia occhi per vedere alcunché; ma è del tutto 

impossibile che quando vedo, ossia […] quando penso di vedere, io, proprio io che penso, non 

sia qualcosa. Allo stesso modo, se giudico che la cera è in base al fatto che tocco questa cera, 

segue ancora la stessa cosa, ossia che io sono. E se lo giudico in base al fatto che la immagino, o 

per qualsiasi altra causa, segue ancora la stessa identica cosa
222

. 

 

Questa stessa anima, ossia la reale essenza dell’uomo, appresa in maniera così evidente, è anche 

immortale: Cartesio non dedica troppo spazio a tale questione nei suoi scritti, tuttavia ci fornisce tre 

importanti argomenti a suo favore. Possiamo notare dunque come la dottrina della separazione delle 

due sostanze (cogitans ed extensa) sia funzionale alla dottrina dell’immortalità dell’anima: 

a) l’anima è autonoma rispetto al corpo, e dunque non muore con esso; 

b) l’anima è creata direttamente da Dio: solo a Lui spetta la decisione sulla sua esistenza ed è 

pertanto incorruttibile; 

c) l’anima è essenzialmente semplice, e pertanto lontana da ogni corruzione
223

. 

 

3.2.4.1.4 Il corpo, ovvero la macchina 

L’affermazione della coincidenza dell’io con l’anima, ossia che l’io sia esclusivamente l’anima, 

genera una difficoltà alquanto ovvia: questo corpo, nel quale l’io si trova come intrappolato, quale 

natura possiede? Quale dignità e quale spessore ontologico assume il corpo umano? 

Se per Cartesio, difatti, risulta semplice (in quanto dettato dall’evidenza immediata) dimostrare 

la coincidenza dell’io con la res cogitans, è ben più «laborioso dimostrare che esistono corpi e che 

noi abbiamo un corpo – esattamente il contrario di quello che afferma san Tommaso»
224

. 

La dimostrazione dell’esistenza del corpo viene affrontata nella Sesta Meditazione, solamente a 

seguito dell’affermazione dell’esistenza del cogito e dell’applicazione del dubbio metodico alle 

realtà spirituali. La medesima metodologia viene dunque applicata dal Nostro anche alle realtà 

estese, ed il percorso di ricerca si articola così secondo quattro fasi, come fa notare Sofia Vanni 

Rovighi: 

 

1. Le cose materiali, nei limiti e sotto gli aspetti sotto i quali sono oggetto della matematica 

e della geometria, sono possibili, perché sono oggetto di idee chiare e distinte. […] 2. 

L’immaginazione dimostra che è probabile l’esistenza di cose materiali; e, più precisamente, 

che è probabile l’esistenza del mio corpo. […] 3. Visto che si è giunti solo a una probabilità, 

Cartesio prende un’altra strada e considera le qualità sensibili: colori, suoni, sapori, ecc. Cartesio 

li ha ridotti a idee, ma sono idee di fronte alle quali mi sento passivo; dunque devono venirmi da 
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qualcosa di diverso da me, e questo qualcosa non può essere Dio stesso, perché se così fosse 

Egli mi ingannerebbe lasciandomi credere che tali idee vengano da qualcosa di corporeo (nella 

terza Meditazione Cartesio ha già dimostrato l’esistenza di Dio ed ha escluso che egli possa 

ingannare); dunque dobbiamo concludere che le cose corporee esistono. Certo non esistono così 

come le vedo e le sento (colorate, sonore, ecc.), perché le idee di queste qualità sono oscure e 

confuse, ma esistono con le qualità comprese nell’oggetto della matematica, cioè estensione e 

moto locale. 4. Infine Cartesio applica un altro criterio per dimostrare l’esistenza dei corpi. È 

vero “ciò che insegna la natura”
225

.  

 

Si rivela qui una delle complessità del pensiero cartesiano: la difficoltà della dimostrazione 

dell’esistenza dei corpi (ben oltre l’evidenza sensibile) fa sì che si debba ricorrere ad un sapere 

extra-teoretico, ossia all’insegnamento della natura
226

: 

 

E proprio non c’è dubbio sul fatto che tutto quel che mi è insegnato dalla natura contiene 

una qualche verità […]. Ora, non c’è nulla che questa natura mi insegni in modo più espresso del 

fatto che ho un corpo, che sta male quando sento dolore, che ha bisogno di mangiare o di bere, 

quando ho fame e sete, e altro di simile; e quindi non devo dubitare che in ciò vi sia qualcosa di 

vero. La natura mi insegna anche, attraverso queste sensazioni di dolore, di fame, di sete, ecc., 

che io non solo mi trovo nel mio corpo come un pilota si trova nella sua nave, ma sono ad esso 

strettissimamente congiunto e quasi commisto, così da comporre con esso un qualcosa d’uno. 

Diversamente, infatti, io, che non sono null’altro che una cosa pensante, quando il corpo è ferito 

non per questo sentirei dolore, ma percepirei questa ferita col puro intelletto, come un pilota 

percepisce con la vista se qualcosa si rompe nella nave
227

. 

 

La reale e profonda distinzione tra anima e corpo (nel brano sopraccitato Cartesio riprende la 

bellissima immagine platonica del pilota e della nave) non inficia dunque, secondo l’Autore, la loro 

congiunzione, desunta da un “atto di fiducia” nei confronti dell’“insegnamento della natura”. 

Sebbene il corpo umano sia, in ultima analisi, elusivamente una macchina, l’anima, sostanza 

pensante, gli è intimamente congiunta, “così da comporre con esso un qualcosa d’uno”. Mentre, 

però, la prima risponde alle leggi della meccanica, la seconda è soggetta al regno della libertà. 

 

3.2.4.1.5 Anima e corpo: il rapporto impossibile 

La complessità della dimostrazione dell’esistenza dei corpi genera, nel momento in cui si deve 

trattare dei rapporti tra anima e corpo, una problematica di ancor più ampia portata: in qual modo 
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l’anima, che è solamente una res cogitans, può determinare gli spiriti corporei, in modo da 

provocare le azioni volontarie dell’uomo?
228

 

La questione viene affrontata da Cartesio (anche se non risolta) nel testo Le passioni dell’anima: 

qui viene mostrata, quasi fosse un trattato di fisiologia, la genesi delle azioni e delle passioni umane 

mediante l’interazione tra l’anima ed il corpo. Dato che il testo risulta abbastanza complesso, 

seguiremo, per chiarezza e comodità, la medesima esposizione consegnataci da Cartesio. 

Qualsiasi movimento nel corpo umano è sempre originato da spiriti, ossia da corpi piccolissimi 

che si muovono all’interno dell’organismo dell’uomo, procedendo dal cervello ai nervi e infine ai 

muscoli, e viceversa
229

, con un moto di acquisizione e di rilascio delle informazioni. In tal modo 

funzionano le macchine animali; nell’uomo, tuttavia, la presenza dell’anima fa sì che i movimenti 

giunti al cervello si trasformino in sensazioni. L’anima, difatti, è  

 

unita a tutte le parti del corpo congiuntamente. […] È necessario sapere che l’anima è 

davvero congiunta a tutto il corpo e che non si può propriamente dire che sia in qualcuna delle 

sue parti a esclusione delle altre, in quanto esso è uno, e in qualche modo indivisibile a causa 

della disposizione dei suoi organi che sono talmente in rapporto l’uno con l’altro che quando se 

ne toglie uno, questo rende difettoso l’intero corpo
230

. 

 

Nonostante si trovi in tutto il corpo, tuttavia, l’anima esercita le sue funzioni in una parte più che 

nelle altre: la ghiandola pineale, una “ghiandola assai piccola situata nel cervello”, unica parte 

singola in mezzo a tante parti doppie
231

. Tale ghiandola è dunque il tramite che permette 

l’“irradiazione” dell’anima all’interno dell’intero corpo
232

, in concomitanza con gli spiriti, il sangue 

ed i nervi. L’azione del corpo sull’anima avviene così per mezzo di un movimento della ghiandola 

pineale da parte del corpo sull’anima, viceversa per quanto riguarda l’azione dell’anima sul 

corpo
233

. Il problema capitale sorge allora proprio nel momento in cui si tenta di immaginare un 

moto locale (di un corpo, dunque), in grado di urtare e provocare un movimento su di una sostanza 
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immateriale come l’anima: «Una pura res cogitans incorporea è urtata dal moto dei nervi e spinge la 

ghiandola pineale! A questo porta lo spiritualismo cartesiano»
234

. 

Qui giace l’elemento di perplessità maggiore nella speculazione cartesiana (in particolare in sede 

antropologica): la difficoltà di mantenere unite due realtà così differenti ed eterogenee come lo 

spirito e la materia, e di farle interagire tra loro. L’espediente “fisiologico” ingegnato da Cartesio 

per dimostrare l’unità di tali due sostanze, così distante da una reale riflessione antropologica, di 

fatto, comprova proprio l’ipotesi contraria: l’anima e il corpo sono due entità assolutamente 

estranee. Il primato della dimensione razionale nello spirito e della dimensione meccanica nel corpo 

costituiscono le prove accertate di un profondo dualismo ontologico e antropologico. Commenta 

così Sofia Vanni Rovighi: «Certo, si può fare una metafisica che parli solo di anima e Dio e lasci 

libera la fisica di interpretare il mondo corporeo solo con estensione e moto locale, ma quando si 

deve parlare dell’uomo ci si trova poi a mal punto»
235

. 

 

3.2.4.2 Baruch Spinoza: la critica fondamentale all’antropologia (e alla metafisica) 

tradizionale 

La speculazione cartesiana, tanto ricca e profonda, diventerà oggetto di critica e discussione tra 

tutti i pensatori a lui successivi: l’ipotesi antropologica e metafisica spinoziana si pone, in questo 

senso, in assoluta discontinuità ed in aperto contrasto con il pensiero di chi l’ha preceduto, in 

particolare proprio con Cartesio. Abbiamo voluto specificare: antropologica e metafisica, in quanto, 

anche nel caso dell’autore che andiamo affrontando, sarebbe particolarmente difficile comprendere 

la caratterizzazione dell’uomo a prescindere dai concetti fondamentali di sostanza, necessità, 

attributi e modi
236

. 

La deduzione dell’essenza dell’uomo viene sviluppata da Spinoza particolarmente nella seconda 

sezione dell’Etica, attraverso tre fasi, delle quali le prime due costituiscono la struttura ontologica 

dell’essere umano: 

proposizioni 1-2: deduzione del pensiero e dell’estensione come attributi della sostanza; 

proposizioni 3-8: deduzione dell’Intelletto divino, delle idee e della connessione tra cose e idee; 

proposizioni 9-13: deduzione dell’essenza dell’uomo. 
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Il momento conclusivo del percorso qui evidenziato, potremmo così dire, ci pare la decima 

proposizione, nella quale si sostiene che «all’essenza dell’uomo non appartiene l’essere della 

sostanza, ossia la sostanza non costituisce la forma dell’uomo»
237

. 

Tale tesi suona come rivoluzionaria, in quanto fino a quel momento, diciamo da Aristotele in poi, 

si era parlato dell’uomo come di una sostanza, oppure come di un ente formato da più sostanze, 

come un ente composto di sostanze con attributi e caratteristiche differenti; ma si era pur sempre 

parlato di sostanze. Che l’uomo – o almeno una parte di esso – fosse una sostanza, era un dato 

universalmente accettato. Occorre dunque ricordare che in Spinoza l’uomo non è una sostanza, in 

quanto solo Dio è sostanza: «L’essere della sostanza, infatti, implica l’esistenza necessaria. Se, 

dunque, l’essere della sostanza appartiene all’essenza dell’uomo, data la sostanza, l’uomo sarebbe 

necessariamente dato, e quindi l’uomo esisterebbe necessariamente: il che è assurdo»
238

. 

Il concetto di sostanza è dunque di fondamentale interesse, in Spinoza e non solo: da Cartesio a 

Hume, i principali filosofi moderni hanno provato l’impresa di dar soluzione a tale problema, 

trattandosi della chiave di volta per definire i rapporti tra antropologia, ontologia e teologia. Come 

già per Cartesio, dunque, la sostanza coincide in primo luogo con Dio, ma con una differenza 

fondamentale: in Cartesio si dicono sostanze (sostanze create) anche la res extensa, la res cogitans e 

l’uomo
239

. In Spinoza non esistono diverse sostanze, ma al contempo non si può dire che ne esista 

solo una: in quanto indivisibile essa è anche innumerabile, e pertanto non ha senso parlare di una, 

due, tre o infinite sostanze. Essendo, poi, l’essenza e l’esistenza della sostanza (Dio o natura, Deus 

sive natura) infinite ed eterne (alla sostanza appartiene dunque anche la necessità
240

), non si può 

dire che esista nulla al di fuor di essa (perciò il famoso monismo immanentista di Spinoza), né che 

sia creata o che crei: in essa convivono simultaneamente tutte le realtà perché di essa fanno parte; 

potremmo dire che ogni cosa è un’epifania della sostanza. La sostanza possiede inoltre attributi 

infiniti, in quanto essa stessa è infinita, e questo fatto costituisce la motivazione della sua 

coincidenza con la natura: se Dio fosse distinto dalla natura e vi fossero altre sostanze oltre a Dio, 

Dio sarebbe finito. 

Uno dei più indicativi punti di rottura con Cartesio e con la tradizione filosofica classica si 

presenta, a nostro avviso, proprio nella definizione di due degli infiniti attributi della sostanza – gli 
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unici, peraltro, da noi conosciuti – ossia il pensiero e, in maggior misura, l’estensione
241

: 

«L’estensione è un attributo di Dio, ossia Dio è una cosa estesa
242

». 

A tali attributi appartengono i modi finiti, rispettivamente, dello spirito e del corpo finiti. Ma nel 

processo logico di deduzione, Spinoza «non passa direttamente dalla sostanza infinita ai modi finiti. 

In mezzo, per così dire, ci sono i modi infiniti ed eterni, immediati e mediati, che sono logicamente 

anteriori ai modi finiti»
243

. Infatti, poiché la sostanza è infinita, «dalla necessità della natura divina 

devono seguire infinite cose, in infiniti modi (cioè tutto quello che può cadere sotto un intelletto 

infinito)
244

». 

Ciò è utile per precisare che in primo luogo il pensiero e l’estensione sono modi infiniti della 

sostanza (in questo senso si fa ancora più pregnante la critica all’idea cartesiana di anima come 

facoltà, ossia come capacità e potenza autonoma di azione) e che, solamente in seconda battuta, 

sono modi finiti nell’uomo: quest’ultimo è la sintesi finita di due modi della sostanza divina
245

 

(pensiero ed estensione, per l’appunto): 

 

L’essenza dell’uomo è costituita da certe modificazioni degli attributi di Dio. L’essere della 

sostanza, infatti, non appartiene all’essenza dell’uomo. Essa è dunque qualche cosa che è in Dio 

e che, senza Dio, non può né essere né essere concepita, ossia essa è un’affezione, o un modo, 

che esprime la natura di Dio in una certa e determinata maniera
246

. 

 

L’uomo è costituito dunque da “certe modificazioni degli attributi di Dio”, ossia dai modi del 

pensiero (in primo luogo l’idea) e dai modi dell’estensione, ovvero dal corpo, oggetto della mente 

(e in questo senso la mente è l’idea del corpo). Così si capisce, ci sembra importante sottolinearlo 

ancora una volta, come il corpo umano non sia altro che l’uomo considerato come un modo 

dell’attributo Estensione, mentre la mente umana, nient’altro che l’uomo considerato come un modo 

dell’attributo Pensiero. Ciò equivale ad affermare che l’uomo non è, in prima istanza, una res 

cogitans: certamente l’uomo pensa, ma di questi pensieri non ne è il principale autore
247

. 
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3.2.4.2.1 Mente e corpo: due aspetti della stessa realtà. Una soluzione al problema 

cartesiano 

Se la sostanza è unica, inoltre, non si possono dare, come invece in Cartesio, due sistemi 

separati, l’uno di corpi, l’altro di menti (si noti: di menti, non di anime!). La differenziazione è 

dunque solamente un nostro problema cognitivo, non inerisce alle stesse realtà, ma risiede nella 

nostra dimensione percettiva: 

 

Tutto ciò che può essere percepito da un intelletto infinito come costituente l’essenza di una 

sostanza appartiene soltanto ad un’unica sostanza, e conseguentemente […] la sostanza pensante 

e la sostanza estesa sono una sola e medesima sostanza, che è compresa ora sotto questo, ora 

sotto quell’attributo. […] Per esempio, il cerchio esistente in natura e l’idea del cerchio esistente, 

la quale è pure in Dio, sono una sola e medesima cosa che si spiega mediante attributi diversi; e 

così, sia che concepiamo la natura sotto l’attributo estensione, sia che la concepiamo sotto 

l’attributo pensiero, o sotto un qualunque altro attributo, troveremo un solo e medesimo ordine, 

o una sola e medesima connessione di cause, cioè il seguire delle medesime cose le une dalle 

altre
248

. 

 

Tale considerazione è possibile, sottolinea Spinoza, solamente in quanto sussiste una perfetta 

corrispondenza tra i modi del pensiero e i modi dell’estensione, in quanto l’ordine logico delle idee 

coincide con l’ordine causale della successione degli eventi fisici
249

. 

Mediante tale specificazione Spinoza evita, di fatto, il problema lasciato irrisolto da Cartesio
250

: 

non opera una riduzione del corpo alla mente o viceversa, bensì dimostra come si tratti di due 

aspetti di una medesima realtà; pertanto si potrebbe a buon diritto affermare che «l’uomo è 

costituito da mente e corpo e che il corpo umano, così come lo sentiamo, esiste. Da ciò 

comprendiamo […] che la mente umana è unita al corpo»
251

. 

La problematica della congiunzione e dell’interazione tra una sostanza spirituale ed una estesa in 

Spinoza non ha dunque ragion d’essere: come non ci si chiede se tra gli attributi della sostanza (in 

particolare tra Pensiero ed Estensione) sussista una qualche relazione, allo stesso modo sarebbe 

fazioso domandarselo per quanto concerne l’uomo. Ogni ipotesi interazionistica tra due diverse 

sostanze viene dunque eliminata mediante la speculazione spinoziana, come si dimostra nella III 

parte dell’Etica: 

 

Né il corpo può determinare la mente a pensare, né la mente può determinare il corpo al 

moto o alla quiete o a qualche altra maniera di essere (se ce ne è qualche altra). Tutti i modi del 

pensiero hanno Dio come causa in quanto è cosa pensante, e non in quanto è spiegato mediante 
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un altro attributo: dunque ciò che determina la mente a pensare è un modo del pensiero e non 

dell’estensione, cioè non è un corpo. […] Il moto e la quiete del corpo, poi, devono derivare da 

un altro corpo che è stato pure determinato al moto e alla quiete da un altro, e, assolutamente 

parlando, tutto ciò che avviene in un corpo ha dovuto derivare da Dio in quanto è considerato 

come affetto da un modo dell’estensione e non da un modo del pensiero, cioè non può derivare 

dalla mente, la quale è un modo del pensiero
252

. 

 

È dunque la medesima struttura della sostanza spinoziana ad eliminare ogni dubbio circa la 

necessità di interrogarsi sul rapporto tra res cogitans e res extensa. È possibile, tuttavia, in merito a 

questo aspetto,  

 

dubitare se l’eliminazione del problema sia qualcosa di più che un’eliminazione a parole. 

[…] È bene far osservare che il problema non si elimina strutturando il proprio linguaggio in 

modo tale che, nel suo interno, il problema non nasca, giacché è da dimostrare che i dati siano 

espressi o presentati più adeguatamente in questo linguaggio che in un altro. Si può dire, 

naturalmente, che la dottrina di Spinoza circa il rapporto tra mente e corpo è effettivamente vera 

se la sua dottrina generale della sostanza e dei suoi attributi è vera
253

. 

 

3.2.4.2.2 La libertà dell’uomo: la libertà di Dio 

Medesimo problema si pone in Spinoza nel momento in cui si deve affrontare la questione della 

libertà umana: la libertà si predica in primo luogo di Dio, ed è una libertà di tipo metafisico, ossia la 

necessità dell’esistenza: «Si dice libera quella cosa che esiste per sola necessità della sua natura e 

che è determinata da sé sola ad agire: si dice invece necessaria, o meglio coatta, la cosa che è 

determinata da altro ad esistere e ad agire in una certa e determinata maniera»
254

. 

La relazione così evidente e diretta tra necessità e libertà appare quantomeno fuorviante, 

contraddittoria; la questione allora qui è la domanda sull’essenza della libertà: cosa intende 

significare Spinoza con questo concetto? La libertà di cui sta parlando Spinoza, rileva Sini,  

 

non ha niente a che fare con ciò che siamo soliti chiamare liberum arbitrium indifferentiae. 

Egli parla della libertà metafisica, non di quella supposta libertà del volere che si esprime nella 

questione tradizionale del liberum arbitrium, cioè del volere psicologico umano. La libertà per 

Spinoza è la libertà della sostanza, che è l’unica cosa reale; cioè è la libertà di esistere. […] 

Libertà di esistere, cioè di non essere determinato ad esistere da alcun altro se non da sé; il 

contrario appunto è coazione
255

. 

 

Libertà e necessità coincidono dunque in Dio, laddove libertà e coazione stridono nell’uomo. Se 

la libertà è la necessità di esistere, nel modo in cui lo si è scelto e senza avere cause o fini altri che 
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non siano la propria essenza, si comprende bene come l’uomo non possa dirsi libero. Si sta qui 

affermando, in realtà, che non sussiste dunque alcuna ragione per cui l’esistente (la sostanza) non 

sia, non debba esistere: tale causa, altrimenti, dovrebbe essere precedente alla sostanza, e ciò 

coinciderebbe ancora con l’esistente. Per questo la sostanza è in Spinoza causa sui e non possiede 

altra ragione al di fuori di sé. 

Ritornando alla questione della libertà umana, che in prima misura qui ci interessa, vorremmo 

riprendere un chiarificante esempio utilizzato dallo stesso filosofo di Amsterdam in risposta ad una 

lettera di Schuller: 

 

Ma veniamo alle cose create, che sono sempre determinate ad esistere e ad agire da una 

causa esterna e per una certa determinata ragione. E per intendere questo chiaramente, pensiamo 

ad una cosa semplicissima. Per esempio, una pietra riceve una certa quantità di movimento da 

una causa esterna che la spinge, per la quale, cessato l’impulso della causa esterna, continua 

necessariamente ad esser mossa. Dunque questo permanere della pietra nel movimento è coatto, 

non perché necessario, ma perché deve essere definito dall’impulso della causa esterna. E ciò 

che qui si dice della pietra deve intendersi di qualunque cosa particolare, per quanto complessa e 

adatta ad una molteplicità di usi, perché ciascuna cosa, cioè, è necessariamente determinata a 

esistere e a operare da una qualche causa esterna, secondo una certa e determinata ragione. 

Inoltre, poniamo ora, se vogliamo, che la pietra, mentre continua a muoversi, pensi e sappia di 

sforzarsi, per quanto può, di persistere nel movimento. Questa pietra, certamente, in quanto è 

consapevole unicamente del suo conato al quale non è affatto indifferente, crederà di essere 

liberissima e di non persistere nel movimento per nessun’altra causa se non perché lo vuole. E 

proprio questa è quella libertà umana che tutti si vantano di possedere e che consiste unicamente 

nel fatto che gli uomini sono consapevoli dei loro appetiti ma ignorano le cause dalle quali sono 

determinati. […] E poiché questo pregiudizio è innato in tutti gli uomini, non è così facile che se 

ne liberino
256

. 

 

Il problema della libertà umana – o del libero arbitrio – è dunque, in Spinoza, un problema di due 

ordini differenti: il primo ontologico, il secondo gnoseologico. L’uomo, essendo un modo della 

sostanza, non è causa sui, ma è sempre determinato da cause esterne ad esso; la conoscenza che 

possiede di queste cause (e qui si ripropone il problema gnoseologico) è limitata, quasi 

inconsistente: così l’essere umano agisce in vista di alcuni fini, che si propone come propri e che 

trasferisce nella Natura, inconsapevole che la propria finalità si scontra con la determinatezza del 

tutto
257

. Si giunge dunque, da qui, alla critica alla causalità finale: l’uomo vede nella Natura 

Naturata (la manifestazione della Natura Naturans) utilità e fini a lui convenienti – quasi fossero 

stati creati appositamente per lui – che, nella realtà, non sussistono: «La natura non ha alcun fine 

che le sia stato prefisso e […] tutte le cause finali non sono altro che finzioni umane»
258

. 
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La critica spinoziana, avviata con la dimostrazione dell’inesistenza della libertà umana, assume 

maggior consistenza nel momento in cui si sostiene l’inesistenza delle cause finali (e questo ci 

sembra essere “il” punto di approdo: nella realtà non esiste un telos); l’antica interpretazione del 

mondo aveva, di fatto, sovvertito la natura
259

: aveva fatto di ciò che è anteriore (causa efficiente) 

l’effetto e di ciò che è posteriore (causa finale) la causa, invertendo l’ordine delle cose e 

subordinando la precedente alla conseguente. Ogni cosa, in Spinoza, si può spiegare mediante la 

sola causa efficiente: pensare che vi sia una causa finale nella Natura Naturata significa ammettere 

che la Natura Naturans agisca per dei fini che non siano la sua stessa essenza, e ciò è impossibile, 

poiché 

 

se le cose che sono state prodotte immediatamente da Dio fossero state fatte affinché Dio 

raggiungesse il suo fine, allora necessariamente le ultime, a causa delle quali le prime sono state 

fatte, sarebbero le più eccellenti di tutte. Inoltre questa dottrina annulla la perfezione di Dio; 

giacché, se Dio agisce per un fine, egli allora necessariamente appetisce qualcosa che gli 

manca
260

. 

 

Il discorso sull’uomo in Spinoza assume pertanto sempre una portata metafisica: le questioni 

della libertà e della coazione umana hanno senso solo relazionate alla sostanza; difatti, gli enti finiti 

sono condannati alla dipendenza ontologica dalla sostanza, in un’ottica monistica radicale. La 

libertà concepita come contrasto alla necessità dell’ordine delle cose è dunque impensabile per 

l’uomo, ha un carattere del tutto illusorio, e ciò ricolloca l’uomo in una condizione di parità con gli 

altri esseri finiti e di assoluta disparità rispetto a Dio. All’uomo spetta dunque, rispetto agli altri 

modi della sostanza, solamente l’illusione di avere un qualche controllo sulle proprie azioni, 

illusione dettata dalla minimale coscienza che possiede delle cause efficienti del suo agire. 

 

3.2.4.3 Nicolas Malebranche: Dio può sanare la frattura nell’uomo 

Una seconda rettifica al pensiero cartesiano giunge da un filosofo che si considerò suo discepolo: 

Nicolas Malebranche, autore fortemente influenzato dal pensiero agostiniano più che dalla 

tradizione scolastica. In questo breve scritto analizzeremo il pensiero di Malebranche riferendoci 

quasi esclusivamente al testo La ricerca della verità, opera dalla quale emerge senza alcun dubbio 

la sua prospettiva fortemente dualistica in sede antropologica. 
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Fin dagli esordi del testo viene data dimostrazione di come le tesi dualistiche cartesiane siano 

state accettate ed approfondite dall’Oratoriano: esistono due sostanze differenti in natura, la 

sostanza materiale ed estesa e quella spirituale ed inestesa
261

: 

 

Suppongo in primo luogo che si sappia bene distinguere l’anima dal corpo per mezzo degli 

attributi positivi e delle proprietà che convengono a queste due sostanze. Il corpo altro non è se 

non l’estensione in lunghezza, larghezza e profondità. Tutte le sue proprietà si riducono alla 

quiete e al movimento e a una infinità di figure diverse. […] L’anima, al contrario, è quest’io 

che pensa, che sente, che vuole; è la sostanza dove si trovano tutte le modificazioni di cui ho il 

sentimento interiore e che possono sussistere soltanto nell’anima che le sente
262

. 

 

Una volta dichiarata l’esistenza di due sostanze così difformi, si ripresenta la difficoltà cartesiana 

della comunicazione tra queste: quale rapporto possono avere due entità di natura opposta? Il piano 

su cui si gioca la partita è, ancora una volta, la gnoseologia: la “generazione delle idee” diventa per 

Malebranche l’attività mediante la quale controllare e ipotizzare una relazione tra anima e corpo. La 

soluzione congetturata dal Nostro è che non vi sia alcuna interazione tra queste due sostanze, e ciò 

perché sembra impossibile che uno spirito creato abbia la capacità di muovere un corpo; al 

contrario, potrebbe avere tale capacità solamente uno spirito non creato, ossia Dio: 

 

Quando si esamina la nostra idea di tutti gli spiriti finiti non si vede alcun legame 

necessario fra la loro volontà e il movimento di qualsivoglia corpo; si vede al contrario che non 

ce n’è e non può esservene. Se si vuol ragionare in conformità dei propri lumi, bisogna anche 

concludere che nessuno spirito creato può come causa vera e principale, muovere un 

qualsivoglia corpo […]. Ma quando si pensa all’idea di Dio, cioè di un essere infinitamente 

perfetto e quindi onnipotente, si vede che c’è un tal legame tra la sua volontà e il movimento di 

tutti i corpi da rendere impossibile concepire che egli voglia che un corpo sia mosso e che questo 

corpo non si muova
263

. 

 

Se dunque lo spirito non finito è in grado di muovere in alcun modo un qualsiasi corpo, anche 

alla luce della fisiologia ideata da Malebranche
264

, dovremo pensare che intervenga una causa 

esterna a questi: Dio. Il corpo malebranchiano si comporta difatti come quello cartesiano
265

, 

conserva, ossia, le medesime dinamiche di una macchina, mentre l’anima rimane assolutamente 

estranea a tali dinamiche: 
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Non si deve immaginare, come la maggior parte dei filosofi, che, quando si unisce al corpo, 

lo spirito diventi corpo e che, quando si unisce allo spirito, il corpo diventi spirito. L’anima non 

è diffusa in tutte le parti del corpo per dargli, come l’immaginazione si rappresenta, vita e 

movimento […]. Ogni sostanza resta ciò che è e, come l’anima non è capace di estensione e di 

movimento, il corpo non è capace di sensibilità e di inclinazioni. Il legame tra spirito e corpo che 

noi conosciamo si riduce a una corrispondenza naturale e reciproca dei pensieri dell’anima con 

le tracce del cervello, e delle emozioni dell’anima coi movimenti degli spiriti animali
266

. 

 

Il pensiero di Malebranche diverge qui profondamente da quello cartesiano: l’anima non è, come 

in Cartesio, presente in tutto il corpo dell’uomo e in una parte più in particolare (la ghiandola 

pineale), bensì ha sede esclusiva nella “parte principale del cervello dove vanno a terminare i 

filamenti degli organi di senso”
267

. 

Nel testo citato si tratta dell’impossibilità del rapporto tra anima e corpo, la quale si traduce 

nell’impossibilità che un solo pensiero o volontà dell’uomo modifichi la sua condizione corporea; e 

ciò sembra essere palese, per il filosofo, nel momento in cui si riflette sulla volontà dell’uomo di 

muovere un proprio arto: l’uomo è la causa naturale – o occasionale (di qui il celebre 

occasionalismo) – del movimento, ma non ne è la “vera causa”, che può coincidere solamente con 

Dio
268

. Dio muove, in sintesi, il braccio dell’uomo che desidera muovere il proprio braccio. Tale 

affermazione intende riportare in primo piano e riscoprire quel primigenio rapporto di unità che 

sussiste tra l’uomo e Dio (unico rapporto reale nell’uomo), venuto meno a causa della caduta del 

peccato del primo uomo
269

. 

Se è vero dunque che l’unico rapporto reale è quello di tipo verticale (Dio/uomo), è altrettanto 

vero che l’unico rapporto possibile tra anima e corpo, a livello orizzontale, è quello mantenuto in 

essere da Dio: è la stessa divinità che garantisce la reciprocità e corrispondenza tra i due, reciprocità 

e corrispondenza che altrimenti non si potrebbero dare. 

Dicevamo poc’anzi del piano ultimamente gnoseologico della critica filosofica di Malebranche: 

il punto centrale de La ricerca della verità ci sembra infatti essere il problema della causalità (come 

già per Spinoza); è infatti solo Dio la causa reale di ogni nostro atto, in quanto  

 

gli enti particolari non hanno potere causativo (ragione: perché nulla di chiaro e distinto si 

vede in quella che dovrebbe essere l’azione che essi eserciterebbero gli uni sugli altri; vedo la 

palla da bigliardo muoversi, giungere a contatto di un’altra, questa muoversi e quella arrestarsi, 

ma niente di più, niente che corrisponda al termine “azione”, “causalità” della prima sulla 

seconda, ecc.), pertanto la causalità va riferita tutta a Dio (ragione: nulla di più chiaro e distinto 

della proposizione che attribuisce all’Onnipotente la somma della causalità. Dove, 
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manifestamente, la causalità in generale è supposta, e tutta la critica si riduce a rimuoverla dalla 

realtà empirica
270

. 

 

3.2.4.4 Gottfried Wilhelm Leibniz: un nuovo sistema per l’uomo 

Il nodo centrale dell’argomentazione leibniziana sull’essenza dell’essere umano viene sciolto, a 

nostro parere, nella trattazione del rapporto tra l’anima razionale ed il corpo e non può prescindere 

da alcune nozioni logico-metafisiche essenziali che vedremo nel corso di questo breve capitolo. La 

speculazione leibniziana si vuole proporre comunque come la rettifica delle tesi dei filosofi 

precedenti (Cartesio, Spinoza, Malebranche) e come una nuova elaborazione di un sistema 

metafisico corrispondente alla realtà e logicamente coerente. 

Il punto su cui vorremmo insistere in questa sede, per quanto concerne la trattazione dell’essenza 

umana, è la questione del perfetto sincronismo tra la dimensione corporea e quella spirituale, reso 

possibile da alcuni principi che saldamente sorreggono l’intero impianto logico-metafisico 

leibniziano, primo tra tutti quello dell’Armonia prestabilita. Tale sincronismo sembrerebbe risolvere 

quelle aporie cui erano inevitabilmente andati incontro i sistemi metafisici precedenti, eludendo il 

problema della comunicazione tra sostanze eterogenee. Torna qui quanto confermato in precedenza: 

il problema del rapporto tra anima e corpo nell’uomo sorge sovente (e qui vi trova fondazione e 

soluzione) come problema di natura gnoseologica, come sfaccettatura di una questione conoscitiva. 

Lo stesso Leibniz, in una lettera indirizzata a Henry Basnage de Beauval, sintetizza così le 

principali posizioni in sede gnoseologica: 

 

Ho sostenuto che si possono immaginare tre sistemi per spiegare il commercio che si trova 

tra l’anima e il corpo, vale a dire: 

I) Il sistema dell’influenza fisica dell’uno sull’altro, ossia quello della scolastica, 

preso nel senso volgare, che seguendo i cartesiani ritengo impossibile; 

II) Quello di un sorvegliante perpetuo che rappresenti nell’uno quanto accade 

nell’altro, pressappoco come se un uomo venisse incaricato di sincronizzare sempre 

due cattivi orologi che non fossero capaci di sincronizzarsi da soli, ed è il sistema 

delle cause occasionali; 

III) Quello dell’accordo naturale delle due sostanze, quale vi sarebbe tra due orologi 

esattissimi; e questo lo trovo altrettanto possibile quanto il sistema del sorvegliante, 

e più degno dell’autore di queste sostanze, orologi o automi
271

. 

 

La presa di posizione nei confronti della scolastica
272

 e del cartesianesimo in generale (con le 

derive che questo ha comportato: malebranchismo e spinozismo) appare chiara: non si tratta, per 

                                                 
270

 G. BONTADINI, Studi di filosofia moderna, Vita & Pensiero, Milano, 1996, pp. 27-28. 
271

 G.W. LEIBNIZ, Chiarimento delle difficoltà rilevate dal Sig. Bayle nel nuovo sistema dell’unione di anima e corpo, 

in: G.W. LEIBNIZ, Scritti filosofici, a cura di M. Mugnai e E. Pasini, UTET, Torino, 2000, Vol. I, p. 501. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

149 

 

Leibniz, di correggere o indirizzare la prospettiva, quanto di mutarla radicalmente, di proporre una 

via alternativa; occorre ripensare integralmente la problematica del rapporto tra corpo e anima 

nell’uomo, e per far ciò sarà necessario attingere ad una metafisica differente dalle precedenti. 

In quest’ultimo senso risulta dunque fondamentale la nozione metafisica di sostanza come 

monade
273

, ossia come un tutto organizzato che rispecchia l’intero universo
274

, spirituale, semplice, 

inestesa, individua, unica
275

 e principio di attività. La totalità del reale è composta così di 

innumerevoli monadi, elementi primordiali delle cose, i «veri atomi della Natura»
276

, differenti per 

grado perfezione, in una scala che corre dal basso sino all’alto, dalla materia inerte sino a Dio. 

Tra le sostanze semplici ricordiamo innanzitutto l’anima
277

, mentre tra le sostanze composte (da 

differenti monadi) annoveriamo i corpi: l’universo dualista cartesiano viene così sostituito da un 

nuovo universo unitario, composto da un’unica tipologia di sostanza, la monade per l’appunto. 

Sarebbe errato tuttavia, in questo caso, interpretare la teoria leibniziana come monista: l’universo di 

Leibniz, difatti, rispecchia integralmente una teoria pluralistica, in quanto ogni monade è un 

universo a sé, e ciò determina l’esistenza di un’infinità di galassie l’una differente dall’altra, 

sebbene in perfetta sintonia corale. 

Dobbiamo però specificare ulteriormente la questione delle sostanze semplici e delle sostanze 

composte, per chiarire la natura di un essere organico complesso quale effettivamente è l’essere 

umano; esistono, infatti, in Leibniz, due differenti tipologie di aggregazione, che determinano due 

tipologie di esseri composti: le aggregazioni semplici (degli esseri inorganici), da un lato, e quelle 

che comprendono una “monade dominante”, in grado di subordinare tutte le altre monadi a sé (degli 

esseri organici), dall’altro. Quando un aggregato di monadi, ossia, possiede una monade dominante, 

è definibile come “corpo organico” (e non come un semplice aggregato) e forma, insieme ad essa, 

una sostanza corporea (un animale): «Il corpo che appartiene a una monade, la quale ne è 

l’entelechia o l’anima, forma con l’entelechia ciò che si può chiamare un vivente, e con l’anima ciò 

che chiamiamo un animale. Ora, tanto il corpo di un vivente quanto quello di un animale sono 

sempre organici»
278

. 

                                                                                                                                                                  
272

 L’interpretazione leibniziana della dottrina scolastica sui rapporti tra anima e corpo appare quantomeno fuorviante: 

gli scolastici non avevano mai inteso anima e corpo come due sostanze (e per tanto il problema dei rapporti tra le due 

non poteva porsi), bensì come due componenti dell’unico tutto, l’uomo. 
273

 Per motivi di brevità e di pertinenza, non tratteremo qui della questione metafisica della monade in Leibniz, ma 

preferiamo rimandare al testo: V. MATHIEU, Introduzione a Leibniz, Laterza, Roma-Bari, 1976. 
274

 Cfr. G.W. LEIBNIZ, Monadologia, prop. 62. 
275

 Cfr. Ibi, prop. 9. 
276

 Ibi, prop. 3. 
277

 Cfr. Ibi, prop. 19. 
278

 Ibi, prop. 63. Il corsivo è dell’autore. 
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L’essere umano, naturalmente, al pari degli altri animali, è una sostanza corporea, che possiede 

come principio dominante l’anima (principio attivo), in grado di subordinare a sé e di regolare tutte 

le altre monadi, che costituiscono la materia (principio passivo). Ogni più piccola parte della 

materia, inoltre, rappresenta un universo meraviglioso, un piccolo cosmo
279

, in quanto è essa stessa 

animata e organizzata da una monade che per quest’ultima funge da anima (anche se non per un 

tempo indefinito
280

): «Di qui si vede che c’è un mondo di creature – di esseri viventi e di animali, di 

entelechie e di anime – anche nella più piccola porzione di materia»
281

. 

Si capisce, dunque, come la descrizione leibniziana dell’essere umano sia tutt’altro che semplice 

o semplicistica: nello stesso essere convivono una miriade di monadi differenti (poiché ogni 

monade è diversa dall’altra per il principio degli indiscernibili
282

), che formano organi e organismi 

dei più complessi
283

. 

Sebbene gli animali non umani siano dotati, al pari degli esseri umani, di percezione ed anche, 

differentemente dagli altri esseri viventi, di appercezione
284

, nei primi l’appercezione prende la 

forma di sensibilità, negli esseri umani di intelligenza, che si caratterizza come 

 

la conoscenza delle verità necessarie ed eterne […], [che serve] a darci la ragione e le 

scienze, poiché ci eleva alla conoscenza di noi stessi e di Dio. In ciò consiste quel che in noi si 

chiama anima razionale o spirito. È quindi mediante la conoscenza delle verità necessarie e 

mediante le loro astrazioni che siamo elevati agli atti riflessivi, i quali ci consentono appunto di 

pensare quel che si chiama Io, e di considerare tutto ciò che è in noi. Ed è così che, pensando sé 

stessi, si pensa l’Essere, la Sostanza, il Semplice e il Composto, l’Immateriale e Dio stesso: e ciò 

che in noi è limitato viene concepito come illimitato in Dio. Questi atti riflessivi forniscono gli 

oggetti principali dei nostri ragionamenti
285

. 

 

Abbiamo sin qui delineato, mediante brevi tratti, la descrizione leibniziana della natura umana 

alla luce della teoria metafisica della Monadologia e la specificità dell’essere umano rispetto 

all’animale: rimane, ora, da sciogliere il nodo del rapporto tra anima e corpo. 

 

                                                 
279

 Ogni monade è difatti simile ad un microcosmo: rimandiamo, per la nozione di microcosmo, alla speculazione di 

Pico della Mirandola, caratterizzata brevemente nelle pagine precedenti in questo stesso scritto. 
280

 Ibi, prop. 71. 
281

 Ibi, prop. 66. 
282

 Cfr. Ibi, propp. 8-17. 
283

 A ciò si deve anche aggiungere che lo stesso autore utilizza talvolta termini differenti per designare il medesimo 

concetto, rendendo l’interpretazione dei suoi testi ancor più complessa. 
284

 Cfr. Ibi, prop. 14. 
285

 Ibi, propp. 29 e 30. Il corsivo è dell’autore. 
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3.2.4.4.1 Anima e corpo come due orologi perfettamente sincronizzati 

Il problema del raccordo tra anima e corpo si presenta dunque nella speculazione leibniziana, una 

volta enunciate le principali teorie metafisiche sulla sostanza, nel seguente modo: in quale maniera 

viene regolato nell’uomo il rapporto tra la monade dominante (l’anima) e le monadi ad essa 

subordinate (il corpo)? Ancora una volta il problema sulla natura umana si risolve, in prima battuta, 

sul piano metafisico: si tratta, difatti, di mostrare l’esistenza di un rapporto tra le monadi e di 

trovare una legge che lo possa regolare a livello universale. Questa legge, in Leibniz, corrisponde ad 

un assunto di tipo metafisico (ad un principio dimostrabile solamente a priori
286

 e necessario per 

esplicare l’intero sistema del mondo): la già citata legge dell’Armonia prestabilita, per la quale 

esiste un perfetto parallelismo tra le infinite monadi presenti nell’universo, che mutano 

continuamente in maniera armonica. In questo senso la totalità non si presenta mai come caos, ma 

piuttosto come ordine, e ciò è dovuto al fatto che ogni monade assume una specifica funzione nei 

confronti del tutto, riflettendo il tutto da una certa prospettiva. Tra le diverse monadi, ossia, non 

sussiste causalità diretta, anzi: la causalità meccanica (o efficiente) è subordinata alla causalità 

finale, impressa da colui che sin dal principio ha armonizzato il sistema, Dio stesso. Si tratta dunque 

di due tipologie di cause diverse (che designano due mondi diversi, come vedremo anche in 

seguito), delle quali l’una (la causa finale) fonda l’altra (la causa efficiente), in un rapporto di tipo 

verticale. Ritorna dunque in auge nel pensiero di un filosofo moderno la nozione aristotelica (e in 

seguito scolastica) di causa finale, quella nozione che aveva perso il suo spessore di principio 

metafisico a seguito della speculazione dei primi artefici della rivoluzione scientifica. 

Allo stesso modo, abbiamo già specificato, si presenta il rapporto tra anima e corpo: tra il fisico e 

lo psichico esiste una perfetta armonia (e non una riduzione dell’uno all’altro), statuita una volta per 

tutte all’inizio dei tempi da Dio, così da far sì che a certi eventi nell’anima corrispondano 

necessariamente certi movimenti nel corpo e viceversa: «L’anima e il corpo seguono infatti 

ciascuno le proprie leggi, ma entrambi si accordano in virtù dell’Armonia prestabilita fra tutte le 

sostanze, le quali sono rappresentazioni di un unico e medesimo universo»
287

. 

La questione della perfetta armonia tra anima e corpo, bisogna precisare, non è tuttavia di così 

immediata soluzione per lo stesso Leibniz, come mostra nel Nuovo Sistema della Natura: è 

                                                 
286

 La validità delle ragioni a priori viene fermamente sostenuta dallo stesso Leibniz, il quale crede nella loro 

precedenza su quelle a posteriori, come dimostra in una risposta ad una critica apportatagli dal signor Foucher: «Se ciò 

vuol dire che sono condotto alla mia ipotesi anche attraverso ragioni a priori, o attraverso certi princìpi, come 

effettivamente è, si tratta di una lode fatta all’ipotesi piuttosto che di un’obiezione. Solitamente basta che un’ipotesi sia 

provata a posteriori, perché soddisfa i fenomeni: ma quando si hanno anche ragioni d’altra fonte, e a priori, tanto 

meglio» - G.W. LEIBNIZ, Chiarimento del Nuovo Sistema della comunicazione delle sostanze, in: G.W. LEIBNIZ, Scritti 

filosofici, op. cit., p. 465. Il corsivo è dell’autore. 
287

 Ibi, prop. 78. Il corsivo è dell’autore. 
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necessario confrontarsi, ancora una volta, con i sistemi di pensiero precedenti, in particolare con il 

cartesianesimo e le sue derive filosofiche. Scrive così Leibniz: 

 

Quando mi diedi a meditare sull’unione dell’anima e del corpo, mi trovai come respinto in 

mare aperto. Non trovavo infatti nessun modo di spiegare come il corpo faccia passare qualcosa 

nell’anima o vice versa, né come una sostanza possa comunicare con un’altra sostanza creata. Su 

questo punto Descartes aveva passato la mano, per quanto si può giudicare dai suoi scritti. Ma i 

suoi discepoli, vedendo che l’opinione comune è inammissibile, giudicarono che sentiamo le 

qualità dei corpi perché Dio fa nascere nell’anima i pensieri in occasione dei movimenti della 

materia, e quando la nostra anima vuole a sua volta far muovere il corpo, giudicarono che Dio lo 

muove per lei. E siccome anche la comunicazione dei movimenti pareva loro impensabile, 

cedettero che Dio dà il movimento a un corpo in occasione del movimento di un altro corpo. Lo 

chiamavano il sistema delle cause occasionali, venuto in voga grazie alle belle riflessioni 

dell’autore della Ricerca della verità
288

. 

 

L’esame delle tesi di Malebranche conduce Leibniz a concludere che 

 

per risolvere i problemi non basta impiegare la causa generale e introdurre quel che si dice 

un deus ex machina, perché quando lo si fa senza avere un’altra spiegazione che si possa 

ricavare dall’ordine delle cause seconde, significa propriamente ricorrere al miracolo. In 

filosofia bisogna cercare di indicare la ragione, dando a conoscere in quale maniera le cose si 

eseguano mediante la saggezza divina, conformemente alla nozione del soggetto di cui si 

tratta
289

. 

 

L’ipotesi occasionalistica, per la quale Dio interverrebbe in ogni istante per dar luogo alla 

comunicazione tra anima e corpo, viene dunque rifiutata in toto da Leibniz
290

 perché poco 

ragionevole e sensazionalistica per introdurre un nuovo principio: l’anima si trova, sin dal principio, 

in uno stato di «perfetta spontaneità riguardo a se stessa» e in una condizione di «perfetta 

conformità alle cose esterne»
291

. Se per gli occasionalisti, dunque, Dio deve continuamente 

coordinare l’orologio del corpo con l’orologio dell’anima, ogni qualvolta l’anima ordini il corpo, 

per Leibniz i due orologi sono sintonizzati da Dio fin dal principio e una volta per tutte.  

In tal modo, dato che le sensazioni interiori dell’anima sono perfettamente coerenti – per il 

principio ora enunciato – con le realtà ad essa esterne, 

 

bisogna che queste percezioni, interne all’anima stessa, le giungano per la sua propria 

costituzione originaria, vale a dire per la sua natura rappresentativa […] che le è stata attribuita 

sin dalla sua creazione e che costituisce il suo carattere individuale. Ragion per cui, 

                                                 
288

 G.W. LEIBNIZ, Nuovo sistema della natura e della comunicazione tra le sostanze, nonch  dell’unione che si ha tra 

anima e corpo, in: G.W. LEIBNIZ, Scritti filosofici, op. cit., p. 453. Il corsivo è dell’autore. 
289

 Ibidem. Il corsivo è dell’autore. 
290

 L’ipotesi qui presentata non è così pacifica come appare: alcuni studiosi (tra i quali Sofia Vanni Rovighi) 

sostengono, difatti, che l’ipotesi leibniziana non sia null’altro che “una generalizzazione di quella occasionalistica”. 
291

 Ibi, p. 454. Il corsivo è dell’autore. 
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rappresentando ciascuna di queste sostanze esattamente tutto l’universo alla sua maniera e 

secondo un cero punto di vista, e arrivando le percezioni o espressioni delle cose esterne 

all’anima al momento debito, in virtù delle sue proprie leggi, come in un mondo a parte e come 

se non esistesse nulla oltre a Dio e a lei stessa […] ci sarà tra tutte le cose un perfetto accordo
292

. 

 

La presenza dell’anima nel corpo è dunque immediata e non deve essere dimostrata in altro 

modo, in quanto è principio di unità della molteplicità delle monadi ad essa sottoposte e senza di 

essa non potrebbe essere altrimenti. In questo senso si potrebbe considerare chiarita la questione del 

rapporto tra anima e corpo e, a un tempo, quella dell’armonia dell’anima con l’intero universo, 

essendo ogni sua espressione la perfetta rappresentazione di ciò che accade, in quel dato momento, 

nell’universo stesso. 

La sintesi della speculazione leibniziana in merito ai rapporti tra anima e corpo è così riportata in 

Monadologia: 

 

Il Sistema dell’Armonia prestabilita fa sì che: 

a) i corpi agiscano come se – per assurdo – non ci fossero anime; 

b) le anime agiscano come se non ci fossero corpi; 

c) l’anima e il corpo agiscano come se si influenzassero a vicenda
293

. 

 

La perfetta consonanza “cieca” di anima e corpo conduce Leibniz a precisare inoltre che anima e 

corpo sono mossi da due cause di tipologia differente: l’anima agisce «secondo le leggi delle cause 

finali», laddove il corpo opera alla luce delle «leggi delle cause efficienti, ossia dei movimenti» di 

tipo meccanico
294

. 

Il sistema
295

 leibniziano qui tratteggiato ci permette anche di risolvere (mediante deduzione), 

alcune delle problematiche lasciate irrisolte dalla filosofia cartesiana e dai postcartesiani, che qui 

affronteremo sottoforma di breve accenno: quale libertà si dà per l’uomo? L’individuo umano è 

immortale o perisce? La sua anima è immortale? 
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 Ibidem. p. 454. 
293

 G.W. LEIBNIZ, Monadologia, prop. 81. Il corsivo è dell’autore. 
294

 Ibi, prop. 79. 
295

 Abbiamo inteso designare la totalità della speculazione leibniziana proprio con questo termine, in quanto proprio di 

sistema si tratta (e lo stesso Leibniz lo chiama così): i livelli logico, metafisico, etico, gnoseologico, teologico e 

antropologico, seppur siano attualmente distinguibili, non sono effettivamente separati (l’uno necessita dell’altro e, in 

un certo qual senso, lo fonda). Si tratta, infatti, di livelli differenti che interagiscono e si influenzano, a partire da 

princìpi logici comuni e da un’idea di coerenza e di ragione di fondo. 
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Per prima la questione della libertà: la speculazione leibniziana è, in primo luogo, una risposta a 

chi, prima di lui, aveva negato la libertà umana (Spinoza), e si configura come un rovesciamento 

totale della sua prospettiva
296

: 

 

In luogo di dire che non siamo liberi se non in apparenza e quanto basta alla pratica, come 

hanno creduto molte persone d’ingegno, bisogna piuttosto dire che non siamo costretti se non in 

apparenza e che, secondo il rigore delle espressioni metafisiche, siamo in perfetta indipendenza 

rispetto all’influenza di tutte le altre creature
297

. 

 

Di qui anche la soluzione alla presunta mortalità dell’essere umano: dato che ogni “spirito” 

rappresenta l’intero universo, questo sarà necessariamente «tanto durevole, tanto sussistente e tanto 

assoluto quanto l’universo stesso delle creature»
298

. 

Ed è anche vero che ogni animale non nasce né perisce, in quanto non possono nascere né perire 

le monadi che lo compongono (se non per annichilazione voluta direttamente da Dio), pur 

disgregandosi, a livello macroscopico; al contrario, continuano a persistere, dando luogo, non tanto 

ad una «trasmigrazione delle anime», quanto ad una «trasformazione del medesimo animale»
299

. 

Non così, invece, per gli esseri umani: 

 

Le anime razionali seguono leggi ben più elevate e sono esenti da tutto ciò che potrebbe far 

perdere loro la qualità di cittadini della società degli spiriti, poiché Dio vi ha provveduto così 

bene, che tutti i mutamenti della materia non possono far perdere le qualità morali della loro 

personalità
300

. 

 

La speculazione leibniziana, in sintesi, ha il pregio di fornire una spiegazione ragionevole 

dell’uomo a partire da un sistema più ampio, logicamente definibile. Per quanto poi l’intero sistema 

degradi in un “mondo di fate”, per utilizzare un’espressione comunemente riconosciuta, ci sembra 

che il tentativo di ristabilire la priorità della causa finale su quella efficiente e di quella formale su 

quella materiale sia da tenere in forte considerazione; tentativo, peraltro, che permette di 

considerare l’uomo secondo differenti sfaccettature, psichica e fisica, senza mai operare una 

riduzione dell’una dimensione all’altra, ma tenendo i livelli ben distinti. 

 

                                                 
296

 Una trattazione più approfondita della libertà umana viene affrontata da Leibniz nella Teodicea, che qui non 

intendiamo prendere in esame. Basti sapere che nel terzo libro del suddetto scritto Leibniz evidenzia come la libertà 

implichi necessariamente tre condizioni: l’intelligenza, la spontaneità e la contingenza. 
297

 G.W. LEIBNIZ, Nuovo sistema della natura, p. 455. 
298

 Ibidem. 
299

 Ibi, p. 451. Il corsivo è dell’autore. 
300

 Ibidem. 
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3.2.4.5 Thomas Hobbes: l’uomo a una dimensione 

La riflessione antropologica di Thomas Hobbes conduce alle estreme conseguenze le teorie 

cartesiane sul dualismo tra un’entità spirituale ed una corporea
301

, riducendo lo spirituale ad 

immateriale e ad invisibile e, in ultima analisi, ad inconsistente. Sottolineiamo: inconsistente, in 

quanto la spiegazione della realtà hobbesiana prevede esclusivamente l’esistenza di corpi, ossia di 

ciò che muove e può essere mosso in maniera meccanica, e del quale movimento, mediante analisi, 

possiamo individuarne le cause. Si tratta dunque di una forma di monismo di stampo materialista: 

esiste esclusivamente la materia corporea. 

Se tutta la realtà è spiegabile alla luce di meccanismi d’interazione materiale, allo stesso modo 

l’essere umano (si pensi qui alla comunanza di pensiero con Cartesio ed il suo “uomo-macchina”):  

 

Il punto di partenza è, dunque, caratterizzato da una concezione umanistica dell’uomo che 

si riduce – per intervento di una concezione scientifica, nel senso materialistico-organicistico 

della realtà – alla considerazione dell’individuo come appartenente unicamente ad un ordine 

biologico-materiale
302

. 

 

Alla luce di questa tensione “scientifica” e meccanicista, si capisce bene la motivazione che 

giustifica l’esordio dell’antropologia hobbesiana nel Leviatano con la teoria della sensazione: 

l’uomo è un corpo, per il quale l’interazione di altri corpi generano sensazioni
303

. L’analisi delle 

dinamiche conoscitive umane (sensazione, immaginazione o fantasia e intelletto) viene dunque 

affrontata da Hobbes costantemente a partire dal presupposto che l’uomo sia esclusivamente un 

corpo e che ogni elemento della realtà sia spiegabile a partire dall’interazione di materia e dalla 

concatenazione di cause
304

. Si realizza così con Hobbes proprio quella dinamica che Bontadini 

chiamava “riduzione gnoseologica”, ossia  

 

l’emergere del discorso filosofico del materialismo e del sensismo, cioè, di un empirismo 

radicale che della realtà considera esclusivamente l’aspetto materiale in quanto opposto 

all’intelletto e che quindi riduce di fatto la capacità conoscitiva all’organizzazione dei dati 

provenienti dall’esperienza immediata, dal “corpus”, dalla materia alla sensibilità. […] Anche in 

Hobbes la ricerca filosofica è caratterizzata dal problema della conoscenza del “corpus”; 

                                                 
301

 Un chiarificante commento di Bontadini al materialismo hobbesiano e al suo legame con il dualismo cartesiano 

recita così: «Il materialismo perciò, ossia la nota della estensione, non è una aggiunta al concetto del dualismo, ma la 

sua riconferma, la sua interpretazione, il suo chiarimento. L’alterità dell’essere al pensiero viene vinta in quanto 

compaia un principio spirituale; si conserva invece fin che la realtà è concepita materialisticamente» - G. BONTADINI, 

Studi di filosofia moderna, op. cit., p. 91. 
302

 L. NEGRI, Persona e stato nel pensiero di Hobbes, Jaca Book, Milano, 1997, p. 23. Il corsivo è dell’autore. 
303

 Cfr. T. HOBBES, Leviatano, a cura di R. Santi, Bompiani, Milano 2001, I, I, 1-5, pp. 23-25. 
304

 In diversi passi del Leviatano Hobbes si sofferma a fornire giustificazione filosofica di come lo spirituale e 

l’immateriale siano fonte di falsa preoccupazione per l’uomo, in quanto inesistenti – cfr. Ibi, I, XIII, 6-10, pp. 179-183. 

Su questa scorta, si veda l’identificazione dell’uomo religioso con il Prometeo, ossia con l’uomo impaurito per il futuro 

- cfr. Ibi, I, XIII, 5, pp. 177-179. 
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dobbiamo proprio a Hobbes, inoltre la definizione del corpus in modo precisamente tematizzato, 

come una realtà che esiste in natura, esterna alla mente, conseguentemente il problema è quanto 

della realtà corporea, opposta al soggetto e che tendenzialmente sfugge al soggetto, possa essere 

conosciuta e razionalizzata
305

. 

 

Risulta a questo punto decisivo intendere quale realtà Hobbes intenda connotare con il termine 

“corpo”; così recita il Leviatano: 

 

La parola corpo nella sua accezione più generale, significa ciò che riempie o occupa un 

certo spazio o luogo immaginato e non dipende dall’immaginazione, ma è una parte reale di 

quello che chiamiamo l’universo. La stessa cosa, dato che i corpi sono soggetti a mutamento, 

vale a dire alla varietà nel modo di apparire al senso delle creature viventi, si chiama sostanza, 

vale a dire soggetto a vari accidenti, come a volte l’essere mosso, altre lo stare immobile e come 

il sembrare ai nostri sensi a volte caldo, altre freddo, a volte di un calore, di un odore, di un 

spore o di un suono, altre volte di un altro. Questa diversità nell’apparire (prodotta dalla 

diversità con cui i corpi operano sui nostri organi di senso) noi la attribuiamo alle alterazioni dei 

corpi agenti, che chiamiamo accidenti di quei corpi. Conformemente a questa accezione della 

parola, sostanza e corpo significano la stessa cosa, per cui sostanza incorporea sono parole che, 

se unite insieme, si distruggono l’una con l’altra, come se si dicesse un corpo incorporeo
306

. 

 

Una volta eliminata la dimensione trascendente e finalistica dell’esperienza, appare ben chiaro 

come i rapporti tra entità (ed anche i rapporti tra uomini) siano determinati meccanicisticamente da 

interazioni materiali. Il corpo, dunque, svuotato di qualsiasi valenza semantica, è pura res extensa, 

come già per Cartesio; con la precisa sottolineatura che al di fuori di questo non può darsi alcun 

esistente compreso dalla ragione umana: 

 

E questo è ciò che per l’estensione, si è soliti chiamare corpo: per l’indipendenza dal nostro 

pensiero, sussistente per sé e, per il fatto che sussiste fuori di noi, esistente; da ultimo, poiché 

sembra che sia collocato e supposto in uno spazio immaginario, in modo tale che non con i 

sensi, bensì con la ragione soltanto si intende che c’è qualcosa, supposto e soggetto. Perciò la 

definizione del corpo è la seguente: il corpo è ciò che, non dipendendo dal nostro pensiero, 

coincide o si coestende con una parte dello spazio
307

. 

 

Abbiamo inteso specificare: non si dà alcun esistente compreso dalla ragione umana, in quanto il 

materialismo hobbesiano  

 

non afferma che fuori della materia non c’è nulla, e che la causalità della materia è l’unica 

possibile, ma ritiene che solo alla materia si estendano i poteri della ragione umana e, pertanto, 
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che ciò che non è materia sia estraneo alle possibilità di indagine della filosofia e della 

scienza
308

.  

 

Tale posizione filosofica – denominata da Bontadini a ragione “fenomenismo”
309

 ancor prima 

che “materialismo” in quanto posizione eminentemente gnoseologica – poggia le sue fondamenta su 

una concezione di ragione riduzionisticamente intesa: 

 

In questo senso la ragione non è altro che un calcolare (cioè un addizionare e sottrarre) le 

conseguenze dei nomi generali concordati per denotare e per fornire un significato ai nostri 

pensieri; parlo di denotarli quando calcoliamo da soli e di fornir loro un significato quando 

vogliamo dimostrare o fare approvare ad altri i nostri calcoli. […] L’uso della ragione non 

consiste nel trovare la somma e la verità di una o più conseguenze lontane dalle definizioni 

prime e dai significati stabiliti dei nomi, ma nel cominciare da questi e procedere da una 

conseguenza all’altra
310

. 

 

Tale interpretazione della ragione detta anche, naturalmente, la modalità di leggere i dati 

dell’esperienza: se la realtà corrisponde ai modi del pensiero, non si potrà che dare una realtà 

strutturata secondo l’ordine geometrico:  

 

Occorre conoscere realmente la struttura dell’uomo, per possederne il funzionamento. Ma il 

metodo “geometrico” della “nuova scienza” può essere applicato unicamente ad una realtà 

ridotta a quantità estesa. Un uomo “materiale” può, non altrimenti che una macchina, essere 

conosciuto anche nei suoi aspetti reconditi
311

. 

 

Ridotto ad un essere puramente biologico-materiale, l’essere umano di Hobbes diventa dunque 

integralmente conoscibile e descrivibile, a partire dal metodo proprio della disciplina geometrica e 

dalla considerazione dell’interazione di cause efficienti. La riduzione dell’uomo a corporeità 

approda, in ultima istanza, alla critica (di matrice nominalista) della dottrina scolastica 

dell’esistenza di un’essenza o forma sostanziale nell’uomo, via già intrapresa da altri pensatori 

moderni. 

Un uomo siffatto non avrà, dunque, valore specifico – né potrà distinguersi dagli altri esseri 

viventi – tanto per la sua natura (che appare simile a quella di qualsiasi altro essere vivente, una 

volta rimossa la dimensione spirituale), quanto, piuttosto, per ciò che è in grado di fare. Se il dato 

corporeo è l’unico dato che caratterizza l’essere umano, e questo è integralmente conoscibile solo in 

quanto “materia”, si capisce bene come sancire un criterio di distinzione con gli altri esseri (che non 

sia l’organismo) risulti difficile: «Svuotato ed impoverito nella sua essenza, l’uomo hobbesiano è 
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semplicemente [...] un individuo di una specie biologica»
312

. Essendo l’intera antropologia 

hobbesiana fondata su una posizione metodologica “fenomenistica” (è reale e conoscibile solo ciò 

che appare, il “fenomeno”, per l’appunto), assume centralità solo ciò che un osservatore “esterno” 

potrebbe notare, ossia il comportamento, specchio della dimensione “attiva”. Non che 

l’introspezione non abbia alcun valore, sia chiaro: il dato percepito internamente ha importanza ed è 

conoscibile, ma solo in quanto è oggettivabile. 

 

3.2.4.5.1 Dall’uomo-macchina all’uomo “politico” 

Il passo successivo compiuto da Hobbes, una volta enunciati i termini essenziali della ricerca, 

consiste, come sottolinea Rhonheimer, nella riduzione della filosofia morale ad antropologia, ossia 

nell’identificazione di un’antropologia puramente empirica e descrittiva con una teoria morale 

normativa
313

. 

Se, in ultima analisi, ogni uomo è solo un corpo che tende alla propria autoconservazione, un 

individuo definito in tutto e per tutto dalla propria dimensione biologica e passionale, si comprende 

il significato di homo homini lupus: è evidente, difatti, come il pensiero di Hobbes risenta  

 

della tensione antropologica, tipica dell’età moderna, tesa a porre il problema dell’uomo in 

sé e per sé senza alcun riferimento trascendente. […] In altre parole, si tratta di una concezione 

dell’uomo inteso come individuo caratterizzato dalla volontà di difendere la propria vita fisica e 

per questo dotato di un determinato potere sulla realtà
314

. 

 

Se l’uomo è dunque caratterizzato ultimamente in maniera individualistica dalla propria 

istintualità e dal proprio interesse (che, al fondo, è un interesse a protrarre la propria esistenza), 

risulta difficile una socialità ed un’etica che non siano eteronome ed imposte dall’esterno: all’uomo 

non resta dunque che riporre la propria ragione e la propria speranza di pace nell’uomo artificiale, 

lo Stato civile. La pace che succede alla “guerra di tutti contro tutti” è dunque la condizione 

“formale”, possibile esclusivamente in una situazione di artificialità generata dall’accordo degli 

uomini nello Stato, che rende possibile l’esistenza e il progresso umano: 

 

Fuori dagli stati civili c’è sempre la guerra di tutti contro tutti. Con questo è evidente che, 

per tutto il tempo in cui gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga soggiogati, si 

trovano in quella condizione chiamata guerra e questa guerra è tale che ogni uomo è contro ogni 

uomo. [...] Come la natura del clima tempestoso non consiste in uno o due scrosci di pioggia, ma 
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in una tendenza che perdura per molti giorni, così la natura della guerra non consiste nel 

combattimento in atto, ma in una nota disposizione a combattere, per cui tutto il tempo non c’è 

assicurazione del contrario. Tutto il resto del tempo è pace
315

. 

 

Agli antipodi del pensiero aristotelico sulla politica e sull’essenza sociale dell’essere umano, 

Hobbes concepisce dunque l’uomo vero come il “cittadino”, ossia come colui che realizza se stesso 

pienamente nello Stato; solamente lo Stato, difatti, possiede la forza per strappare l’uomo dalla 

barbarie dello stato di natura, condizione per la quale l’esistenza umana viene continuamente 

sottoposta a minaccia, e per rispondere a quell’esigenza costitutiva dell’uomo che è la 

conservazione del sé. 

Allo Stato civile (ed in particolare alla figura del sovrano) l’uomo hobbesiano affida dunque la 

propria razionalità, definita proprio in relazione alla capacità di soddisfazione degli interessi:  

 

Per Hobbes l’azione dell’uomo è descrivibile a partire da un principio utilitaristico 

mediante il quale distinguere l’azione razionale dall’azione non razionale. Sebbene i due tipi di 

azione siano prodotti entrambi dall’identità naturale degli interessi, l’azione “non razionale” è 

distinguibile da quella “razionale” per il fatto di non essere coerente con il conseguimento dello 

scopo di soddisfazione stabile dei desideri del singolo e, più in generale, con il principio di 

conservazione che caratterizza il senso delle azioni individuali nel loro complesso
316

. 

 

Lo Stato civile hobbesiano – capace, peraltro, di emancipare l’uomo dal solipsismo di cui è 

originariamente schiavo, permettendogli di esercitare rapporti di potere con i propri pari – nasce, 

dunque, non tanto dalla simpatia umana, quanto dalla logica di calcolo propria del contratto. 

 

3.2.4.6 David Hume: il banco di prova dell’esperienza 

La trattazione della natura umana in Hume, per quanto si può intuire anche dal titolo della sua 

opera più celebre, il Trattato sulla natura umana, è di capitale importanza, in quanto fondamento 

sul quale poggiare le altre discipline
317

: 
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È evidente che tutte le scienze hanno una relazione più o meno grande con la natura umana, 

e anche quelle che sembrano più indipendenti, in un modo o nell’altro, vi si riallacciano. Perfino 

la matematica, la filosofia naturale e la religione naturale dipendono in certo qual modo dalla 

scienza dell’UOMO, poiché rientrano nella conoscenza degli uomini, i quali ne giudicano con le 

loro forze e facoltà mentali
318

. 

 

Lo scopo ultimo di Hume è dunque l’elaborazione di un nuovo sistema in cui l’unico metodo 

possibile sia quello sperimentale, basato su dati che l’esperienza stessa ci fornisce: applicare, 

dunque, quello stesso metodo che viene adoperato nelle scienze della natura alla natura umana. Si 

tratta dunque di avallare un metodo per la sola scienza fondamentale (l’antropologia, la 

chiameremmo oggi) e di estenderlo con sicurezza a tutte le altre scienze periferiche, come sostiene 

lo stesso Hume: «Come la scienza dell’uomo è la sola base solida per le altre scienze, così la sola 

base solida per la scienza dell’uomo dev’essere l’esperienza o l’osservazione»
319

. 

Ci soffermiamo ancora per un momento su questo aspetto che ci pare fondamentale per 

comprendere appieno l’intero sistema humeiano: l’esperienza diventa il metro di giudizio per 

comprendere tutte le realtà in generale e la realtà umana in particolare. Non sono passati molti anni 

dalle considerazioni galileiane sull’impossibilità del “tentar le essenze” e sulla necessità di fermarsi 

ad un metodo che offra una verificabilità ben visibile, tangibile: Hume persegue ancora questa via, e 

lo fa estendendo all’intero mondo umano il metodo dell’osservazione empirica, nel tentativo di 

ricondurre anche i fenomeni psichici e sociali a leggi matematicamente formulabili. Così la vita 

umana diventa il banco di apprendimento e di prova della nuova scienza: 

 

Quando voglio conoscere gli effetti di un corpo su un altro in certe condizioni, non ho da 

far altro che metterli in quelle condizioni e osservare quel che ne risulta. [...] Quindi i nostri 

esperimenti in questa scienza noi li dobbiamo cogliere con una cauta osservazione della vita 

umana, così come si presentano comunemente nella condotta degli uomini che vivono in società, 

negli affari o nei piaceri. E quando esperimenti di questa specie siano accortamente raccolti e 

paragonati, potremo sperare di stabilire su essi una scienza non inferiore in certezza, e molto 

superiore in utilità, ad ogni altra
320

. 

 

Il primo corollario deducibile dalla lettura delle prime righe dell’Introduzione del Trattato 

coincide con la possibilità di un’analisi scientifica dell’essere umano, in quanto anch’esso è 

costituito e si comporta alla stessa maniera degli altri esseri viventi e dei fenomeni naturali: è un 

corpo al pari degli altri corpi. Attraverso una siffatta analisi si potrebbe tuttavia incorrere nel rischio 

di eliminare tutti quegli aspetti che non possono essere indagati attraverso discipline prettamente 

scientifiche come la fisica, la meccanica, l’anatomia. Tale rischio, tuttavia, è giustificato proprio dal 
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fatto che nessuna scienza «può andare oltre l’esperienza o fondare un principio se non su questa 

autorità»
321

. 

Di qui, evidentemente, l’impossibilità di “spiegare i principi primi”
322

, ma di qui anche la netta 

separazione tra la dimensione corporea e materiale e quella immateriale, tra il fisico ed il morale, tra 

la sensibilità “nervosa” da un lato e le passioni, i sentimenti, il carattere, dall’altro. È evidente che la 

certezza scientifica si raggiungerà solamente per quanto riguarda la dimensione corporea dell’uomo, 

perfettamente misurabile e verificabile, in quanto, d’altra parte, 

 

essendoci ignota l’essenza della mente al pari di quella degli oggetti esterni, è ugualmente 

impossibile farci una nozione dei suoi poteri e qualità altrimenti che con accurati ed esatti 

esperimenti e con lo studio degli effetti risultanti dalla differenza delle circostanze e delle sue 

particolari condizioni
323

. 

 

Torniamo dunque alla netta separazione cartesiana tra anima e corpo, che fa da eco alla 

separazione tra piano materiale e piano immateriale della realtà. In quanto materia, poi, l’uomo è 

conoscibile mediante l’esperienza, in quanto spirito, invece, rimane ignoto, dato che «la natura 

umana è troppo incostante […]; la mutevolezza è nella sua essenza»
324

. 

La difficoltà nel “fermare il tempo” delle mutazioni dell’uomo fa presagire a Hume 

l’impossibilità di definire in modo definitivo la natura di tale essere umano: per questo verrà sempre 

rifiutata dal filosofo inglese ogni speculazione sull’essenza dell’essere umano. 

Dobbiamo però specificare ulteriormente quanto detto sin qui sulla conoscibilità o meno 

dell’essere umano, sia per quanto riguarda la dimensione corporea che spirituale: Gustavo 

Bontadini fa notare, giustamente, che, nel momento in cui Hume si appresta a studiare i rapporti tra 

anima e corpo, si trova in imbarazzo in quanto  

 

l’esperienza che ci manca è proprio quella di una causalità che vada dall’una all’altro. 

Chiarissima, questa mancanza di esperienza, dato che ci manca, prima ancora, la esperienza, 

ossia la impressione, così dell’anima come del corpo (dato cioè, sempre, che noi conosciamo 

soltanto delle percezioni)
325

.  

 

Quanto si è fin qui detto sembrerebbe in lapalissiana contraddizione con quest’ultima 

annotazione di Bontadini… Eppure non è così. La congiunzione tra scetticismo e gnoseologismo (o 

fenomenismo) humeiano acquista senso proprio nell’ottica messa in luce in queste poche righe 
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sopra citate: per Hume abbiamo sempre conoscenza delle nostre percezioni, e mai degli oggetti 

esterni. L’esperienza ci rivela le nostre percezioni, potremmo dire, e non il mondo esterno: la 

ragione ha dunque come contenuto reale solo l’oggetto immediato della mente (quello che per 

Cartesio era “il punto di principio”, ossia le percezioni), e mai la realtà esterna. Si capisce dunque
326

 

come ogni speculazione metafisica risulti impossibile e come la credenza nell’esistenza del mondo 

esterno, a prescindere dalle nostre percezioni (unico oggetto verificabile) possa essere solo una 

credenza di tipo fideistico, e mai argomentabile razionalmente. 

Il passaggio dalla percezione al mondo esterno e viceversa rimane dunque un “oggetto oscuro”:  

 

Se così è, allora veramente straordinaria […], misteriosa, ancora una volta, è la credenza in 

un mondo esterno, perché essa implica l’idea o nozione di una cosa che esiste quando non è 

percepita; ossia una idea che non ha, e non può avere! la corrispondente impressione. […] 

L’unica conclusione sarebbe quella di proclamare […] che la credenza stessa è insignificante. 

Ma Hume non si sente capace di tanto, e preferisce acquietarsi nello scetticismo, ossia nel 

semplice prender atto di questa antinomia tra l’esperienza e la credenza, tra la filosofia 

“ragionevole” e la natura umana
327

. 

 

La soluzione humeiana a tale antinomia, come già anticipato, è l’accettazione naturalistica e 

fideistica della presenza di corpi e di un mondo esterno, in quanto né l’argomentazione razionale né 

tantomeno i sensi sembrano darci conforto di fronte ad un problema di così difficile soluzione. 

L’uomo è dunque osservato come corpo nel mutare delle sue esperienze da Hume, mediante 

metodo induttivo piuttosto che deduttivo; il punto qui è scoprire se vi sia tuttavia un principio 

capace di unificare queste differenti esperienze e percezioni in modo da farci affermare che sia 

sempre lo stesso uomo a esperire questa o quell’altra cosa, che ci sia un soggetto unico degli atti 

umani. In caso contrario saremmo, infatti, abbandonati “in balìa dei fenomeni” e divorati dal 

disgregamento del divenire. 

 

3.2.4.6.1 L’Io: un fascio di fenomeni 

La risposta alla domanda precedente è già chiaramente ed integralmente visibile nella critica 

humeiana alla filosofia degli antichi e dei moderni, critica che fa perno sul concetto di sostanza; tale 

giudizio critico non ammette, tuttavia, l’inesistenza della sostanza in generale come “ciò che esiste 

di per sé”
328

 (in quanto ciò contraddirebbe l’evidenza sensibile), bensì l’inesistenza di una sostanza 
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come ente distinto dalle singole percezioni. Si capisce bene, dunque, come il nodo centrale 

dell’argomentazione di Hume sia riposto nella nozione di “identità”, nozione che sarebbe, secondo 

il filosofo inglese, frutto di un nostro sforzo immaginativo più che della corrispondenza a qualcosa 

di realmente esistente, come dimostra nel Trattato: 

 

Quando un oggetto noi lo seguiamo nei suoi mutamenti successivi, il facile corso del 

pensiero ci fa attribuire alla successione un’identità, perché è con un atto simile della mente che 

noi consideriamo un oggetto immutabile; quando, invece, confrontiamo la condizione di questo 

oggetto dopo un mutamento notevole, il corso del pensiero è spezzato, e abbiamo allora l’idea 

della diversità. Allo scopo di conciliare questa contraddizione, l’immaginazione forma 

naturalmente la finzione di qualcosa d’ignoto, d’invisibile, che essa suppone restare identico 

sotto tutte le variazioni; e questo inintelligibile qualcosa, lo chiama sostanza o materia prima, 

originaria
329

. 

 

La nozione di sostanza (e con essa quella di forma sostanziale), ben lungi dall’essere una realtà 

esperibile (non abbiamo, difatti un’impressione della sostanza) in Hume è piuttosto una finzione 

necessaria che permette di acquietare il nostro animo di fronte alla vacuità psicologica che produce 

la contraddizione del divenire: non esiste alcuna impressione corrispondente all’idea di sostanza, in 

quanto non è un’idea. Così, anche designare la sostanza – come avevano già fatto i classici – come 

“qualcosa che esiste di per sé stessa” sembra a Hume una definizione alquanto inutile e 

sconveniente poiché potrebbe essere adattata a qualsiasi cosa concepibile, che si tratti dell’anima, 

delle percezioni, della sostanza, per l’appunto, o anche degli accidenti: «la teoria dell’immaterialità, 

semplicità e indivisibilità di una sostanza pensante è un vero ateismo»
330

. 

Lo stesso giudizio merita, pertanto, la nozione di “accidente”, in quanto conseguenza logica di 

quella di sostanza: 

 

La filosofia peripatetica […] assegna a ciascuno di questa specie di oggetti una forma 

sostanziale distinta, che si suppone esser l’origine di tutte le differenti qualità ch’essi 

possiedono, sì da formare una base nuova per la semplicità e identità di ciascuna specie 

particolare. Ma tutto dipende dal nostro modo di vedere: quando seguiamo i mutamenti 

insensibili dei corpi, supponiamo ch’essi siano tutti di una stessa sostanza o essenza; quando, 

invece, ne consideriamo le differenze sensibili, attribuiamo a ciascuno una differenza sostanziale 

ed essenziale: e al fine di permetterci di considerare gli oggetti nell’uno o nell’altro modo, 

supponiamo che tutti i corpi abbiano insieme una sostanza e una forma sostanziale. La nozione 

di accidente è la conseguenza inevitabile di questo modo di pensare rispetto alle sostanze e alle 

forme sostanziali
331

. 
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 D. HUME, Trattato sulla natura umana, op. cit., vol. I, p. 233. Il corsivo è dell’autore. 
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 Ibi, pp. 252. 
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 Ibi, pp. 234-235. Il corsivo è dell’autore. 
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Non esiste, in sintesi, un substrato esperibile dei gruppi di percezioni che si presentano alla 

nostra mente con una certa costanza, e dunque anche delle azioni e delle esperienze umane, un quid 

che permanga costante. Così come già l’idea di causalità, l’idea di sostanza (e con essa quella 

d’identità) è una creazione dell’essere umano, derivante da un’erronea valutazione della 

“somiglianza” delle percezioni nella mente. L’uomo intende, ossia, la somiglianza dei gruppi di 

percezioni che gli presentano di volta in volta come lo “stesso gruppo”, e di qui la nozione di 

identità (o di molteplicità unificata – di sostanza, per l’appunto): 

 

Ci sono alcuni filosofi, i quali credono che noi siamo in ogni istante intimamente coscienti 

di ciò che chiamiamo il nostro IO: che noi sentiamo la sua esistenza e la continuità della sua 

esistenza; e che siamo certi, con un’evidenza che supera ogni dimostrazione, della sua perfetta 

identità e semplicità. […] Disgraziatamente, tutte queste recise affermazioni sono contrarie 

all’esperienza stessa da essi invocata: noi non abbiamo nessuna idea dell’io, nel modo che viene 

qui spiegato. Da quale impressione potrebbe derivare tale idea? È impossibile rispondere a 

questa domanda senza cadere in contraddizioni e assurdità manifeste […]. Ci vuol sempre una 

qualche impressione per produrre un’idea reale. Ma l’io, o la persona, non è una impressione: è 

ciò a cui vengon riferite, per supposizione, le diverse nostre impressioni e idee. Se ci fosse 

un’impressione che desse origine all’idea dell’io, quest’impressione dovrebbe rimanere 

invariabilmente la stessa attraverso tutto il corso della nostra vita, poiché si suppone che l’io 

esista in questo modo. Invece, non c ‘è nessuna impressione che sia costante e invariabile: dolori 

e piaceri, affanni e gioie, passioni e sensazioni, si alternano continuamente, e non esistono mai 

tutti insieme. Non può essere, dunque, da nessuna di queste impressioni, né da alcun altra, che 

l’idea dell’io è derivata: per conseguenza, non esiste tale idea
332

. 

 

Così come per le sostanze materiali, anche per quelle spirituali (l’idea di io, per l’appunto): 

siamo portati a credere che i simili di gruppi di percezioni che si presentano nell’esperienza siano 

un’identità che sussiste anche quando non si dovessero più presentare. Così come gli oggetti a noi 

esterni, dunque, 

 

noi non siamo altro che fasci o collezioni di differenti percezioni che si susseguono con una 

inconcepibile rapidità, in un perpetuo flusso e movimento. I nostri occhi non possono girare 

nelle loro orbite senza variare le nostre percezioni. Il nostro pensiero è ancora più variabile della 

nostra vista, e tutti gli altri sensi e facoltà contribuiscono a questo cambiamento; né esiste forse 

un solo potere dell’anima che resti identico, senza alterazione, un momento
333

. 

 

Siamo, infine, per riprendere un celeberrimo esempio dello stesso Hume, come teatri nei quali 

passano e si presentano di volta in volta le impressioni e percezioni; s’intenda bene: l’idea del teatro 

non deve indurci a pensare a qualcosa di costante e persistente (quale sarebbe, altrimenti, una 

sostanza), poiché il teatro stesso è costituito dalla somma e delle percezioni che si susseguono; 
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infatti «noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste scene vengono rappresentate, 

o del materiale di cui è composta»
334

. 

Stando a quanto detto sin ad ora, dovremmo concludere a favore di un’inconoscibilità totale della 

realtà, della sua esistenza e veridicità, sia per quanto riguarda il mondo esterno che per quanto 

riguarda l’io. E così effettivamente sarebbe, se intendessimo muoverci sul piano squisitamente 

argomentativo (o filosofico). Ma lo stesso Hume dimostra, come già per la prova dell’esistenza di 

oggetti esterni in precedenza analizzata, di muoversi su di un livello differente: quello della 

credenza. L’identità dell’io non è oggetto di conoscenza razionale, bensì di credenza; laddove 

manca la ragione, supplisce l’immaginazione e la memoria. Ciò che unifica le differenti impressioni 

è la facoltà immaginativa e mnemonica: immaginiamo, di fatto, che le prime impressioni si 

colleghino alle seconde mediante un costitutivo reale, ricordiamo le impressioni più recondite con 

vivacità, e così via. Il vuoto di impressioni in un dato momento è colmato da due facoltà che per 

loro natura non sono conoscitive. Come, pertanto, crediamo (e non conosciamo
335

) nell’esistenza di 

oggetti a noi esterni grazie a queste due facoltà, allo stesso modo crediamo nell’esistenza dell’io. 

 

3.2.4.6.2 La disgregazione della natura umana 

Lo scetticismo humeiano conduce dunque ad un indebolimento radicale dell’io, e dunque l’uomo 

risulta essere solo ciò che percepisce, la somma delle sue percezioni: ens est percipi. La dimensione 

“veritativa” dell’io viene dunque riconquistata in Hume, in un certo qual modo, esclusivamente in 

ambito a-teoretico, emozionale: le passioni riguardano l’io, ad ogni emozione la natura ha associato 

un’idea, ossia quella dell’io
336

. Una volta esclusa la possibilità di una «sostanza-uomo, distinta dagli 

atti psichici, di cui gli atti psichici sarebbero determinazioni, accidenti» non resta dunque che 

recuperare l’aspetto dell’io come soggetto che «si riveli negli stati affettivi, e si riveli come “quella 

individua persona delle cui azioni e sentimenti ognuno di noi è immediatamente cosciente”»
337

. 

In questo senso la dimensione affettiva o emozionale ha sempre partita vinta su quella razionale, 

e così anche per quanto riguarda la dimensione pratica dell’uomo: «La ragione è, e deve solo essere, 
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 Ibi, p. 265. 
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 Commenta, infatti, lo stesso Hume: «La questione della sostanza dell’anima è assolutamente inintelligibile» - Ibi, p. 

262. 
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 Cfr. Ibi, p. 294. 
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 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di Filosofia, op. cit., vol. III, pp. 158-159. Il corsivo è dell’autrice. La motivazione 

profonda che sorregge l’intero sistema humeiano – e che è anche la causa del suo fallimento – secondo la stessa Vanni 

Rovighi sarebbe l’obliterazione della «distinzione tra aspetto fisico e aspetto intenzionale del fatto conoscitivo». 
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schiava delle passioni, e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa da quella di 

servire e obbedire a esse»
338

. 

Che cosa rimane, dunque, dell’uomo? Un essere privo di ragione, in balìa delle emozioni, e dalla 

natura ultimamente indefinita: la disgregazione dell’io humeiano ha condotto a tanto. Ed è tanto 

vero che più di ogni nostra ricostruzione dei contenuti filosofici del “pensatore Hume” vale la stessa 

metodologia utilizzata dal filosofo inglese: la ragione viene, in ultima analisi, annichilita dal 

sentimento, il programma scientifico di ricerca fondato sull’esperienza risulta privo di ogni validità, 

in quanto indecifrabile a livello teoretico ma solo credibile a livello a-razionale e alogico. 

 

3.2.4.7 Il materialismo illuminista 

Il periodo dell’Illuminismo, particolarmente in ambito francese, portò a grandi speculazioni di 

tipo “scientifico” sull’uomo ed al contempo alla rivisitazione delle teorie cartesiane. È curioso, 

infatti, notare come lo spiritualismo di Cartesio abbia fortemente influenzato il pensiero di filosofi 

che oggi definiremmo materialisti, affermazione che potrebbe sembrare a prima vista paradossale. 

Eppure non è così assurdo: basta estendere all’uomo la teoria cartesiana dell’animale-macchina 

anche all’uomo, ed ecco l’uomo-macchina; una volta posto il dualismo delle sostanze, risulta 

sufficiente eliminare la res cogitans per scadere nel materialismo. 

L’insegnamento di Hume e di Locke sulla necessità di una filosofia dell’esperienza diventa, poi, 

nei filosofi francesi dell’età illuministica metodo sistematico da applicare a qualsiasi realtà: 

qualunque oggetto può essere difatti osservato, studiato a posteriori, ossia a partire dall’esperimento 

più che da idee o concetti a priori. Se tale considerazione, tuttavia, rimane vera per alcuni filosofi, 

non è possibile pensare che tutti i pensatori francesi del diciottesimo secolo seguano tale stile. Per 

quanto ci riguarda, però, analizzeremo in particolar modo il pensiero di tre filosofi che hanno 

elaborato un’interessante visione dell’essere umano riconducibile ad un materialismo accentuato: 

La Mettrie, D’Holbach e Cabanis
339

. 
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 D. HUME, Trattato sulla natura umana, op. cit., vol. II, p. 437. 
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 Abbiamo inteso trattare di Cabanis all’interno del materialismo illuminista, nonostante, di fatto, la sua opera più 

importante (I rapporti del fisico e del morale dell’uomo) sia collocabile storicamente al di fuori di tale epoca. Le affinità 
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3.2.4.7.1 Julien Offray de La Mettrie: L’uomo-macchina 

Per comprendere a fondo la prospettiva in cui si pone La Mettrie nell’indagine sull’essere umano 

dobbiamo innanzitutto ricordare che l’autore de L’homme machine svolgeva la professione di 

medico militare, e questo fatto sicuramente influenzò la sua visione antropologica, dato che si 

dedicò a lungo allo studio sulle conseguenze psichiche dei fattori fisiologici. Se l’uomo è infatti 

intelligibile in ogni sua funzione e aspetto in quanto ente corporeo, il sapere che lo riguarda non può 

che essere naturalistico, e di qui il primato della medicina nell’analisi antropologica (e non di una 

speculazione di livello metafisico). 

Si capisce dunque come l’intento programmatico di Hume del ritorno all’esperienza diventi 

condizione di metodo necessaria anche per La Mettrie: 

 

Tutte le ricerche condotte dai più grandi filosofi a priori, cioè cercando di servirsi per così 

dire delle ali dell’ingegno, sono state vane. Così, soltanto a posteriori, cioè cercando di 

districare e scoprire l’anima attraverso gli organi del corpo, è possibile, non dico già scoprire 

all’evidenza la natura stessa dell’uomo, ma raggiungere il maggior grado di probabilità possibile 

sull’argomento. Armiamoci dunque del bastone dell’esperienza, e lasciamo cadere tutte le vane 

chiacchiere dei filosofi. [...] Certo si può, anzi si deve, ammirare le ricerche perfettamente 

inutili, di tanti grandi genî: i Cartesio, i Malebranche, i Leibniz, i Wolff, ecc.; ma qual frutto, 

ditemi, si è ricavato dalle loro profonde meditazioni e da tutto il complesso delle loro opere? 

Cominciamo dunque e vediamo, non già che cosa è stato pensato, ma che cosa bisogna pensare, 

per raggiungere l’equilibrio nella nostra vita
340

.    

 

Il programma metodologico di Hume diventa in La Mettrie, tuttavia, assunto metafisico: è 

necessario cercare l’anima attraverso gli organi del corpo, in quanto l’unica fonte di certezza a 

nostra disposizione è il fatto empirico. E qui si deve fermare la ricerca: ogni considerazione o 

interpretazione del fatto empirico deve trovare giustificazione sul piano esclusivamente materiale, 

in quanto non è possibile andare al di là dell’esperito. Cercare qualcosa che per sua natura non è 

materiale tra le realtà materiali
341

 (come facevano, a suo avviso, gli scolastici), sembra tuttavia un 

paradosso, tanto che lo stesso La Mettrie si spinge ad affermare che  

 

L’anima non è che una parola vuota alla quale non corrisponde alcuna idea, e di cui un 

uomo ragionevole non deve servirsi se non per designare la parte pensante in noi. Una volta 

ammesso il minimo principio di movimento, i corpi animati hanno tutto quanto loro occorre per 

muoversi, sentire, pensare, pentirsi, e in una parola comportarsi, sia nella vita fisica, che in 

quella morale che ne dipende
342

.   
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 AA.VV., Grande Antologia Filosofica, a cura di M. Ghio, Marzorati, Milano, 1968, vol. XIV, p. 799. il corsivo è 

dell’autore. 
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In questo passo si trova il motivo di distacco principale da Cartesio (ed anche la sua critica 

fondamentale al dualismo): la res cogitans è pura finzione, in quanto esiste solo la res extensa, 

dotata di movimento, sentimenti e sensibilità (altro elemento di sostanziale differenza rispetto al 

maestro). Ogni processo è spiegabile mediante la sola materia, dato che esiste solamente la materia: 

di qui una visione monistica radicale, ossia la dichiarazione dell’esistenza dell’unica sostanza 

materiale
343

: 

 

In tutto l’Universo non esiste che un’unica sostanza diversamente modificata. Non è questa 

un’ipotesi formulata a forza di elucubrazioni e di supposizioni: non è per nulla il frutto di 

pregiudizi e nemmeno opera della mia sola ragione; avrei disprezzato una guida che ritengo così 

poco sicura, se i miei sensi portando per così dire la fiaccola, non mi avessero indotto a seguirla, 

illuminandola. La esperienza mi ha dunque parlato per mezzo della ragione.
344

 

 

È ovvio che si diano differenti tipologie di materia: un conto è parlare della materia organica, un 

altro è parlare di materia inorganica; e lo stesso si deve riferire per quanto riguarda le piante, gli 

animali e gli uomini. Ma si intenda bene: esiste una differenza tra queste realtà, è vero, ma una 

differenza di grado e non di qualità: i diversi mondi dell’esistenza non sono distinguibili a livello di 

differenza specifica, in quanto ogni ente non è che una modificazione (non sostanziale) dell’unica 

sostanza. 

Allo stesso modo possiamo affermare che l’essere umano è un essere materiale di un’enorme 

complessità; i suoi “ingranaggi” si combinano in una maniera straordinaria a formare quella 

macchina (termine di evidente ascendenza cartesiana) che così bene è necessario conoscere per 

comprendere la sua essenza: 

 

Il corpo umano è una macchina che ricarica da sé le molle che la muovono: immagine 

vivente del moto perpetuo. I cibi ricostruiscono ciò che la febbre consuma. Senza di essi l’anima 

languisce, infuria e cade morta. È come una candela la cui fiamma si fa più viva poco prima di 

spegnersi. Nutrite invece il corpo, versate nei suoi canali succhi e liquori vigorosi: allora 

l’anima, divenuta generosa come quelli, si arma di fiero coraggio
345

.  
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 Potremmo, alla luce di quanto detto, affermare che in un certo senso il monismo di La Mettrie equivale al monismo 
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Non sarebbe neanche necessario per La Mettrie, dunque, dimostrare l’unità dell’essere umano: 

siccome una è la materia, uno è anche l’uomo, e le realtà psichiche corrispondono perfettamente a 

quelle corporee (in quanto la vita psichica è esclusivamente sensazione e la materia, come abbiamo 

visto, è dotata di sensibilità), senza bisogno di introdurre altri principi di spiegazione: 

 

I diversi stati dell’anima sono dunque sempre correlativi a quelli del corpo. [...] Ma, dal 

momento che tutte le facoltà dell’anima dipendono talmente dalla peculiare organizzazione del 

cervello e di tutto il corpo, da identificarsi evidentemente con questa stessa organizzazione, ecco 

una macchina molto intelligente! Infatti, quand’anche l’uomo solo avesse avuto in retaggio la 

legge naturale, non cesserebbe perciò di essere una macchina
346

. 

 

Il punto di svolta principale riscontrabile in La Mettrie, dunque, ci pare essere il passaggio da un 

riduzionismo epistemologico ad uno metafisico e, con esso, l’adesione ad un monismo materialista 

radicale, in particolare per quanto riguarda la natura dell’essere umano. 

 

3.2.4.7.2 Paul-Henry Thiry d’Holbach: l’uomo fa parte della natura, puramente fisico 

Anche il barone d’Holbach, notevolmente influenzato dalle teorie di La Mettrie, nel Sistema 

della natura, il testo considerato come la bibbia del materialismo ateo, insiste sul ruolo 

determinante giocato dall’esperienza in ambito antropologico: «Gli uomini si inganneranno sempre 

quando abbandoneranno l’esperienza per sistemi partoriti dall’immaginazione»
347

. 

Il punto più interessante, almeno così ci pare, dell’opera di d’Holbach, consiste nella riduzione 

dell’uomo ad ente puramente naturale, integralmente immerso nelle leggi di natura e condizionato 

da esse: 

 

L’uomo è l’opera della natura, esiste nella natura, è sottomesso alle sue leggi, non può 

affrancarsene, non può, anche con il pensiero, uscirne; vanamente il suo spirito vuole slanciarsi 

al di là dei limiti del mondo sensibile, è sempre costretto a rientrarvi. Per un essere formato dalla 

natura e circoscritto da essa, non esiste alcunché al di là del grande tutto di cui fa parte e di cui 

sente le influenze; gli esseri, che si suppongono al di sopra della natura o distinti da essa, sono 

sempre chimere, delle quali non sarà mai possibile formarci delle idee veritiere, non più che del 

luogo che occupano e del loro modo di agire. Non c’è e non può esserci alcunché fuori della 

cerchia che racchiude tutti gli esseri
348

. 

 

La riduzione dell’essere umano al mondo naturale (ossia al mondo fisico-corporeo) riconduce la 

speculazione del barone d’Holbach all’interno di un immanentismo dai toni materialistici: i mondi 

dello spirito e della libertà vengono anch’esso ridotti al mondo della necessità causale dei rapporti 
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biologici. Lo slancio antropologico al di là dei confini del materiale per mezzo del pensiero risulta 

essere operazione insensata in quanto semplicemente impossibile, dato che fuori dal materiale nulla 

si dà. Allo stesso modo sembra vana ed inutile qualsiasi distinzione fra l’aspetto fisico e l’aspetto 

morale nell’uomo: il secondo deve semplicemente essere ricondotto al primo, poiché 

 

in tutti i fenomeni che l’uomo presenta dalla nascita fino alla morte, vediamo solo una 

successione di cause ed effetti necessari e conformi alle leggi comuni a tutti gli esseri della 

natura. Tutti i suoi modi di agire, le sue sensazioni, le sue idee, le sue passioni, le sue volontà, le 

sue azioni sono conseguenze necessarie delle sue proprietà e di quelle che si trovano negli esseri 

che agiscono su di lui. Tutto ciò che egli fa e tutto ciò che avviene in lui sono effetti della forza 

d’inerzia, della gravitazione su di sé, della virtù attrattiva e repulsiva, della tendenza a 

conservarsi, in una parola dell’energia che ha in comune con tutti gli esseri che vediamo
349

. 

 

L’uomo di d’Holbach, pertanto, è un essere puramente fisico, integralmente determinato dai 

processi biologici e dai movimenti naturali dai quali è costituito (e dai quali è costituita la società), 

al pari di tutti gli altri esseri viventi: 

 

La nostra vita è una linea che la natura ci ordina di tracciare sulla superficie della Terra, 

senza mai poter allontanarcene un istante. Nasciamo senza il nostro volere, la nostra 

organizzazione non dipende affatto da noi, le nostre idee ci vengono involontariamente, le nostre 

abitudini sono in potere di quelli che ce le fanno contrarre, siamo continuamente modificati dalle 

cause, sia visibili che nascoste, che regolano necessariamente il nostro modo di essere, di 

pensare e di agire. Stiamo bene o male, siamo felici o infelici, saggi o insensati, ragionevoli o 

irragionevoli, senza che la volontà entri in alcun modo in questi differenti stati. Tuttavia, 

nonostante i continui ostacoli di fronte ai quali ci troviamo, si pretende che siamo liberi o che 

determiniamo le nostre azioni e il nostro destino indipendentemente dalle cause che agiscono su 

di noi. […] Da ultimo, la vanità umana fece sua, senza dubbio, un’ipotesi che sembrava 

distinguere l’uomo da tutti gli altri esseri fisici, attribuendo alla nostra specie la prerogativa di 

un’indipendenza totale che, per poco che si rifletta, avvertiremo impossibile
350

. 

 

La difficoltà cui evidentemente va incontro un’impostazione di questo genere consiste nella sua 

lontananza manifesta dall’esperienza concreta quotidiana, generata dall’incapacità di spiegare 

diverse manifestazioni della vita umana (la libertà, la coscienza e l’autocoscienza, il linguaggio). 

Più che una teoria metafisica, dunque, il materialismo di d’Holbach ci pare essere un’ipotesi tutta da 

verificare e da corroborare con prove che, nella maggior parte dei casi a tutt’oggi, sono mancanti
351

.  
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Il punto focale della riduzione di ciò che avviene ai “piani superiori” (come il pensiero, le 

emozioni, etc.) ad elementi appartenenti ai “piani inferiori” (le cellule, gli spiriti corporei, la 

materia, etc.), qui appena accennato, si ripropone con forza ancor maggiore in Cabanis. 

 

3.2.4.7.3 Pierre-Jean-Georges Cabanis: il cervello secerne il pensiero come il fegato la 

bile 

La teoria antropologica di Cabanis, fisiologo ed “Ideologo” francese, è spiccatamente 

materialista
352

, in quanto fa dipendere le facoltà intellettuali e morali da fattori organici ed 

ambientali esperibili e misurabili, a partire dall’accettazione delle teorie meccanicista cartesiane e 

da una loro originale rivisitazione organicista. Il punto forse più interessante della sua opera 

principale, I rapporti del fisico e del morale dell’uomo, è non tanto la negazione di un’entità 

immateriale quale l’anima, quanto la riformulazione della teoria del corpo: una volta compresi i 

rapporti che regolano gli organi e le parti più piccole dell’uomo, si conosce abbastanza per definire i 

comportamenti dell’uomo, e non risulta più necessario postulare l’esistenza di un’entità sovra-

materiale. In questo senso possiamo comprendere lo studio appassionato del medico Cabanis dei 

riflessi e del sistema nervoso: se il “materiale” ci rivela il comportamento, basta conoscere a fondo i 

processi dell’organico per comprendere le manifestazioni vitali dell’uomo; in questo senso la 

fisiologia sarà considerata la scienza prima in ambito antropologico. 

A ben vedere, dunque, il livello morale dell’uomo non è altro se non il livello fisico considerato 

da un differente punto di vista, come scrive lo stesso Cabanis, e ciò testimonia ancora una volta 

l’imbarazzo del materialista di fronte a questioni etiche: com’è possibile parlare di moralità se si è 

negata la condizione principale della moralità, ossia la libertà? La materia, difatti, non può fornire, 

essa stessa, motivi adeguati per fondare la libertà. 

È possibile ora comprendere la nota tesi (che doveva servire quale metafora) che lo rese celebre 

portavoce delle teorie riduzionistiche, ossia che il pensiero è una secrezione del cervello tanto 

quanto la bile è una secrezione del fegato: 

 

Le impressioni, arrivando al cervello, lo mettono in attività, come gli alimenti entrando 

nello  stomaco […]  La funzione propria del primo è di percepire le impressioni particolare, di 

conferir loro segni, di combinarle, di compararle, di estrarne giudizi e deduzioni. […] 
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Concludiamo, con la stessa certezza, che il cervello digerisce in qualche maniera le impressioni; 

che fa organicamente la secrezione del pensiero
353

. 

 

Le tesi del fisiologo ed Ideologo francese sono dunque la dimostrazione di come la riduzione 

dell’uomo a mero ente corporeo, in ultima analisi, per quanto complesso esso lo si voglia intendere, 

risulta essere pur sempre una riduzione ideologica, tanto più astratta delle concezioni che 

ammettono entità immateriali, in quanto irreale e non corrispondente al vero. Lo sforzo metafisico, 

di fatto, è pur sempre uno sforzo molto più impegnativo ed apparentemente meno appagante dei 

riscontri “immediati” di una visione anti-metafisica, e questa ci pare una notazione doverosa nei 

confronti di chi legge fenomeni fisici con la lente della sola corporeità. 

 

3.2.4.8 Immanuel Kant: l’antropologia come orizzonte di senso 

La questione antropologica in Kant, sebbene non tematizzata in maniera specifica all’interno dei 

suoi scritti più noti (intendiamo principalmente gli scritti dell’età “critica”), è questione 

fondamentale e che fonda l’intero sistema filosofico: è l’orizzonte entro il quale può acquisire senso 

un’analisi dettagliata delle facoltà conoscitive. Ed allo stesso modo, è l’orizzonte entro il quale 

diviene significativo qualsiasi discorso cosmologico: in quanto l’uomo è “l’oggetto più importante 

nel mondo”, proprio perché solo l’uomo “è fine a se stesso”, «il conoscere […] l’uomo nella sua 

specie come creatura terrestre dotata di ragione merita di essere detto, in modo particolare, 

conoscenza del mondo, sebbene egli costituisca solo una parte delle creature della terra»
354

. 

Tale conoscenza dell’essere umano (antropologia), come manifestamente espresso dallo stesso 

Kant nella prefazione dell’Antropologia pragmatica, può essere di due tipologie: fisiologica (che si 

occupa di “ciò che la natura fa dell’uomo”) e pragmatica (che ha a che fare con “ciò che l’uomo, 

come essere libero, fa oppure può e deve fare di se stesso”)
355

; se la prima, dunque, ritrae l’uomo 

come essere subordinato alle leggi della natura, la seconda dischiude il mondo della possibilità e del 

dovere. In questo senso dovrebbe risultare maggiormente comprensibile  

 

il significato che Kant conferisce alla nozione di “natura umana” nel suo senso più ristretto; 

essa indica la parte soltanto sensibile dell’uomo. Lo studio della natura umana così intesa è 

compito di quella scienza particolare che è la “fisiologia” del corpo umano – o “antropologia dal 
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punto di vista fisiologico” […] che è una disciplina quanto mai distante dagli interessi del 

filosofo
356

. 

 

E, d’altra parte, diventa immediatamente chiaro come il discorso morale – di tanta rilevanza in 

Kant – possa altresì essere considerato come il coronamento dell’antropologia pragmatica, ossia di 

quella scienza che indaga il compito dell’uomo
357

: siamo così pervenuti al secondo e più ampio 

significato della nozione di “natura umana”, ove l’accento viene posto – per un verso – sulla 

“libertà” come l’attributo (sebbene inteso per ora in una accezione del tutto generica) grazie al quale 

l’uomo si distingue dagli altri esseri viventi in un universo ordinato meccanicisticamente e – per 

l’altro – sulla determinazione naturale da cui l’agire dell’uomo è condizionato (la sua “fisicità”, i 

suoi bisogni “naturali”)
358

. 

La necessità di un’antropologia pragmatica (e quindi, in un certo senso, normativa
359

) successiva 

ad un’antropologia fisiologica si può comprendere se si osserva quanto già riportato nei testi pre-

critici di Kant, primo tra tutti la Storia universale della natura e teoria del cielo. L’insoddisfazione 

di fronte a risposte semplicistiche sulla relazione tra anima e corpo (quelle risposte che erano già 

state fornite in precedenza da altri filosofi) portano difatti Kant a cercare nuove spiegazioni al 

sorgere del pensiero e alla modalità d’azione dell’uomo che esulino da riduzioni materialistiche. 

Se l’idea kantiana originaria era quella di una consonanza di fondo tra le leggi che determinano 

l’Universo e le leggi che determinano l’agire umano (ossia: come la struttura dell’universo 

determina le proprietà della materia, allo stesso modo la medesima struttura determina il proprio 

influsso sul modo di pensare e di agire dell’uomo, costituito anch’esso di materia), l’idea definitiva 

del trattato si discosta alquanto da questa. La visione deterministica iniziale era così avvalorata nella 

Storia universale: 

 

Bisogna tuttavia riconoscere che le distanze dei corpi celesti dal sole implicano determinati 

rapporti, i quali determinano un influsso essenziale sulle diverse proprietà delle creature pensanti 

che vi abitano, come ad esempio il modo di agire e di patire, che è legato alle qualità della 

materia di cui sono fatti e che dipende dalla quantità di impressioni che il mondo, secondo il 

rapporto delle proprietà del luogo in cui abitano con il centro di attrazione e del calore, risveglia 

in loro
360

. 
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Ben lungi dal voler sostenere un riduzionismo materialista, Kant muove i suoi primi passi 

filosofici verso la ricerca di un principio unificatore di anima e corpo, che tuttavia risulta essere 

ancora integralmente materico: 

 

È comunque sicuro che l’uomo, il quale deve i suoi concetti e le sue rappresentazioni alle 

impressioni che l’Universo, attraverso il corpo, suscita nella sua anima – tanto rispetto alla loro 

chiarezza, quanto alla capacità di associarle e compararle, il che definisce la facoltà di pensare – 

dipende interamente dalla natura della materia a cui il Creatore lo ha legato
361

. 

 

Sarebbe tuttavia errato ritenere che Kant, anche se solamente in questa prima fase, potesse 

definire il mondo alla luce di meri rapporti causali e materici; il filosofo di Königsberg ritiene, 

infatti, che la semplice conoscenza della materia dell’Universo e delle sue influenze sull’essere 

umano non riesca a descrivere integralmente l’uomo, il quale, sebbene sia “il più noto tra tutti gli 

esseri razionali”, è anche il più grande “enigma” per quanto riguarda la sua “natura più intima”
362

. 

La conoscenza fisiologica non è dunque sufficiente per definire la natura più intima dell’uomo e 

sarà necessario approdare ad un’antropologia che chiarisca non tanto come l’uomo è, quanto come 

deve essere (o diventare): l’antropologia pragmatica, per l’appunto
363

. Il secondo significato della 

nozione “natura umana” (quello delineato all’interno di un’antropologia pragmatica) risponde 

pertanto a tale necessità di caratterizzare l’uomo come sintesi di sensibile e soprasensibile e di tener 

conto della dimensione etica (o pragmatica) dell’uomo, che afferisce al mondo della libertà. 

Nel momento in cui si eliminasse tale dimensione e si considerasse l’uomo come essere 

puramente materiale non si potrebbe far altro che affermare la sua definitiva incompiutezza, dato 

che 

 

tra tutte le creature, l’uomo raggiunge peggio di ogni altra lo scopo della propria esistenza, 

perché spreca le sue eccellenti facoltà per portare a compimento dei propositi che le altre 

creature assolvono con uno spreco di energie molto più basso, e tuttavia più sicuro ed 

adeguato
364

. 

 

Il motivo del “ritardo” dell’uomo nel compimento del proprio scopo rispetto agli altri animali è 

dunque causato dalla debolezza corporea che in maniera peculiare lo caratterizza, e che così 

pesantemente influisce sul suo essere spirituale. La fase pre-critica kantiana, potremmo dire, è 
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contraddistinta da un legame molto forte con un dualismo di stampo platonico (o cartesiano), 

nonostante l’intento di Kant sia proprio di senso opposto, ossia quello di sottolineare la forte unità 

psicofisica umana: «A causa dell’indebolimento della circolazione, nel corpo scorrono solo liquidi 

appesantiti e l’elasticità delle fibre, e quindi l’agilità dei movimenti, viene meno, anche il vigore 

spirituale declina verso un infiacchimento del tutto simile»
365

. 

Almeno in questa fase, dunque, l’uomo kantiano si trova ad essere definito come l’uomo 

platonico: un essere che anela ad alte vette spirituali, ma rimane irrimediabilmente intrappolato 

«nella rozzezza della materia in cui è calata la sua parte spirituale, nella rigidità delle fibre, 

nell’inerzia e nell’immobilità delle linfe che dovrebbero ubbidire agli impulsi dell’anima»
366

. 

Se l’intento programmatico di Kant era quello di “mostrare” l’unità psicofisica umana, ed il 

motivo profondo della sua eccellenza quale essere naturale, in questa fase pre-critica tuttavia non 

possiamo dire di trovarne adeguata “dimostrazione”: 

 

L’uomo è stato creato in modo tale da ricevere le impressioni e le emozioni che il mondo 

suscita in lui attraverso quella parte visibile del suo essere che è il corpo, la cui materia non 

serve soltanto a imprimere allo spirito invisibile che dentro vi dimora le prime nozioni degli 

oggetti esterni, ma anche a riprodurli e a collegarli nell’attività interna: in breve la materia del 

corpo è indispensabile al pensiero
367

. 

 

Ma forse tale motivazione si può comprendere nel momento in cui si riesce ad interpretare il fine 

della ricerca antropologica kantiana: questa non intende “dimostrare” (come d’altro canto fanno le 

opere critiche), bensì “mostrare”; eloquente, in questo senso, è il passo qui riportato 

dell’Antropologia pragmatica, opera che tende a cogliere il “fenomeno-uomo” più che a ricercarlo 

per quanto concerne la sua essenza: «Le percezioni del senso interno e l’esperienza interna […] non 

sono solo pertinenza dell’antropologia, nella quale si prescinde dalla questione se l’uomo abbia o 

non abbia un’anima»
368

. 

 

3.2.4.8.1 Il rapporto tra anima e corpo 

Il limite dello studio kantiano si riscontra con maggior evidenza nel momento in cui si ripercorre 

il pensiero del filosofo di Königsberg dal punto di vista del rapporto tra anima e corpo (e dunque 

dell’influenza dell’immateriale sul materiale e viceversa). Il livello della riflessione kantiana in 

questa prima fase è di tipo fisiologico, per cui il tenore spirituale sembra fortemente legato al 
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benessere corporeo, come si vede nella trattazione degli stati di vecchiaia: «A causa 

dell’indebolimento della circolazione, nel corpo scorrono solo liquidi appesantiti e l’elasticità delle 

fibre, e quindi l’agilità dei movimenti, viene meno, anche il vigore spirituale declina verso un 

infiacchimento del tutto simile»
369

. 

Tuttavia in quelle medesime pagine Kant osserva anche come lo sviluppo del corpo e delle 

facoltà dell’anima non procedano in maniera simultanea, e ciò sembra esser dimostrato dal fatto che 

gran parte degli uomini sembra condurre un’esistenza dedita alla ricerca dei beni sensibili e 

materiali senza dedicarsi alla cura della propria anima. Tuttavia anche di ciò Kant non può dirsi 

propriamente certo – pure nella sua fase post-critica, come testimonia il passo qui riportato tratto 

dall’Antropologia pragmatica: 

 

L’età in cui l’uomo arriva al pieno uso della propria ragione può, per rispetto della sua 

abilità (cioè al potere di conseguire un qualsiasi scopo), esser posta verso il ventesimo anno; per 

rispetto alla prudenza (cioè alla capacità di servirsi degli altri uomini per i propri fini) può esser 

collocata sui quaranta; finalmente quella della saggezza verso i sessanta
370

. 

 

Sembra dunque sussistere una certa unità tra la dimensione corporea e quella spirituale 

nell’uomo, dato che il corpo influisce sia sull’elaborazione del pensiero (e non solo nella recezione) 

che sulle disposizioni dell’animo (temperamenti)
371

. Il fatto, tuttavia, che Kant ammetta la 

compresenza delle affezioni corporee (e la loro causalità) anche per quanto riguarda le operazioni 

proprie del pensiero – prima tra tutte la dimensione della ragion pura pratica – non significa che 

queste debbano continuare ad essere com-presenti: «Le passioni sono cancri per la ragion pura 

pratica e generalmente inguaribili: l’ammalato non vuol essere curato, e si sottrae al dominio del 

principio, in forza del quale soltanto la cura potrebbe avvenire»
372

. 

Ma il motivo di maggiore interesse nelle analisi kantiane sul rapporto tra anima e corpo lo 

ritroviamo sicuramente nel tentativo di spiegazione che ci viene suggerito a proposito di alcune 

caratteristiche fisiche umane: 

 

La caratteristica dell’uomo come essere ragionevole sta già nella forma e 

nell’organizzazione della mano, delle dita, la cui struttura e il cui senso delicato dimostrano che 

la natura lo ha creato non per una sola specie di lavoro manuale, ma in genere per tutti i lavori, e 

anche quindi per l’uso della ragione, onde l’attitudine tecnica o di abilità della specie è apparsa 

quella di un animale ragionevole
373

. 
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La limitatezza di tali trattazioni consiste forse nel fatto che l’unità tra la dimensione sensibile e 

quella intelligibile nell’uomo non viene dimostrata, ma solamente presupposta; l’argomentazione e 

la fondazione dell’unità psicofisica dell’uomo, anche nell’Antropologia pragmatica, non sono mai 

lo scopo principale della speculazione, dato che  

 

il fine cui la sistemazione kantiana tende è la liberazione, spinta fino al suo limite estremo, 

dai condizionamenti empirici, ma è insieme, per altro verso, ricerca di una sorta di impossibile 

equilibrio (impossibile perché comunque sempre “governato” dalla supremazia dell’elemento 

razionale). […] A ciò si aggiunga che, pur stante la supremazia di una componente sull’altra, di 

fatto non si tratta neppure di stabilire il grado di compatibilità reciproca fra due parti comunque 

di diversissima rilevanza, perché l’unica compatibilità possibile sarebbe quella ottenuta 

attraverso la soppressione di una delle due (dell’elemento sensibile) – a conferma, oltre tutto, 

che quel che conta qui non è tanto la rilevanza diversa di un elemento rispetto all’altro, quanto 

piuttosto il dato della loro reciproca, assoluta “eterogeneità” (come bene ha specificato Kant fino 

alla trattazione della terza antinomia della ragion pura). Di conseguenza il problema della natura 

umana e del suo agire si trasforma […] in una questione di pertinenza esclusiva della dottrina 

etica
374

. 

 

Se il rapporto tra anima e corpo nell’uomo non può essere spiegato nei termini di semplice 

dipendenza o attraverso le “fantasiose” ipotesi prima di Cartesio e poi di Malebranche, né 

tantomeno a livello di interazioni meccanicistiche, non rimane che demandare il compito ad un’altra 

disciplina: la psicologia razionale. Anche quest’ultima, tuttavia, indagando l’io in quanto essere 

pensante, non riesce a fornire le risposte adeguate al quesito circa la coesistenza dei due e la loro 

unità, né quello riguardante la presunta sostanzialità dell’anima. Nei Paralogismi della Ragion pura 

viene proposta a più riprese l’impossibilità di dimostrare la sostanzialità dell’anima a priori: 

 

Ma che genere di uso devo fare di questo concetto della sostanza? Che io, come essere 

pensante, continui ad esistere per me stesso, che io non nasca né perisca naturalmente, è 

qualcosa che io non posso in alcun modo inferire da essa; e d’altra parte è solo a questo che può 

essermi utile il concetto della sostanzialità e del mio soggetto pensante, e se non lo fosse potrei 

farne benissimo a meno. […] Anche volendo, noi non potremmo dimostrare una tale 

permanenza mediante alcuna osservazione sicura. È vero, infatti, che l’io è in tutti i pensieri, ma 

con questa rappresentazione non è connessa la benché minima intuizione che lo distingua dagli 

altri oggetti dell’intuizione
375

. 

 

La sostanzialità dell’anima non è dunque inferibile dall’esistenza dell’io puro, oggetto peculiare 

della psicologia razionale e soggetto a cui “inerisce il pensiero”, in quanto possiamo percepire la 

sua presenza in ogni pensiero ma non qualificarlo come “intuizione stabile e permanente”; 

corollario di tale aporia è 
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l’illusione di una nuova conoscenza, scambiando il soggetto logico costante del pensiero 

con la conoscenza del soggetto reale dell’inerenza, del quale non abbiamo la minima 

conoscenza, né possiamo averla, perché la coscienza è l’unica cosa che trasforma tutte le 

rappresentazioni in pensieri e nella quale quindi – intesa come soggetto trascendentale – devono 

ritrovarsi tutte le percezioni. Al di fuori di questo significato logico dell’io, noi non possiamo 

avere alcuna conoscenza del soggetto in se stesso che sta a fondamento – come substrato – di 

questo io, come di tutti i pensieri. Intanto si può benissimo far valere la proposizione: l’anima è 

sostanza, se ci si accontenta di riconoscere che questo nostro concetto non ci fa fare nessun 

passo avanti
376

. 

 

Riproposto sotto altra forma, ecco il problema dal quale Hume non riuscì a svincolarsi: come è 

possibile garantire la persistenza e fondatezza delle percezioni anche nel momento in cui tali 

percezioni non sono coscienti? Ancora una volta il problema, da metafisico che era, finisce per 

essere gnoseologico; i limiti della conoscenza umana vengono palesati ed utilizzati per non scadere 

in ragionamenti “aprioristici” o metafisici. L’io come substrato, sebbene “riconosciuto”, non viene 

ancora dimostrato mediante mezzi filosofici e lascia dunque spazio all’io come soggetto logico del 

pensiero, “garante” della possibilità delle nostre rappresentazioni e percezioni. Così, l’errore 

compiuto sino a quel momento da coloro che hanno tematizzato la sussistenza dell’anima è quello 

di aver “trasformato erroneamente in condizione di possibilità di conoscenza degli oggetti” ciò che 

era da considerarsi come “condizione semplicemente soggettiva” di essa
377

. Sebbene le difficoltà 

per quanto riguarda la sostanzialità dell’anima nella speculazione kantiana siano evidenti, su un 

altro aspetto ci pare conveniente soffermarci: l’unità tra aspetto psichico e corporeo, riproposto 

mediante il felice concetto di “comunanza”. 

La possibilità di distinguere le due parti (“oggetto della percezione esterna” ed “oggetto della 

percezione interna”) nell’uomo non implica, difatti, che siano realmente distinte: di qui la difficoltà 

circa la dimostrazione dell’immortalità dell’anima e di una sua possibile separabilità dal corpo. Tali 

questioni vengono affrontate dallo stesso Kant, una volta esaminati i Paralogismi della ragion pura, 

e riguardano precisamente: 

 

1. La possibilità della comunanza dell’anima con un corpo organico, ovvero l’animalità e lo 

stato dell’anima nella vita dell’uomo; 2. l’inizio di questa comunanza, ovvero l’anima al 

momento della nascita dell’uomo e prima di essa; 3. la fine di questa comunanza, ovvero 

l’anima al momento della morte dell’uomo e dopo di essa (questione dell’immortalità)
378

. 

 

Il termine “comunanza” qui utilizzato da Kant ritorna con frequenza anche in altri scritti (si pensi 

alle Lezioni di psicologia) ed assume particolare importanza in quanto meglio di altri termini riesce 
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ad esprimere, per il pensatore di Königsberg, la modalità di rapporto sussistente tra parte sensibile 

ed intelligibile nell’uomo. La dimensione della ”comunanza reciproca” assume una connotazione 

ancor più intensa di quella dell’unione, termine che può significare anche una semplice vicinanza di 

corpi
379

. Tale comunanza viene innanzitutto resa manifesta da Kant per evitare di andare incontro 

agli errori dei filosofi che l’hanno preceduto, ossia il “materialismo senz’anima” e lo “spiritualismo 

senza fondamento”, laddove comunque permane un’inconoscibilità di fondo dell’io. 

Ma il risultato che ci preme mettere in evidenza della speculazione kantiana in merito al rapporto 

tra anima e corpo nei Paralogismi è la sua capacità di destituire  

 

di ogni fondamento ontologico quella che, secondo una tradizione millenaria, era l’anima 

come sostanza semplice, immateriale, immortale, su cui si fondava il concetto stesso di persona. 

La sua natura non può essere garantita come “fondamento”, “sostrato”, della facoltà di pensare e 

di riflettere, in quanto, nota Kant, “che io, che penso, possa distinguere me stesso, è 

semplicemente impossibile da spiegare, sebbene sia un fatto (Factum) indubitabile”. La 

prospettiva critica non può che ridurre l’anima da sostanza a una concrezione fenomenologica 

che, caratterizzata da uno statuto puramente epistemologico, non può più nemmeno adempiere 

alla sua tradizionale funzione individuante
380

.  

 

In ultima analisi, dunque, per quanto riguarda i rapporti tra anima e corpo, lo stesso Kant 

ammette di non voler giungere ad una definitiva risposta circa la ragione ultima dell’influenza 

dell’immateriale sul materiale (e viceversa), e, in tal senso, rimane una questione aperta anche 

quella sulla sede dell’anima nell’uomo. 

Una trattazione pertinente – seppur non del tutto convincente – della sede dell’anima viene 

offerta da Kant nei Sogni di un visionario: 

 

Qual è il luogo di questa anima umana nel mondo corporeo? Io risponderei: quel corpo i cui 

cangiamenti sono cangiamenti miei, questo corpo è il mio luogo. Se si continuasse oltre a 

domandare: “dov’è in questo corpo il luogo tuo (dell’anima)?”, temerei in tal domanda una 

qualche insidia. Poiché si nota facilmente che in essa è già presupposto qualcosa che non è 

conosciuto mediante l’esperienza, ma si fonda forse su argomenti immaginari: cioè che il mio io 

pensante sia in un luogo, che sia distinto dai luoghi delle altre parti di quel corpo che appartiene 

al mio Io. Laddove nessuno è immediatamente cosciente di un particolare luogo nel suo corpo, 

ma di quello che egli occupa come uomo riguardo al mondo circostante. Io mi atterrei dunque 

alla esperienza comune e provvisoriamente direi: Io sono là ove io sento. Io sono proprio così 

immediatamente nella punta delle dita come nella testa. […] Nessuna esperienza mi insegna a 

ritener lontane da me alcune parti della mia sensazione, a sbarrare in un posticino 

microscopicamente piccolo del cervello il mio indivisibile io, perché poi ponga di lì in 

movimento con la leva della mia macchina corporea, o sia anche colpito per la stessa via. Perciò 
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io desidererei una prova rigorosa per trovare assurdo ciò che dicevano i maestri: La mia anima è 

tutta in tutto il corpo e tutta in ognuna delle sue parti
381

. 

 

La difficoltà qui rilevata riguarda la nozione di luogo, concetto più fisico che meta-fisico, e 

dunque difficilmente accostabile a quello di realtà immateriale senza cadere in contraddizione; 

ancora una volta, inoltre, il ricorso all’esperienza come banco di prova sembra precludere 

l’eventualità di una speculazione metafisica, tanto che il risultato appare essere meglio definito 

come una critica ai filosofi (in particolare a Cartesio), spiritualisti e materialisti che siano, più che 

come soluzione adeguatamente argomentata
382

. 

L’ambiguità circa tali risposte deve essere ricercata – a nostro avviso – nell’ambiguità semantica 

del concetto di anima: significativo è il fatto che nell’Antropologia pragmatica la si definisca come 

“organo del senso interno”
383

, laddove nella Critica della ragion pura essa stessa è l’oggetto 

proprio del senso interno (mentre il corpo è l’oggetto del senso esterno). 

 

3.2.4.8.2 Animali capaci di ragionare e animali ragionevoli 

La complessità della domanda kantiana sull’uomo non viene dunque sciolta esclusivamente 

all’interno di una riflessione filosofica sull’essenza dell’anima né sui suoi rapporti con il materiale; 

il significato di questa incompiutezza della speculazione kantiana deve forse ricercarsi nella meta 

ultima dell’Antropologia pragmatica: «Determinar quello che l’uomo come essere libero fa oppure 

può e deve fare di se stesso»
384

. 

Se l’approdo definitivo di una conoscenza dell’uomo è finalizzato alla ricerca di ciò che l’uomo 

deve fare (ricerca morale), si comprende bene quale sia il senso della centralità nell’Antropologia 

pragmatica dell’indagine sul “destino” dell’uomo e sul suo posto nel mondo
385

. Tale domanda 
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assume ancora maggior importanza se si tiene presente il progetto generale del filosofo di 

meditazione sull’uomo: 

 

Il progetto che mi incombeva, e che avevo formulato già da molto tempo, era di elaborare il 

campo della filosofia pura. Esso mirava alla soluzione di tre problemi: 1. Che cosa posso sapere? 

(metafisica); 2. Che cosa debbo fare? (morale); 3. Che cosa mi è lecito sperare? (religione). Alla 

loro soluzione doveva infine seguire il quarto: Che cos’è l’uomo? (antropologia, sulla quale 

ormai da più di vent’anni faccio annualmente un corso)
386

. 

 

L’uomo è dunque ad un tempo origine e fine del pensiero, come specifica Heidegger nel suo 

celebre commento, Kant e il problema della metafisica:  

 

Alle tre domande di prima se ne aggiunge ora una quarta, sull’uomo. Ma non è forse 

un’aggiunta estrinseca e superflua, dal momento che dell’uomo si occupa già la psychologia 

rationalis, come disciplina compresa nella metaphysica specialis? Viceversa, Kant non si è 

limitato a porre questa quarta domanda in soprannumero rispetto alle altre tre; [...] con questo 

Kant ha enunciato, con parole proprie, in modo inequivocabile, l’autentico risultato della sua 

fondazione della metafisica
387

.  

 

È dunque questa la ragione per cui la definizione dell’essere umano deve includere le altre tre 

dimensioni (il fare, il sapere e lo sperare): l’antropologia può ergersi a metafisica in quanto 

quest’ultima è oramai tramontata, ambendo a fornire una motivazione della totalità della realtà 

(ontologica, morale, gnoseologica e religiosa)
388

: «In fondo, si potrebbe ricondurre tutto 

all’antropologia, perché le prime tre domande fanno riferimento all’ultima»
389

. 

Un’antropologia che intenda riscoprire la dimensione più essenziale dell’uomo dovrà tener 

conto, in primo luogo, di ciò che l’uomo può diventare, mediante le proprie azioni, più che di ciò 

che l’uomo è, una volta per tutte; la dimensione del divenire e l’orizzonte delle possibilità umane 

diventano dunque fondamentali per definire l’essenza dell’uomo, del singolo uomo, laddove la 

dimensione dell’essere risulta utile per delineare l’umanità, la specie
390

. Abbiamo posto in 

contrapposizione questi due aspetti in quanto lo stesso Kant utilizza tale dicotomia per strutturare 
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l’Antropologia pragmatica: nella prima parte dell’opera vengono difatti analizzati i comportamenti 

ed i caratteri del singolo uomo, mentre nell’ultima si esamina la specie umana. 

La prima qualità posseduta in maniera peculiare dall’essere umano è la perfettibilità, ossia la 

capacità di migliorarsi e di progredire, avendo come fine ultimo quello di far coincidere la propria 

essenza di animale capace di ragionare con l’esistenza di animale ragionevole: 

 

Per poter, dunque, attribuire all’uomo il suo posto nel sistema della natura vivente, e così 

caratterizzarlo, non rimane altro che dire che ha quel carattere che egli stesso si procura, in 

quanto sa perfezionarsi secondo fini liberamente assunti; onde egli come animale fornito di 

capacità di ragionare (animal rationabile) può farsi da sé un animale ragionevole (animal 

rationale)
391

. 

 

Il “farsi da sé un animale ragionevole” implica la dimensione della libertà, condizione non 

ancora compresa nella nozione più statica di “animale fornito di capacità di ragionare”: l’uomo è 

chiamato a realizzare, mediante la propria libertà ed autonomia, quelle disposizioni che in lui sono 

già date originariamente dalla natura. In questo senso l’essere umano non è, ma diventa: la 

caratterizzazione metafisica dell’uomo lascia spazio inevitabilmente ad una caratterizzazione 

morale (e dunque pragmatica, in quanto descrive i margini di possibilità dell’azione dell’uomo su 

di sé). Sarebbe tuttavia errato pensare che il piano della libertà si contrapponga strenuamente a 

quello della datità delle disposizioni naturali: al contrario, mediante la libertà l’uomo porta a 

compimento ciò che è “scritto in caratteri naturali” in lui sin dal principio. La domanda sorgerà 

dunque spontanea, a questo punto della trattazione: quali sono tali disposizioni originarie 

dell’uomo? Nei passi conclusivi dell’Antropologia pragmatica Kant sembra suggerire che tali 

disposizioni siano da identificare con i caratteri distintivi della specie umana in paragone con le 

altre specie (sulla scorta della differenza specifica aristotelica): 

 

Fra gli abitatori viventi della terra l’uomo è nettamente distinto dagli altri esseri per la sua 

attitudine tecnica (meccanica, unita a coscienza) a lavorare le cose, per la sua attitudine 

pragmatica (a servirsi dagli altri uomini per i propri fini), e per l’attitudine morale (ad agire 

secondo un principio di libertà conforme a leggi nei rapporti con sé e con gli altri). Ciascuno di 

questi tre gradi può già per sé solo caratterizzare l’uomo, distinguendolo dagli altri abitatori 

della terra
392

. 

 

Queste tre dimensioni rimandano ad una caratteristica posseduta, in definitiva, dal solo essere 

umano, ossia la razionalità: la capacità di modellare manualmente le cose, la possibilità di 
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civilizzarsi mediante la cultura e l’opportunità di agire liberamente dicono già di un substrato di 

razionalità, in quanto 

 

l’uomo è determinato dalla sua ragione a vivere in società con uomini e in essa a coltivarsi 

con l’arte e con le scienze, a civilizzarsi, a moralizzarsi, e, per quanto grande sia la sua tendenza 

animalesca ad abbandonarsi passivamente agli stimoli del piacere e della voluttà, che egli 

chiama felicità, egli è spinto piuttosto a rendersi attivamente degno dell’umanità nella lotta con 

le difficoltà, che gli sono opposte dalla rozzezza della sua natura
393

. 

 

Tali originarie disposizioni, pur essendo date per natura all’umanità, richiedono che il singolo 

uomo si adoperi per portarle a compimento, per emanciparsi dalla “rozzezza” della natura che gli è 

data e dagli stimoli animaleschi. Questo lavoro di affrancamento dalla propria natura è un’opera 

secondo ragione e dettata dalla volontà (non meccanica) dello stesso uomo: è un’operazione libera e 

voluta: «Si può dunque dire che il primo carattere dell’uomo è il potere che esso ha come essere 

razionale di formarsi in genere un carattere per la propria persona come per la società, in cui la 

natura lo ha posto»
394

. 

 

3.2.4.8.3 La natura corrotta, la dignità dell’uomo e la persona 

Dobbiamo dunque concludere, sulla scorta di quanto abbiamo potuto osservare, che l’uomo è 

quell’essere che porta a compimento le disposizioni originarie in lui presenti in potenza mediante 

l’attività libera e volontaria e, in ultima analisi, mediante la ragione. La difficoltà di interpretazione 

del testo kantiano si presenta tuttavia nel momento in cui si deve tematizzare il rapporto tra natura 

(le disposizioni originariamente date) e la libertà dell’uomo: in un passo dell’Antropologia 

pragmatica ci viene difatti presentata la natura umana come “corrotta”
395

, e dunque come un dato 

necessario e definitivo. Tuttavia, seppure sia, di fatto, irrimediabilmente corrotto, 

 

il fatto che l’uomo possa rappresentarsi il proprio io lo eleva infinitamente al di sopra di 

tutti gli altri esseri viventi sulla terra. Per questo egli è una persona e, in forza dell’unità di 

coscienza persistente attraverso tutte le alterazioni che possano toccarlo, egli è una sola e 

medesima persona, cioè un essere del tutto diverso, in grado e dignità, dalle cose, quali sono gli 

animali irragionevoli, e dei quali si può disporre ad arbitrio; e tale è anche quando egli non può 

ancora dire io, perché lo ha nel pensiero: allo stesso modo tutte le lingue, quando parlano in 

prima persona, lo devono pensare, se anche non esprimano con una particolare parola questa 

proprietà dell’io. Ora tale facoltà (di pensare) è l’intelletto
396

. 
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La cifra della personalità
397

, qui solamente introdotta e all’interno dell’Antropologia pragmatica 

mai tematizzata appieno, spetta dunque all’essere umano, sebbene non in maniera “propria”: i 

termini essere umano e persona non paiono coincidere in Kant
398

. La ragione di tale scissione (con 

valore gnoseologico, non sostanziale) tra la personalità e l’umanità risiede nella dicotomia tra homo 

phaenomenon ed homo noumenon, dove il primo conserva il medesimo valore degli altri elementi 

naturali e può avere un “prezzo”, mentre il secondo è fine a se stesso a causa della sua libertà 

interiore e capacità di auto-obbligarsi
399

: 

 

Nel sistema della natura l’uomo (homo phaenomenon, animal rationale) è un essere di 

scarsa importanza e condivide con gli altri animali, prodotti della terra, un valore comune 

(pretium vulgare). Anche il fatto che egli sovrasti gli animali per via dell’intelletto e che possa 

porsi degli scopi, non gli dà se non il valore esterno della sua utilità (pretium usus), quello cioè 

per cui un uomo è preferito a un altro; in altri termini, gli viene conferito un prezzo, come 

qualsiasi merce, per il commercio con questi animali in quanto cose, dove però egli ha un valore 

più basso rispetto al mezzo di scambio universale, il denaro, il cui valore perciò viene dichiarato 

eminente (pretium eminens). D’altra parte l’uomo, considerato come persona, cioè come 

soggetto di una ragione morale-pratica, è superiore ad ogni prezzo. Infatti, in quanto tale, (homo 

noumenon), va valutato non soltanto come mezzo per gli scopi altrui oltre che per i propri, ma 

anche come scopo in se stesso
400

. 

 

Se il medesimo uomo può essere considerato sia sotto l’aspetto fenomenico che noumenico
401

, 

da una parte, è anche vero, dall’altra, che la medesima ragione (che afferisce ad entrambi gli 

uomini, si noti bene) può essere considerata sotto un duplice aspetto: come qualità appartenente 

all’uomo semplicemente in quanto essere animale corporeo, da un lato; come realtà che lo qualifica 

in maniera essenziale, ossia come essere ragionevole, libero ed autonomo (capace, ossia, di essere 

legge per se stesso), dall’altro. L’uomo in sé (homo noumenon), inoltre, al contrario dell’uomo 

“naturale” (homo phaenomenon) è sempre degno di rispetto e obbliga moralmente gli altri esseri 

razionali
402

: 

 

Egli possiede una dignità (un valore interiore assoluto), con la quale costringe tutti gli altri 

esseri razionali ad aver rispetto per lui, e grazie alla quale può misurarsi con ognuno di loro e 

valutarsi su un piano di parità. L’umanità nella propria persona è l’oggetto del rispetto che 

l’uomo può pretendere da ogni altro uomo; di questo rispetto, inoltre, non deve mai privarsi
403

. 

                                                 
397

 Si badi bene: s’intende qui la personalità come l’essere persona (senso ontologico) e non come le qualità che si 

manifestano o che sono state sviluppate in quanto persona (senso morale). 
398

 Utilizziamo qui il verbo “parere” perché il prosieguo della lettura della Metafisica dei costumi – come vedremo più 

avanti – sembra affermare il contrario. 
399

 Cfr. I. KANT, Metafisica dei costumi, a cura G. Landolfi Petrone, Bompiani, Milano, 2006, pp. 449-450. 
400

 Ibi, p. 485. Il corsivo è dell’autore. 
401

 Precisa, infatti, Kant: «In tal modo l’uomo (considerato nel duplice significato), senza cadere in contraddizione con 

se stesso (perché il concetto di uomo non viene pensato in un unico e medesimo significato)» - Ibi, p. 451. 
402

 Si intenda bene: “esseri razionali”, e non “solamente uomini”. 
403

 Ibi, pp. 485-487. Il corsivo è dell’autore. 
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La dignità e il “valore interiore” (valor) dell’uomo sono dunque dati dall’essere persona 

dell’uomo, ossia, in ultima analisi, proprio dal suo essere “uomo-ragione”
404

, qualità che gli 

appartiene in ogni condizione e che non può mai venire meno in quanto inalienabile (“dignitas 

interna”), anche se non immediatamente “riconoscibile”
405

. La distinzione tra il piano della 

riconoscibilità dell’uomo in quanto essere personale (o, dall’altro lato, la sua non-riconoscibilità, e 

quindi l’identificazione dell’uomo con il semplice “uomo-animale”) e il piano dell’essenza reale 

dell’uomo è dunque chiaramente presente in Kant: l’essere persona di un uomo non dipende dal 

riconoscimento come persona da parte di un altro essere razionale
406

. 

La struttura “ontologica” dell’uomo determina anche la dimensione etica dell’uomo, sia verso se 

stesso, che verso l’altro: ogni uomo, in quanto persona, è obbligato ad agire nel rispetto del sé e 

dell’altro uomo, ossia considerando sempre la dignità che intrinsecamente caratterizza se stesso e 

l’altro; in questo senso 

 

L’umanità stessa è una dignità, poiché infatti l’uomo non può essere usato da un altro (né 

da altri né da lui stesso) soltanto come mezzo, ma deve sempre essere usato al tempo stesso 

come scopo, e in ciò consiste appunto la sua dignità (la personalità). Grazie a essa egli si eleva al 

di sopra di tutti gli altri esseri che non sono uomini e che pure possono essere utilizzati, vale a 

dire si eleva al di sopra di tutte le cose. […] In altri termini, l’uomo è obbligato a riconoscere dal 

punto di vista pratico la dignità dell’umanità in ogni altro uomo, e su di lui di conseguenza grava 

un dovere: quello del rispetto che si deve necessariamente mostrare nei riguardi di ogni altro 

uomo
407

. 

 

L’unicità (e la dignità) dell’essere umano nel mondo consistono dunque nel suo essere persona, 

ossia nell’essere dotato di ragione, nell’essere ragionevole e nel possedere, egli solo, la 

“paradossale” proprietà della libertà
408

. Se, da un lato, l’essere umano viene elevato ad unicum nel 

mondo, dall’altro l’animale ed il vegetale perdono il loro valore, essendo ridotti a cose (le quali 

sono, in ultima analisi, prezzabili). La personalità dell’uomo sfugge dunque alla strumentalità della 

cosa, la quale afferisce, evidentemente, ad una posizione gerarchica inferiore. 

 

                                                 
404

 Cfr. Ibi, p. 487. 
405

 Cfr. Ibi, p. 489. 
406

 Tematica, invece, largamente presente nella contemporaneità (si pensi solamente al pensiero di Peter Singer) ed in 

particolare nelle fondamentazioni teoriche del funzionalismo. 
407

 Ibi, p. 547. 
408

 Quest’ultima assume una particolare rilevanza in Kant in quanto costituisce la ratio essendi della legge morale, la 

quale è, a sua volta, la ratio cognoscendi della libertà – cfr. I. KANT, Critica della ragion pratica, a cura di F. Capra, 

Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 5. 
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3.2.4.8.4 L’insocievole socievolezza dell’uomo 

La posizione ontologica di rilievo assunta dall’uomo determina, tuttavia, una responsabilità e una 

possibilità di fallimento maggiori rispetto all’animale, in quanto  

 

la natura ha voluto che l’uomo traesse interamente da se stesso tutto ciò che oltrepassa 

l’ordinamento meccanico della sua esistenza animale e che non divenisse partecipe di 

nessun’altra felicità o perfezione tranne quella che si fosse procurato da sé, libero dall’istinto, 

tramite la propria ragione
409

. 

 

La possibilità di compimento della propria essenza e, dunque, la realizzazione delle disposizioni 

originariamente in lui secondo autonomia e libertà dipende esclusivamente dallo stesso uomo: egli 

deve “trar tutto da se stesso”, in quanto non è più trascinato dalle forze dell’istinto. Ad egli spetta 

compiere la propria personale “destinazione”
410

, in accordo con quanto la natura ha in lui 

stabilito
411

, e guidato dalle leggi imposte esclusivamente dalla propria ragione: in questo senso si 

può propriamente affermare che l’uomo, questo uomo, è un essere auto-nomo. 

Dal punto di vista cosmologico (e cosmopolitico) la difficoltà di tracciare un percorso lineare 

dell’individuo-uomo
412

 è evidente, in quanto l’incognita della libertà non permette di determinare 

rapporti causali pre-definiti: 

 

Poiché gli esseri umani, nelle loro aspirazioni, non agiscono in modo meramente istintivo, 

come animali, ma neppure interamente secondo un piano stabilito come cittadini del mondo 

razionali, così non sembra neppure possibile, su di loro, una storia conforme a un progetto 

(all’incirca come quella delle api e dei castori)
413

. 

 

La complessità del rapporto tra natura e libertà, tuttavia, nella Storia universale viene solamente 

perimetrato, dato che la questione che maggiormente preme risolvere al filosofo di Königsberg è 

quella circa le modalità attraverso le quali le disposizioni originarie possano essere messe in opera 

dall’uomo. Una disposizione presente nella natura umana è sicuramente l’antagonismo, o 

                                                 
409

 I. KANT, Idea per una storia universale in un intento cosmopolitico, in: I. KANT, Sette scritti politici, a cura di M.C. 

Pievatolo, Firenze University Press, Firenze, 2011, p. 29. 
410

 Il termine (Bestimmung, dal tedesco) è preso in prestito dalle pagine dell’Antropologia pragmatica, ed è stato 

ampiamente commentato e specificato nello scritto: R. BRANDT, Die Bestimmung des Menschen bei Kant, Meiner, 

Hamburg, 2007. 
411

 Nel testo qui analizzato (e non solo qui, per la verità) traspare con una certa chiarezza come la storia universale sia 

teleologica e come ogni realtà sussista in vista di uno scopo ultimo intelligibile – cfr. I. KANT, Idea per una storia 

universale, op. cit., p. 28. 
412

 Abbiamo voluto sottolineare che la difficoltà sussiste solamente a livello dell’individuo in quanto la stessa 

problematica non si ripresenta se si considera il genere umano – cfr. Ibi, pp. 28-29. 
413

 Ibi, pp. 27-28. 
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l’insocievole socievolezza, ossia «la loro tendenza a entrare in società, che però è connessa con una 

resistenza pervasiva la quale minaccia costantemente di dividere questa società»
414

. 

Nell’essere umano sembrano così co-esistere – per quanto descrive Kant – moti contrastanti, 

l’uno “centripeto” (attirato dal centro della società umana), l’altro “centrifugo” (lontano dallo 

stesso): l’uomo tende ad un tempo ad “associarsi” e ad “isolarsi”, in quanto 

 

trova contemporaneamente in sé l’insocievole caratteristica di voler disporre tutto secondo 

le sue intenzioni, e perciò si attende ovunque resistenza, così come sa di sé di essere incline, da 

parte sua, a resistere contro gli altri. È proprio questa resistenza che risveglia tutte le forze 

dell’uomo, che lo porta a superare la sua tendenza alla pigrizia e, mosso dall’ambizione, dalla 

sete di potere o dall’avidità di procurarsi una posizione fra i suoi consoci, che non può patire, 

ma da cui non può neppure separarsi
415

. 

 

Entrambe gli aspetti paiono dunque co-essenziali (di qui, per l’appunto, l’insocievole 

socievolezza): senza la socievolezza non si darebbe infatti lo sviluppo della cultura, “che consiste 

propriamente nel valore sociale dell’uomo”, così come 

 

senza quelle caratteristiche di insocievolezza, in sé certo non amabili, da cui scaturisce la 

resistenza che ciascuno deve necessariamente trovare nelle sue pretese egoistiche, tutti i talenti 

rimarrebbero eternamente celati nei loro germi, in un’arcadica vita da pastori di perfetta 

concordia, contentezza e reciproco amore
416

. 

 

Ancora una volta la dialettica degli opposti (natura/libertà, socievolezza/insocievolezza, etc.) 

garantisce per Kant lo sviluppo dell’essere umano e allo stesso tempo il dipanarsi della storia del 

mondo. La condizione di antiteticità tra ciò che è dato (la natura) e ciò che è libero (la persona), tra 

ciò che la natura dispone (la discordia) e ciò che l’uomo vuole (la pace e la concordia)
417

 sembra 

essere necessaria per la realizzazione dell’essere dell’uomo, in primo luogo, e per la storia del 

cosmo, in ultimo. 

 

3.2.4.8.5 “L’intera metafisica coinciderà un giorno con la morale” 

Il punto di approdo dell’antropologia kantiana risiede proprio qui: la coincidenza della metafisica 

con la morale. Si capisce così come la questione antropologica essenziale in Kant sia determinata 

dalla risposta al problema della Bestimmung (destinazione) dell’uomo, del senso e della dignità 

                                                 
414

 Ibi, p. 30. 
415

 Ibidem. Il corsivo è dell’autore. 
416

 Ibidem. 
417

 Interessante, in questo caso è il riferimento implicito kantiano ai princìpi naturali empedoclei di amore (o concordia) 

e odio (o discordia). 
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della sua vita, mai data una volta per tutte, ma sempre “da farsi”. In questo senso l’antropologia 

pragmatica come ricerca “di ciò che l’uomo, come essere libero, fa oppure può e deve fare di se 

stesso” si pone come superamento definitivo dell’antropologia fisiologica, ossia la ricerca “di ciò 

che la natura fa dell’uomo”. 

Tutto ciò non significa, naturalmente, che i problemi di stampo metafisico in relazione alla 

natura umana (Dio, libertà e immortalità) perdano di significatività, anzi, al contrario, sembra che 

l’uomo si ponga per propria natura quegli stessi problemi, pur non trovandone adeguata risposta 

mediante il solo ausilio della ragione. La negazione della metafisica come scienza coincide dunque, 

non tanto con la rinuncia all’apertura al soprasensibile
418

, quanto con la dichiarazione 

d’impossibilità di risoluzione di tali problemi; è dunque corretto affermare che  

 

Kant ha una metafisica, una metafisica su base morale: è fondamentalmente la dottrina dei 

postulati della ragion pratica. Kant ha, difatti, una antropologia metafisica, una sua concezione 

di quella che è la natura e la dignità dell’uomo, e ha una concezione del rapporto che c’è tra 

l’uomo e l’Assoluto. […] La Bestimmung dell’uomo, la sua natura, la sua vocazione e il suo 

destino, è la vita morale, la libertà, l’autonomia. Qui sta il valore infinito, assoluto della persona 

umana
419

. 

 

Se la natura umana è in primo luogo natura razionale, autonoma e libera – e per questo motivo 

possiamo denominare a buon motivo l’uomo con l’appellativo di persona – permangono dubbi, 

anche in Kant, sul valore del corpo ed in particolare sull’unità delle due dimensioni
420

. L’uomo 

kantiano è un uomo affetto da una frattura interna tra ragione e natura, tra essere e dover essere 

(paradigmatica, a tal proposito, è l’insocievole socievolezza); l’ideale romantico tenterà di 

riavvicinare quei lembi della natura e della ragione nell’uomo che sembrano essersi così allontanati 

per riavvicinare, in un secondo momento, l’uomo con l’intero universo naturale. 

                                                 
418

 Cfr. I. KANT, I progressi della metafisica, a cura di P. Manganaro, Bibliopolis, Napoli, 1977, p. 128. 
419

 M. PAOLINELLI, La dignità dell’uomo da Kant a Hegel, «Rivista di filosofia neo-scolastica», vol. LXXXII (1990), 

nn. 2-3, p. 267. Il corsivo è nostro. 
420

 Si deve qui specificare: Kant afferma a più riprese che la persona umana è internamente unita, affermazione 

smentita, tuttavia, dal complesso della sua speculazione. Le contrarietà riscontrabili in tale autore sono molteplici, 

tuttavia ci pare che si possa rettamente concludere quanto sopra riportato. 
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4 TRA NEGAZIONE E NATURALIZZAZIONE DELLA NATURA UMANA 

 

Ciclo dell’umanità – Tutta l’umanità forse è solo una 

fase dello sviluppo di una determinata specie animale, di 

durata limitata: sicch  l’uomo proviene dalla scimmia e 

ritornerà scimmia, mentre non c’è nessuno che prenda 

qualche interesse a questo sorprendente finale della 

commedia. Come, con il declino della civiltà romana e con 

la causa principale di esso,la propagazione del 

cristianesimo, all’interno dell’impero romano si diffuse un 

generale imbruttimento dell’uomo, così, in un futuro declino 

della universale civiltà della terra, potrebbe prodursi un 

imbruttimento molto più grande e alla fine un imbestiamento 

dell’uomo, sino allo scimmiesco. Proprio perch  possiamo 

renderci conto di questa prospettiva, siamo forse in grado di 

prevenire una simile fine del futuro
1
. 

 

4.1 La natura umana è corrotta 

L’Antropologia pragmatica kantiana sembra avere tracciato un limite invalicabile nella storia del 

pensiero filosofico sull’essere umano, mostrando senza orpelli perifrastici l’irrimediabile corruzione 

della natura umana
2
 e rendendo effettiva l’inconciliabilità del mondo dello spirito con quello della 

materia (homo noumenon e homo phaenomenon). In tale inconciliabilità risiede la possibilità che 

l’uomo si adegui alla propria “natura” come anche la non remota probabilità che tradisca 

quest’ultima: il dramma pichiano si consuma attraverso la libertà
3
. 

Una volta posta l’alternativa, e una volta liberata la natura dalla forma (e, al tempo stesso, 

divincolata la forma dalla natura), viene riconsegnato il destino dell’uomo (Bestimmung) alle sue 

stesse mani, alla sua scelta, e non resta che un atto di fiducia nella bontà di tale scelta. Con un certo 

pessimismo Pascal confessa in maniera lapidaria, sintomo di un’era post-rinascimentaria: «Natura 

corrotta – L’uomo non agisce conforme alla ragione, che pure costituisce la sua essenza»
4
. 

La necessaria storicità della fiducia nelle capacità dell’uomo (in un’epoca è più manifesta, 

nell’altra è latente), del resto, non ci concede la possibilità di approntarne una riflessione mirata, e 

                                                 
1
 F. NIETZSCHE, Umano troppo umano. Un libro per spiriti liberi, a cura di M. Ulivieri, Newton Compton, Roma, 2009, 

n. 247, p. 135.  
2
 Per una chiarificazione di tale affermazione, rimandiamo al paragrafo precedente: “La natura corrotta, la dignità 

dell’uomo e la persona” (3.2.4.8.3). La paternità del concetto “natura corrotta”, inoltre, non è riconducibile a Kant: 

scriveva, infatti, Bacone: «Infatti il male, per la natura umana tuttora corrotta, ha un andamento costante nella durata, 

mentre il bene, in quanto imposto, procede più risoluto nella fase iniziale» - F. BACONE, Saggi, a cura di A.M. 

Ancarani, Sellerio editore Palermo, Palermo, 1996, p. 94. 
3
 Abbiamo inteso interpretare in questo senso il motto kantiano “la metafisica coinciderà un giorno con la morale”. 

4
 B. PASCAL, Pensieri, op. cit., p. 136, pens. 277.  
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per tale motivo vorremmo spostare il centro dell’attenzione verso un altro quesito: in che senso la 

natura è corrotta? Che qualità nomina il predicato “è corrotta”? 

Se la ferita sembra guaribile, la corruzione pare irrimediabile. Il risanamento di una ferita è opera 

ben più affrontabile di una corruzione integrale: da una parte si tratta di suturare, dall’altra, invece, 

si tratta di cambiare completamente. Il giudizio di corruzione appare come una sentenza definitiva, 

senza ricorso in appello alcuno, laddove l’aggettivo “ferito” rimanda ad una necessità di intervento 

con buone probabilità di riuscita: «Lutero, opponendosi per primo al dissolversi di quanto era 

cristiano in quella grecità che gli appariva come una paganizzazione del Rinascimento, reputò 

l’“uomo naturale” come completamente “corrotto” e guastato, e lo definì espressamente come 

“caro” (carne)»
5
. 

L’utilizzo di una parte nominale (“ferita”) anziché dell’altra (“corrotta”) cambia radicalmente – 

neanche a dirlo – ciò che s’intende predicare della natura umana e le azioni da intraprendere su di 

essa: da una parte ci si può ancora adoperare per intervenire, con un faticoso lavoro di cura (è, in 

primo luogo, un’attività formativa ed educativa: si tratta di sanare lo spirito, non tanto la materia), 

in quanto l’uomo “vale la pena”; dall’altra, l’uomo “non vale la pena”, e non rimane altro se non il 

cambiamento, la rottamazione. 

L’affermazione della corruzione della natura umana porta con sé, dunque, anche la possibilità di 

un suo abbandono ed il sospetto che una reale natura – eterna ed immutabile – non ci sia mai stata. 

La traiettoria qui delineata è – ancor prima che la base teorica del post-umanesimo – il preludio 

nietzscheano alla teorizzazione del super-uomo: 

 

Tutti i filosofi hanno in comune il difetto di partire dall’uomo attuale e di credere di 

giungere allo scopo attraverso la sua analisi. “L’uomo” si delinea automaticamente come una 

aeterna veritas, come un essere sempre uguale a se stesso in ogni vortice, come una sicura 

misura delle cose. Ma tutto quello che il filosofo enuncia sull’uomo non è altro che una 

testimonianza sull’uomo di un periodo quanto mai limitato. La mancanza di senso storico è il 

difetto ereditario di tutti i filosofi: alcuni di essi arrivano persino a prendere di punto in bianco la 

più recente configurazione dell’uomo, quale è venuta delineandosi sotto l’influsso di 

determinate religioni e di determinati avvenimenti politici come la forma fissa dalla quale si 

deve partire. Non vogliono imparare che l’uomo si è fatto, che anche la capacità di conoscere si 

è fatta. […] L’intera teleologia si basa sul fatto che si parla dell’uomo degli ultimi quattromila 

anni come di un uomo eterno, verso il quale convergono naturalmente, sin dal loro inizio, tutte 

le cose del mondo. Ma tutto si è fatto: non esistono fatti eterni, come non esistono verità 

assolute. Perciò, da ora in poi, è necessario il filosofare storico, e, con esso, la virtù della 

modestia
6
. 

 

                                                 
5
 M. SCHELER, Sull’idea dell’uomo, in: M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, a cura di M.T. Pansera, 

Armando Editore, Roma, 2006, pp. 54-55. 
6
 F. NIETZSCHE, Umano troppo umano…, op. cit., n. 2, pp. 33-34. Il corsivo è dell’autore. 
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In quest’ultima ottica l’uomo si rivela essere un “antiquato”
7
 prodotto storico della lotteria 

evolutiva, e pertanto non rimane altro se non l’attesa di una nuova fase, l’attesa di una genìa più 

evoluta, l’attesa del post-umano, facendo tappa nel trans-umano. 

Se la natura umana, infatti, è ad oggi corrotta, sarà bene non farla parlare, o quantomeno non 

ascoltarla. Due tendenze sembrano così alternarsi nell’epoca contemporanea nell’interpretazione 

della natura umana: da una parte si percepiscono il silenzio assoluto ed il mutismo del dato 

biologico, dall’altro si assiste al pronunciamento di parole ed indicazioni fallaci, sintomo di una 

corruzione integrale. Il rimedio a tali problematiche, frutto di una concezione a nostro parere 

illuministica e scientistica dell’uomo, è il cambiamento radicale: il trans-umanesimo ed il post-

umanesimo nascono proprio sotto l’egida del “mutare o perire”
8
, illuminati da una fede cieca nel 

divenire. La scienza e la tecnica forniscono, naturalmente, gli strumenti adeguati per rendere 

effettivo tale cambiamento: il “sapere è potere” baconiano diventa il principale metodo per 

avvicinarsi alla natura. I prodromi del superamento dell’uomo giacciono intermante, infatti, nelle 

visioni di Bacone: 

 

La natura spesso viene nascosta, a volte vinta, di rado domata. […] Quando la natura è forte 

e perciò difficile da vincere, si dovrebbero seguire queste fasi: in primo luogo resistere e frenare 

la natura in tempo, come chi, arrabbiato, ripetesse le ventiquattro lettere; in secondo luogo 

limitarla, come chi, ad un pranzo, astenendosi dal vino, giungesse a bere un solo sorso, invece 

che brindare spesso; infine cessare di usarla del tutto. Comunque se si ha la forza per liberarsene 

subito, questa è la soluzione migliore. […] Né inopportuna risulta l’antica regola di piegare la 

natura come una verga, dalla parte opposta, al fine di raddrizzarla, quando naturalmente 

l’opposto non sia un vizio. […] Non si confidi troppo nella vittoria sulla propria natura, perché 

la natura di solito giace a lungo sepolta, ma si risveglia ad ogni occasione o tentazione
9
. 

 

Una bella critica del potere smodato della scienza e della tecnologia sull’uomo (e, per questo 

motivo, di una certa “tipologia di uomo” su un’altra “tipologia di uomo”) si può leggere negli scritti 

di Hans Jonas: 

 

Oggi, l’imminente controllo dell’uomo sulla propria evoluzione è salutato come il trionfo 

finale del suo potere – oggi, la “natura” ingloba significativamente l’uomo stesso, sottraendolo, 

per così dire, al suo splendido isolamento. Ma da chi è esercitato questo potere? Chiaramente, 

dai viventi sui posteri; più esattamente, dagli uomini contemporanei sugli uomini futuri, che 

sono gli oggetti indifesi di scelte precedenti, fatte dai pianificatori di oggi. Il rovescio del loro 

potere è l’assoggettamento futuro dei vivi ai morti. Il potere è qui del tutto unilaterale e di pochi, 

né coloro che lo subiscono hanno la possibilità di esercitare un contro-potere di compensazione, 

                                                 
7
 G. ANDERS, L’uomo è antiquato, Il Saggiatore, Milano, 1963. 

8
 L’espressione qui citata riprende il famoso testo: R. CAMPA, Mutare o perire. Le sfide del transumanesimo, Sestante 

Edizioni, Bergamo, 2010. 
9
 F. BACONE, Saggi, op. cit., pp. 151-152. 
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poiché essi sono i risultati e qualunque cosa facciano metteranno in atto la legge imposta alla 

loro esistenza dal potere che ha governato il loro ingresso nel mondo
10

. 

 

Il dramma pichiano di una natura senza forma si riaffaccia così con prepotenza, aprendo le porte 

ad un nuovo trionfo della volontà disincarnata: «La natura umana tende o alle erbe o alle gramigne, 

pertanto si annaffino in modo opportuno le une e si distruggano le altre»
11

. 

 

4.2 Figure della contemporaneità 

La contemporaneità, traguardo compiuto dell’epoca moderna, sposta il baricentro della 

riflessione filosofica dall’essere umano al soggetto – umano, animale, trans-umano o post-umano 

che sia – mediante una duplice operazione: da un lato vengono dimenticate definitivamente le 

categorie che hanno faticosamente costituito la storia del pensiero, quali la categoria di anima, di 

ragione, di dipendenza, e così via; dall’altro vengono deformati alcuni concetti (persona, soggetto, 

corpo, coscienza, etc.), incentivando uno zibaldone semantico. 

A partire da tale babele concettuale si compie la speculazione contemporanea eminentemente 

post-metafisica, una riflessione che necessariamente è carente in quanto riduce l’invisibile al 

visibile, l’incalcolabile al calcolabile, il metafisico al fisico, e così via. Tale considerazione è tanto 

più cogente se applicata all’uomo, in quanto quest’ultimo rimane comunque metro e misura di ogni 

cosa; l’alternativa ci viene presentata da Blaise Pascal: o si considera la natura umana secondo la 

finalità che le è propria (per Pascal la finalità è un compimento della natura), o la si giudica come 

una realtà tra le altre, tradendo in qualche modo la natura stessa: 

 

La natura dell’uomo si può considerare in due modi: o secondo il suo fine, e allora egli è 

grande e incomparabile, o secondo la maggioranza, come si giudica la natura del cavallo e del 

cane, secondo la considerazione più comune, vedendovi la capacità di corsa et animum arcendi; 

e allora l’uomo è abietto e vile. Ecco le due vie che lo fanno giudicare in modo diverso, e che 

fanno tanto disputare i filosofi. Infatti, l’uno nega il presupposto dell’altro, e dice: «Non è nato 

per quel fine, poiché tutte le sue azioni vi ripugnano»; e l’altro dice: «Si allontana dal suo fine 

quando compie basse azioni»
12

. 

 

La considerazione della finalità della natura implica, evidentemente, una sua previa conoscenza; 

il monito espresso da Pindaro: “Diventa ciò che sei (ciò che apprendi di essere)!” risuona sulle 

labbra di Pascal. 

                                                 
10

 H. JONAS, Dalla fede antica all’uomo tecnologico…, op. cit., p. 226. Il corsivo è dell’autore. 
11

 F. BACONE, Saggi, op. cit., p. 152. 
12

 B. PASCAL, Pensieri, op. cit., p. 124, pens. 201. 
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Il sintomo più evidente della malattia contemporanea anti-metafisica e anti-teleologica è 

rappresentato dalla tendenza al riferimento costante a concetti quali “complessità” ed “emergenza”, 

concetti “sottili” che vorrebbero sostituirsi ad alcune idee “spesse” – e ben conosciute! – evitando 

così la pesantezza anche esistenziale di questioni metafisiche e finalistiche. 

Un’interessante elaborazione del concetto di natura umana quale proprietà “sottile” ed emergente 

è stata intrapresa da James F. Harris, attraverso la “teoria a grappolo della natura umana” (The 

Cluster Theory of Human Nature)
13

: 

 

Dal punto di vista storico e descrittivo, la natura umana è così il prodotto emergente dei 

nessi causali, risultanti dallo stanziamento di un grappolo di proprietà (a cluster of properties) in 

una specie biologica per un periodo abbastanza fisso di tempo. È il prodotto di una convergenza 

felice di proprietà, forse alcune maggiori e alcune minori, così come una baia può essere il 

risultato di una convergenza di fiumi grandi e piccoli. Affermando che la convergenza è una 

convergenza felice, non viene implicata nessuna intenzione o disegno. La convergenza è felice 

nel senso che è un’occasione fortunata per l’esistenza della natura umana stessa
14

. 

 

La leggerezza filosofica di una tale impostazione scade spesso, tuttavia, in superficialità, come 

dimostrano le seguenti precisazioni: la “fortuna” (o caso) è essa stessa un’idea di profonda valenza 

metafisica, come ci ricordano le prime speculazioni filosofiche greche; l’idea di emergenza di una 

proprietà “invisibile” da alcuni accidenti “visibili” fa appello ad un salto logico che deve essere 

rettamente motivato; l’esistenza di alcune proprietà (le proprietà sono accidenti aristotelici) 

indipendentemente da un substrato materiale deve essere in qualche modo giustificata; la 

coincidenza dell’esistente con il dimostrabile è un’assunzione ingenua. 

Un’ultima considerazione sull’espunzione delle cause finali da ragionamenti post-metafisici (in 

particolare del discorso emergentista post-metafisico di Harris): gli esempi riportati da Harris per 

mostrare l’emergenza di una proprietà dalla combinazione di differenti realtà, se letti in maniera non 

superficiale, sono essi stessi la prova provata di una teleologia per la verità non troppo latente. 

Vengono infatti citati dal filosofo americano: la torta che emerge da alcuni ingredienti; il cubo di 

Rubik che emerge da alcune combinazioni; la Sesta Sinfonia di Tchaikovsky che emerge da un 

grappolo di suoni e strumenti
15

. Il punto decisivo è questo: la torta emerge da alcuni dati ingredienti 

e condizioni; il cubo di Rubik viene completato mediante alcune date mosse; la Sesta Sinfonia 

nasce da alcuni dati suoni e strumenti. Dietro questa ”emergenza”, in tutti e tre i casi riportati, esiste 

sempre un atto ragionevole ed un senso, ossia un significato ed una direzione. Il “motore” che guida 

                                                 
13

 Cfr. J.F. HARRIS, The Ascent of Man. A Philosophy of Human Nature, Transaction Publishers, New Brunswick, 2011, 

pp. 17-36. 
14

 Ibi, p. 22. Traduzione e corsivo propri.  
15

 Cfr. Ibi, pp. 22-27. 
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le mani del pasticcere, del giocatore e del direttore d’orchestra è un motore razionale, ossia una 

realtà che imprime un fine, a partire dalle proprie conoscenze. Il pasticcere non mescola farina, 

uova, lievito, sale e cioccolato “a caso” e non cuoce il tutto ad una temperatura “fortunosa”: il fine è 

nel progetto e nelle sue stesse mani. Il senso delle azioni del pasticcere sta nella torta, le sue mani 

lavorano in quella direzione e imprimendo il significato (la forma) della torta. E se così è per la 

torta (per il cubo di Rubik, o per la Sesta Sinfonia), perché non anche per la natura umana? Perché 

non potrebbe esserci, anche a monte di questa, un “disegno” o un’“intenzione”, e quindi una ragione 

ed un fine? 

La paura contemporanea di riconoscere la categoria della finalità come “inscritta” nelle cose 

rimanda, evidentemente, ad una paura metafisica: il Disegno Intelligente richiede comunque 

l’artista. Si faccia attenzione: l’artista non è un burattinaio; il primo inscrive la finalità nella natura 

delle cose in maniera eterna, l’altro “muove gli ingranaggi” dall’esterno, intervenendo per un tempo 

limitato alla “rappresentazione”. Si può ben capire tale differenza, guardando a Tommaso d’Aquino: 

 

La natura è proprio il progetto di una certa attività (concretamente, l’attività divina), 

impresso nelle cose, a ragion del quale le cose stesse si muovono verso un fine determinato: è 

come se l’artefice di una nave potesse concedere ai legni di muoversi da soli per formare la 

struttura della nave
16

. 

 

Marcos spiega così il cambiamento di prospettiva nel considerare la finalità: 

 

La chiave del testo sta nel fatto che son le cose stesse a muoversi vero un fine, di modo che 

la finalità appartiene in maniera propria alla natura. Come in Aristotele, la finalità è interna alle 

sostanze, e dalla metafora dell’artefice si può così prendere una certa distanza, poiché l’artefice 

in questo caso non costruisce, ma imprime l’attività nelle cose stesse, la capacità di auto-

organizzarsi. A differenza di tale interpretazione della finalità come interna, il nominalismo 

accoglie una visione esternalista ed intenzionalista della causa finale. Il fine delle cose sta fuori 

di queste, è l’intenzione del Creatore
17

. 

 

Il passaggio dalla concezione esternalista della finalità al concetto di emergenza appare quasi 

scontato. Potremmo così rileggere il tentativo contemporaneo emergentista di affermare una quale 

priorità della “causa formale” su quella materiale come un’evidente tendenza esternalista: il fine 

non è tanto nella natura, “misteriosamente” disordinata, quanto nell’intenzionalità di chi “legge il 

libro della natura”. 

                                                 
16

 TOMMASO D’AQUINO, Commentario alla Fisica di Aristotele, liber II, lectio 14, n. 8. 
17

 A. MARCOS, Figuras contemporáneas de la teleología, «Diálogo Filosófico», vol. 83 (2012), pp. 12-13. Traduzione 

propria. Rimandiamo a questo stesso testo per un completo ed argomentato stato dell’arte sulla finalità nel pensiero 

contemporaneo.  
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Abbiamo inteso soffermarci sul concetto di emergenza perché sostiene, seppur in maniera 

latente, alcune delle speculazioni filosofiche contemporanee che in seguito esamineremo. La 

“supervenienza” di alcune proprietà (disincarnate, si capisce
18

) ad un qualsiasi substrato biologico 

in maniera fortuita apre, di fatto, la strada al funzionalismo, alla personalità svincolata da un corpo 

(e con essa ai diritti degli animali), alla valorizzazione del corpo e dunque al transumano (preludio 

del post-umano). 

 

4.2.1 Il transumanesimo
19

 

«Tu sapevi che la prima Matrix era stata progettata per 

essere un mondo umano ideale? Dove non si soffriva, e dove 

erano felici tutti quanti, e contenti. Fu un disastro. Nessuno 

si adattò a quel programma, andarono perduti interi 

raccolti. Tra noi ci fu chi pensò a... ad errori nel linguaggio 

di programmazione nel descrivere il vostro mondo ideale, 

ma io ritengo che, in quanto specie, il genere umano 

riconosca come propria una realtà di miseria e di 

sofferenza. Quello del mondo ideale era un sogno dal quale 

il vostro primitivo cervello cercava, si sforzava, di liberarsi. 

[…] Evoluzione, Morpheus. Evoluzione. Come per i 

dinosauri. Guarda dalla finestra: avete fatto il vostro tempo. 

Il futuro è il nostro mondo, Morpheus. Il futuro è il nostro 

tempo»
20

. 

 

Il transumanesimo si definisce, per quanto afferma Nick Bostrom, uno dei suoi più illustri 

rappresentanti, come 

 

un movimento culturale, intellettuale e scientifico, che afferma il dovere morale di 

migliorare le capacità fisiche e cognitive della specie umana e di applicare le nuove tecnologie 

                                                 
18

 Scrive infatti Harris, evidentemente influenzato dal discorso singeriano che fra poco affronteremo: «Comincerò con 

l’assunto che esiste una differenza di significato tra l’essere biologicamente umano e l’avere una natura umana. […] 

Non solo un individuo può essere biologicamente umano […] senza possedere la natura umana, ma è coerente con la 

teoria della natura umana qui sviluppata affermare che potrebbe esserci un’intera specie di creature che sono 

biologicamente umane senza che un singolo individuo di questa possegga una natura umana. È anche coerente con la 

teoria qui sviluppata affermare che potrebbero esserci individui che sono biologicamente non-umani (per esempio, 

alieni provenienti da una galassia lontana), ma che possiedono la natura umana. L’ambiguità tra l’essere biologicamente 

umano e l’avere una natura umana e la distinzione tra le due viene regolarmente rivelata nel linguaggio comune quando 

diciamo di qualcuno – comunque si tratti di un killer psicopatico o di qualcuno in uno stato vegetativo permanente – che 

lui o lei non è “realmente umano”» - Ibi, p. 19. Traduzione propria.  
19

 L’intento di questo breve paragrafo non è tanto quello di evidenziare ed enucleare le possibilità pratiche previste dal 

transumanesimo, quanto, piuttosto, mettere in luce alcuni presupposti filosofici che sono essenziali nell’economia del 

nostro scritto. Per questo motivo, per le questioni da noi tralasciate, preferiamo rimandare a: L.E. ECHARTE ALONSO, 

Neurocosmética, transhumanismo y materialismo eliminativo: hacia nuevas formas de eugenesia, «Cuadernos de 

Bioética», vol. XXIII (2012), n. 1, pp. 37-51; J. BALLESTEROS LLOMPART, Más allá de la eugenesia: el posthumanismo 

como negación del homo patiens, «Cuadernos de Bioética», vol. XXIII (2012), n. 1, pp. 15-23.  
20

 Brano tratto dal monologo dell’Agente Smith nel film: Matrix, USA, 1999, di Andy Wachowski & Larry Wachowski. 
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all’uomo, affinché si possano eliminare aspetti non desiderati e non necessari della condizione 

umana come la sofferenza, la malattia, l’invecchiamento, e persino, l’essere mortali
21

. 

 

È, dunque, in primo luogo, un’associazione che tiene fede ad «un obiettivo chiaro e ambizioso»: 

creare «le condizioni per una rivoluzione morale e intellettuale di orientamento prometeico. Una 

rivoluzione capace di produrre cambiamenti radicali nel mondo della cultura e della vita 

quotidiana»
22

. 

La rivoluzione prometeica promessa e sponsorizzata dai transumanisti ha come obiettivo ultimo 

quello di ripresentare la positività di alcuni valori: l’allungamento della vita, il rallentamento del 

processo d’invecchiamento, la salute dei cittadini e il potenziamento fisico e psichico dei disabili e 

dei normodotati, anche oltre i limiti imposti dall’attuale struttura biologica, nonché 

l’autodeterminazione degli individui e dei popoli
23

. Si tratta, in buona sostanza, di una 

riproposizione di una visione dell’essere umano come entità monodimensionale (esiste solo il dato 

biologico: anche le proprietà superiori sono manifestazione emergente
24

 del materico), carente, e 

per questo motivo da superare, alla ricerca di un essere biologicamente migliore. Come affermano 

gli stessi transumanisti, non si tratta di una visione affatto nuova, ma che fa capo a 

 

un’idea che ha una tradizione solida nella storia del pensiero europeo e che […] ha espresso 

pensatori del calibro di Francesco Bacone, Tommaso Campanella, Jean Condorcet, Friedrich 

Nietzsche, Filippo Tommaso Marinetti, Leon Trotsky, Julian Huxley, Jacques Monod e Jean-

François Lyotard, per citare solo i nomi più noti
25

. 

 

Il centro speculativo di tale prospettiva ruota intorno al concetto di evoluzione, declinato 

secondo la particolare accezione dell’evoluzione “autodiretta”: l’obiettivo transumanista è infatti 

quello di sostituire l’obsoleta lotteria evolutiva cieca, dettata dal caso, con una nuova evoluzione 

consapevole, conquistata mediante i potenti ausili della scienza e della tecnica
26

. Così facendo il 

transumanista si appella ad un’interpretazione positiva a priori del fenomeno evolutivo, considerato 

in tutto e per tutto “naturale”; ne consegue logicamente che l’operato transumanista sarà da 

considerarsi esso stesso positivo a priori, in quanto tende ad assecondare effettivamente lo svolgersi 

“naturale” degli eventi: 

 

                                                 
21

 N. BOSTROM, Intensive Seminar on Transhumanism, Yale University, 26 June 2003, in: E. POSTIGO SOLANA, 

Transumanesimo e postumano: principi teorici e implicazioni bioetiche, «Medicina e Morale», vol. 2 (2009), p. 271. 
22

 Tratto da: R. CAMPA, Manifesto dei transumanisti italiani, www.transumanisti.it.  
23

 Cfr. Ibidem. 
24

 Rimandiamo alla precedente critica al concetto di “emergenza”.  
25

 Ibidem. 
26

 Si legge, ancora nel Manifesto: «Siamo pronti ad accettare la sfida che proviene dai risultati delle biotecnologie, delle 

scienze cognitive, della robotica, della nanotecnologia e dell’intelligenza artificiale» - ibidem.  

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 

http://www.transumanisti.it/
http://www.transumanisti.it/


 

 

 

197 

 

I fautori dell’evoluzione autodiretta, più che sfidare la natura, intendono agevolarne il 

dispiegamento delle possibilità. Il senso e la direzione di cui parliamo sono in fondo quelli che 

stanno alla base dell’emersione della nostra specie – che ha rappresentato l’affermazione di 

organismi più intelligenti rispetto ai loro immediati progenitori. Ecco perché, se ragioniamo in 

termini evoluzionistici, piuttosto che fissisti, risulta chiaro che il transumanesimo non è né può 

essere contro-natura. Noi stiamo piuttosto cercando di stabilire le linee di una nuova armonia tra 

cultura e natura. Non stupisce allora che coloro che ci vedono come un pericoloso nemico sono 

innanzitutto nemici dell’evoluzione e della conoscenza – che della nostra evoluzione come 

specie è stata il frutto finale. […] Il transumano non può andare contro-natura perché nulla di ciò 

che la tecnoscienza può fare si colloca fuori delle leggi della fisica e della biologia. E perché non 

si è mai data una natura umana che non fosse già il prodotto di una auto-domesticazione, di una 

coniugazione dell’umano con l’animale e con lo strumento tecnico e quindi non fosse in 

definitiva già un’evoluzione auto-diretta, seppure ancora non consapevole
27

. 

 

Tra le tante perplessità suscitate da tale impostazione – perché l’evoluzione dovrebbe essere, per 

sua stessa natura, “buona”? – vorremmo rilevare come il transumanesimo ricorra ad una nozione 

alquanto ingenua di natura, intesa, ultimamente, come “tutto-indistinto-che-si-evolve”. Quella 

stessa natura che viene bandita all’interno di ogni discorso sull’uomo, ritorna, così, come principio 

normativo di ogni cosa: il progresso è ricamato nella stoffa di ogni essere vivente, è condizione 

stessa del suo esserci. Il laboratorio nel quale (e sul quale) sperimenta il progresso transumanista è 

proprio il corpo umano, ancora una volta “snaturalizzato” in quanto privato di qualsiasi valore, 

ridotto ad ammasso di cellule e neuroni: il corpo del vissuto si volatilizza definitivamente di fronte 

al corpo “scientifico”. 

 

4.2.1.1 Un’evoluzione “autodiretta”? 

L’impostazione transumanista, tuttavia, non solo ripropone e valorizza la teoria dell’evoluzione, 

bensì ne fornisce una nuova interpretazione mediante l’aggettivo “auto-diretta”: in tal modo si 

avalla integralmente la concezione della natura umana come  «l’esito di un “progetto” (actio)»
28

. Il 

passo avanti compiuto dai pensatori transumanisti consiste nella transizione da una concezione di 

natura come un oggetto («una sostanza o un “piano di sviluppo” contenente una serie di 

informazioni»
29

), a quella di natura come progetto, che 

 

si accompagna al cambiamento dei presupposti del metodo scientifico: la scienza, infatti, 

non ritiene più di scoprire le leggi immutabili della natura ma comincia a riflettere sulla propria 

convenzionalità e sul proprio limite; si ritiene perciò che la natura umana non abbia una 

consistenza oggettiva, ovvero sempre uguale a se stessa, ma possa essere considerata come uno 

schema di azione: l’azione di organizzazione di più parti che possono, in questo modo, essere 

                                                 
27

 Ibidem. 
28

 P. SOMMAGGIO, Umano post umano. I rischi di un uso ideologico della genetica, «Diritto & questioni pubbliche», 

vol. 8 (2008), p. 241. 
29

 Ibidem. 
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liberamente ordinate in unità. La natura umana è dunque considerata come l’atto di 

coordinamento di un insieme di elementi differenti in un tutto unitario, un intero a disposizione 

del ricercatore
30

. 

 

Il progetto evolutivo transumanista – almeno, a nostro parere – non può definirsi tanto come 

“autodiretto”, quanto, piuttosto, come “coatto”, poiché imposto dall’esterno, in particolare da 

un’elite di Illuminati che determina i criteri di “normalità”: la comunità scientifica
31

. 

L’adeguamento allo standard imposto è per sua natura violento, in quanto prevede che la 

conformazione del singolo ad uno schema “eteronomo”, che non nasce dal proprio intimo ma che 

viene giustapposto come una forma da ricalcare: «Ogni progetto di “nuova” umanità, tanto il più 

abietto quanto il più filantropico, contiene sempre un contenuto di violenta riduzione del singolo 

allo schema previsto. Questo tanto in termini politici quanto, oggi, in termini biologici»
32

. 

L’uniformarsi ad un modello esteriore comporta anche la rinuncia forzata all’intima (mai 

demandabile) «domanda etica fondamentale circa la riuscita, o il fallimento, della propria vita»
33

, 

quella stessa domanda alla quale «Kierkegaard fu il primo a rispondere con il concetto post-

metafisico del “poter-essere-se-stessi”»
34

. Si tratta, insomma, della riproposizione del dramma 

kierkegaardiano derivante dalla lotta tra la decisione per una vita estetica-transumana (eterodiretta) 

e quella per una vita etica-umana (autodiretta). Il prezzo di questa seconda modalità di vita è 

necessariamente più alto, ma il guadagno ottenuto è significativamente incommensurabile, come 

testimonia Jürgen Habermas: 

 

A questo edonismo [del transumano] fa auspicabile contrasto una condotta di vita 

decisamente etica [umana, ndr.], la quale chiede all’individuo di raccogliersi e di liberarsi dai 

legami irresistibili dell’ambiente. L’individuo deve assumere con decisione la coscienza della 

propria individualità e libertà. […] Con questa presa di coscienza, la persona «diventa un 

compito a se stessa, un compito che per un verso le è imposto, per l’altro verso la obbliga solo in 

quanto è stata lei a sceglierlo liberamente»
35

. 

 

Di fronte ad una scelta tanto fondamentale non basta, tuttavia, perlomeno in questo caso, 

arrendersi all’ideologia liberalista: non è sufficiente assumere il (non sempre) saggio atteggiamento 

virgiliano del “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”, arroccandosi dietro alla ragione relativista 

per la quale una scelta sarebbe buona, in definitiva, esclusivamente in quanto scelta. In questo caso, 

                                                 
30

 Ibi, pp. 241-242. 
31

 Intendiamo riferirci al ruolo di auctoritas conquistato dalla comunità scientifica ed ai germi di tale conquista: 

l’Illuminismo e la nascita delle “Scuole Normali Napoleoniche”. 
32

 Ibi, p. 243. 
33

 J. HABERMAS, Il futuro della natura umana…, op. cit., p. 9. 
34

 Ibidem. 
35

 Ibidem. Il corsivo è dell’autore. 
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ci si permetta il giudizio lapidario, è in gioco la comprensione che abbiamo di noi stessi e del senso 

della nostra vita, l’immagine che possiamo avere di noi stessi come persone e del nostro genere 

come persone-con-altri: in questo non può essere liquidata come “scelta privata”, perché in effetti si 

tratta di una “scelta sociale”, che dice, ossia, del nostro modo di concepirci come esseri politici. 

Scrive ancora Habermas: 

 

Se spostiamo il confine che separa “caso e libera scelta”, noi modifichiamo 

l’autocomprensione complessiva caratterizzante persone che agiscono moralmente e si 

preoccupano della loro esistenza. […] La possibilità di considerarci autori responsabili della 

nostra storia di vita, e di rispettarci a vicenda come persone eguali per nascita e valore, 

coinvolge per certi versi anche il modo in cui ci intendiamo sul piano antropologico quali “esseri 

di genere”. La domanda allora è: possiamo considerare l’autotrasformazione genetica della 

specie come un mezzo per accrescere l’autonomia individuale, oppure questa strada metterà a 

repentaglio l’autocomprensione normativa di persone che conducono la loro vita portandosi 

mutuo ed eguale rispetto?
36

 

 

Ad un’“autocomprensione del genere”, libera ed in prima persona, e allo stesso tempo politica, in 

quanto comune ad ogni essere umano, si sostituisce così una “comprensione”
37

 imposta dell’essere 

umano, impersonale ed in terza persona, in quanto diretta da un’elite scientifica. L’immagine 

transumana dell’uomo è così, giocoforza, un’immagine parziale e parcellizzata, poiché coglie 

l’essere umano dall’esterno, e dunque lo intercetta solamente come “fascio di fenomeni” 

humeanamente inteso: la sintesi cui perviene il transumanesimo non può che essere una sintesi 

multi-prospettica ma ad un tempo frammentaria, poiché carente, al fondo, dell’unico principio 

interno che ha la capacità di unificare i diversi fenomeni. 

L’importanza del pensiero transumanista nella contemporaneità è l’importanza di chi ha 

debellato ogni riflessione profonda sul limite umano e che si propone, in maniera disincantata, di 

superare ogni barriera che impedisca “empowerment” ed “enhancement”, inseguendo un’ideale di 

perfezione piuttosto superficiale, come scrive Francis Fukuyama:  

 

I sostenitori del transumanismo […] pensano di sapere ciò che costituisce un buon essere 

umano e sono contenti di lasciare indietro gli esseri limitati, mortali, naturali che vedono intorno 

a sé a favore di qualcosa di migliore. Ma capiscono veramente i valori umani più importanti? 

Grazie ai nostri ovvi difetti, noi esseri umani siamo [...] un prodotto la cui interezza è molto più 

della somma delle nostre parti. Le nostre caratteristiche buone sono intimamente collegate a 

quelle cattive: se non fossimo violenti e aggressivi, non saremmo in grado di difenderci; se non 

avessimo sentimenti di esclusività non saremmo leali a coloro che ci sono vicini; se non 

                                                 
36

 Ibi, p. 31. il corsivo è dell’autore. 
37

 Abbiamo inteso virgolettare la parola “comprensione” poiché «nel tempo del post-umano la domanda sull’uomo si 

ritrae da una risposta sulla “natura” della “natura umana”, da una definizione biogenetica o culturale adatta a indicare 

una costante nella origine, una qualche permanenza della vita o della storia, che sappia anche dirne la destinazione 

futura» - M. FIMIANI, Antropologia filosofica, Editori Riuniti, Roma, 2005, p. 117. 
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provassimo mai la gelosia, non proveremmo mai l’amore. Persino la nostra mortalità gioca una 

funzione critica nel consentire alla nostra specie nel suo insieme di sopravvivere e di adattarsi. 

Modificare una sola delle nostre caratteristiche-chiave implica la modifica di un insieme 

complesso e interconnesso di qualità e noi non saremo mai in grado di prevedere il risultato 

finale
38

. 

 

4.2.2 Il funzionalismo e la nozione di persona 

La ricerca di un criterio di eccellenza dell’essere umano sugli altri esseri viventi ha portato ad 

operare una riduzione di questo a mera funzione (intellettuale, riproduttiva, sensitiva, etc.): una 

volta separata l’anima dal corpo, la medesima azione per le diverse facoltà appare più semplice. Ad 

una prima fase di “decostruzione” dell’essere umano e parcellizzazione nelle sue differenti e 

molteplici qualità è seguita una seconda fase di “ricostruzione” di un nuovo essere: la persona. 

Quelle stesse qualità, rinvenute la prima volta in un essere umano – intelligenza, libertà, 

autocoscienza, capacità di progettazione e di soluzione di problemi, linguaggio, etc. – vengono così 

ipostatizzate, svincolate dal substrato cui appartengono, per essere, in un secondo luogo, attribuite 

“per analogia” ad altri esseri viventi. Riemerge così dal magma medievale il concetto post-moderno 

di persona
39

, ancora nomen dignitatis, ma che appare ora come un espediente politico ben 

architettato per designare l’importanza di alcuni esseri viventi, quelli meno scomodi.  

La riproposizione contemporanea del termine “persona” – almeno la più “riuscita” 

riproposizione, quella nata in ambiente anglosassone e ben rappresentata dal pensiero di Peter 

Singer, che fra poco analizzeremo – rincorre la scia della sfida trans-umanista e post-umanista: 

perseguire l’ideale di un essere perfetto, e per questo motivo disincarnato. Il segno più brutale 

dell’imperfezione è, infatti, la contingenza del corpo umano, divenuto ormai materia bruta, senza 

forma alcuna, una volta che l’anima sia stata fatta scomparire tra le speculazioni moderne. Non 

rimane altro che il livello biologico: quelle qualità che sono state in precedenza ipostatizzate, 

liberate dal substrato corporeo, vengono ora fatte afferire ad una nuova materia, più piccola, al 

limite dell’invisibile, e per questo illusoriamente eterna: i neuroni, le cellule, il DNA, i geni, etc
40

. 

L’uomo, così, da “spirito incarnato”
41

 che era, si trova ad essere “materia disincarnata”, materia 

da vivisezionare e ricomporre. Il risultato di tale ricomposizione, tuttavia, non coincide con l’entità 

di partenza: l’essere umano tramonta per far spazio a nuove forme di vita, trans-umane e post-

                                                 
38

 F. FUKUYAMA, Biotecnologie – La Fine dell’Uomo, «Corriere della sera», 10-02-2005, p. 15. 
39

 Per una completa trattazione del “ritorno alla persona nel XX secolo”, rimandiamo a: A. PAVAN (a cura di), 

Enciclopedia della persona nel XX secolo, Edizioni Scientifiche Italiane, Padova, 2008. 
40

 Intendiamo con ciò riferirci, oltre che alle recenti scoperte neuroscientifiche, che hanno guadagnato col tempo il 

prezioso ruolo di auctoritates contemporanee, ai risultati spesso “sbandierati” dalle più celebri riviste scientifiche in 

merito a “geni dell’intelligenza”, “geni dell’altruismo”, “geni dell’infedeltà”, et similia. 
41

 Si è presa in prestito questa bella –seppur non condivisibile appieno – espressione da: R. LUCAS LUCAS, L’uomo 

spirito incarnato. Compendio di filosofia dell’uomo, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1993.  
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umane; persone, per l’appunto. I termini “essere umano” e “persona” vengono così a designare ad 

oggi, certamente non per la prima volta
42

, entità talvolta differenti; i termini “essere umano” e 

“persona” designeranno, in futuro, entità completamente differenti, in quanto si potrebbe assistere 

alla scomparsa dell’essere umano e al trionfo del cyborg, del robot o dell’animale
43

.  

All’orizzonte di questo scenario immediatamente pre-apocalittico – più letterario-fantascientifico 

che filosofico, per la verità – si affaccia la figura di Romano Guardini ed il suo tentativo tenace di 

riproporre l’idea di persona come densa di significato, riferimento costante all’uomo e alla sua 

trascendenza. Il cammino di Guardini – cammino, forse, meno impervio e denso di ostacoli di 

quello dell’attualità – rimane tuttavia, a nostro parere, incompiuto: la frattura fra l’essere umano e la 

persona non viene ancora integralmente risanata. 

Il quesito fondamentale cui rispondere sembra essere, in ultima analisi, quello circa la 

significatività attuale del termine “persona”, la sua utilizzabilità e la sua effettiva descrittività. Il 

confronto con due paradigmi opposti, quello singeriano e quello guardiniano, e l’affondo nel 

pensiero animalista, sapranno fornirci i tratti salienti di un panorama complesso come quello 

contemporaneo, facendo emergere dati utili per un’attenta valutazione. 

 

4.2.2.1 Oltre il confine umano: Peter Singer e la grande scissione antropologica 

Nel dibattito contemporaneo sull’identità dell’essere umano e sulle sue peculiarità assume 

particolare rilevanza il seguente quesito: l’uomo è confinabile entro la sua corporeità o c’è qualcosa 

che la trascende? In un’era post-metafisica come la nostra, il tradizionale dibattito tra materialisti e 

spiritualisti non ha più, tuttavia, senso d’essere: si preferisce accantonare la questione della 

trascendenza per cercare le ragioni dell’eccellenza nel fisico. Superate così, in qualche maniera, le 

pretese dualistiche cartesiane e post-cartesiane attraverso una riduzione dell’uomo ad un’unica 

dimensione, si tratta di ricercare quali elementi possano garantire la sua dignità. Una volta, ossia, 

eliminato il riferimento dell’uomo al trascendente (non tanto religiosamente inteso, quanto 

filosoficamente), non resta che il dato biologico, da interpretare alla luce di canoni scientifici.  

La speculazione filosofica di Peter Singer s’inserisce perfettamente in questo panorama. Come 

abbiamo già notato discutendo l’ipotesi di superamento dei paradigmi in ecologia, il tentativo 

singeriano si configura come un allargamento dell’universo morale
44

, facendo riferimento alla 

figura centrale dell’interesse, realtà emergente dal dato fisico-psichico. 

                                                 
42

 Si deve ricordare che il termine “persona” ha pur sempre origini teologiche. 
43

 Cfr. V. GÓMEZ PIN, Entre lobos y autómatas, Espasa, Madrid, 2006. 
44

 Per mettere in evidenza tale necessità di un allargamento dei confini dell’etica, Singer scrive un testo di notevole 

interesse: P. SINGER, The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, New York, 1981. 
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Mediante il criterio dell’eguale considerazione degli interessi
45

 – ogni interesse deve essere 

valutato nella medesima maniera, prescindendo da chi lo supporti – Singer intende individuare, 

all’interno dell’universo degli esseri viventi, coloro che sono esseri morali e coloro che non lo sono. 

Questa constatazione diventa così la base per aprire le porte ad “un’etica allargata”, ossia ad una 

morale che renda lecito il superamento del confine umano in direzione del mondo non-umano. Il 

presupposto teorico che sorregge tale approccio etico è la negazione dell’antropocentrismo, e con 

esso la critica all’attribuzione di una dignità particolare all’essere umano a priori: 

 

Spesso si dice che la vita è sacra. Quasi mai chi afferma ciò vuol dire ciò che dice. Non si 

vuole dire, come pure le parole sembrano implicare, che la vita è sacra in se stessa. Se così 

fosse, uccidere un maiale o sradicare un cavolo dovrebbe essere aborrito tanto quanto l’omicidio 

di un essere umano. Quando si dice che la vita è sacra, si intende la vita umana
46

. 

 

4.2.2.1.1 Descrivere e valutare 

Le parole sono spesso consumate. La difficoltà, allora, consta nel leggere dietro il logorio di 

queste, il loro significato originario. Gran parte delle argomentazioni singeriane vira in direzione 

opposta: sfruttare l’usura dei concetti, per decostruirli ed utilizzarli strumentalmente ai propri fini. 

In primis, l’aggettivo “umana” che qualifica il nome vita: quale qualità vogliamo aggiungere, 

oggi, mediante l’aggettivo “umana”? In Etica pratica vengono proposte due categorie interpretative 

fondamentali: una specificamente scientifica, per la quale l’attributo “umano” può essere usato 

«come equivalente a “membro della specie Homo sapiens”»
47

; l’altra, morale, dove la stessa 

aggettivazione indicherebbe il possesso di alcune specifiche qualità. Tale ultima categoria risulta 

sovrapponibile alla precedente – nella teoria singeriana – anche se non perfettamente coincidente 

con essa. 

Abbiamo voluto denominare la prima aggettivazione “scientifica”, in quanto «l’appartenenza di 

un individuo a una data specie è qualcosa che può essere determinato scientificamente, esaminando 

la natura dei cromosomi nelle cellule degli organismi viventi»
48

; stando a tale definizione, così, si 

dovrebbe affermare che un essere vivente appartiene alla specie “umana” a partire esclusivamente 

dal suo patrimonio genetico. Sorprendente è che Singer utilizzi in maniera sovente argomenti di 

connotazione scientifica – anche notevolmente sofisticati – per operare e fondare distinzioni tra 

individui; si dimentica così – e questa è una dimenticanza prettamente post-moderna – il fattore 

macroscopicamente più evidente per il riconoscimento dell’appartenenza di un essere ad una data 

                                                 
45

 Cfr. P. SINGER, Etica pratica, op. cit., p. 29. 
46

 Ibi, p. 78. 
47

 Ibi, p. 80. 
48

 Ibidem. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

203 

 

specie: la corporeità. Tale indicatore sembrerebbe, almeno a livello di evidenza più basilare, 

rimandare in maniera subitanea alla somiglianza con altri esseri. Ne sottolinea l’importanza anche il 

filosofo David Cockburn: «Ho puntato già troppo a lungo la mia attenzione sulle differenze che 

intercorrono tra i corpi degli esseri umani e quelli di altre specie»
49

. 

Tale prima caratterizzazione del termine “umano” non è in grado tuttavia di convincere il 

filosofo australiano, il quale intraprende una ricognizione storica (si noti: una ricognizione storica, e 

non una dimostrazione filosofica) per smentire l’efficacia di una distinzione basata esclusivamente 

sul fattore biologico:  

 

Se ritorniamo alle origini della civiltà occidentale, ai tempi dei Greci o dei Romani, 

troviamo che l’appartenenza alla specie homo sapiens non era sufficiente a garantire la 

protezione della propria vita. Non c’era rispetto per le vite degli schiavi o degli altri “barbari”; e 

anche tra gli stessi Greci e Romani, i neonati non avevano un automatico diritto alla vita. I 

neonati deformi venivano uccisi esponendoli alle intemperie sulla cima di una collina. [...] In 

questo periodo, una morte precoce veniva chiaramente preferita ad una esistenza miserabile
50

.  

 

L’obiettivo cui sta mirando Singer è semplice: persuadere del fatto che il fattore biologico 

(macroscopicamente o microscopicamente inteso) non è risultato, nel corso dei secoli, un criterio 

sufficiente per stabilire l’appartenenza di un individuo ad una specie
51

. Dietro tale affermazione si 

nasconde la difficoltà di distinguere adeguatamente il piano del riconoscimento dell’appartenenza di 

un essere ad una data specie dal piano della valutazione morale (o politica, sociale, etc.) di quello 

stesso essere. Che non si riconosca un essere come appartenente ad una data specie in base alle sue 

caratteristiche fisico-biologiche è ben diverso dal fatto che non lo si voglia riconoscere come 

appartenente a quella stessa specie, in quanto non lo si considera degno di appartenervi. La volontà 

(condizionata dal contesto sociale, da una concezione politica, etc.) di non designare un essere 

vivente come appartenente ad una data specie non può mai cambiare il dato fisico-biologico 

oggettivo (ossia che quell’essere appartiene “per natura” a quella specie): la dignità di un ente non 

può, in ultima analisi, dipendere esclusivamente dal nostro riconoscimento.  

Si compie inoltre, in questo caso, un indebito passaggio implicito dal piano dell’essere (il dato 

biologico non è stato sufficiente per riconoscere l’appartenenza di un individuo ad una data specie) 

al piano del dover essere, della normatività (il dato biologico non può più essere sufficiente per 

riconoscere l’appartenenza di un individuo ad una data specie). 

                                                 
49

 D. COCKBURN, Human Beings and Giant Squids, «Philosophy», vol. 69 (1994), n. 268, p. 139. Traduzione propria. Il 

corsivo è dell’autore. 
50

 P. SINGER, Killing, in: T. HONDERICH, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford, 1995, p. 445. Traduzione 

propria. 
51

 Cfr. P. SINGER, Etica pratica, op. cit., p. 80. 
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La difficoltà nella comprensione del testo singeriano è data, così, in gran parte dall’indistinzione 

dei livelli da noi sopra delineati, come mostra anche questo brano tratto da Individuals, Humans, 

Persons:  

 

Ciò [che gli esseri umani siano differenti dagli altri esseri solo a causa del dato biologico] 

starebbe a significare che il numero dei cromosomi, una particolare sequenza del DNA, o 

qualsiasi criterio biologico si voglia adottare per definire l’essenza dell’umano, dovrebbe essere 

trattato come criterio moralmente significante che distingue gli esseri umani dagli altri esseri. 

Qui si presenta una questione ovvia: per quale ragione una categoria biologica dovrebbe essere 

moralmente rilevante di per sé? Ancor di più: per quale motivo dovrebbe essere maggiormente 

ragionevole basare un giudizio morale sul numero dei cromosomi presenti in una particolare 

cellula invece che, si potrebbe affermare, sulla razza, sul sesso o sul colore della pelle?
52

. 

 

Il problema qui riportato sembrerebbe essere, in ultima analisi, mal formulato: ciò che viene 

utilizzato come segno di riconoscimento della presenza di un essere umano non vuole avere 

necessariamente “implicazioni morali”, né tantomeno definirne l’essenza. Il dato biologico (e con 

esso il termine homo sapiens), che immediatamente rimanda alla “parentela” con altri esseri di una 

data specie, deve essere interpretato esclusivamente come indizio per il riconoscimento della 

somiglianza con altri esseri; esso sarà pertanto utile (ed allo stesso tempo necessario) per una 

descrizione, ma non ancora per una valutazione. 

 

4.2.2.1.2 L’uomo senza qualità. Le qualità senza l’uomo
53

 

Non avendo portato frutto l’indagine “scientifica”, il secondo significato del termine “umano” 

viene ricercato all’interno di una classe di “indicatori di umanità”, ossia di qualità che promuovono 

il riconoscimento di un essere come “veramente umano”
54

. Le qualità, prese in prestito dalla 

speculazione del teologo Fletcher, comprendono: 

 

Autocoscienza, autocontrollo, senso del futuro, senso del passato, capacità di porsi in 

rapporto con altri, riguardo per altri, comunicazione, curiosità. È questo che intendiamo quando 

per lodare qualcuno diciamo di lei che “è veramente umana” o mostra “qualità veramente 

umane”
55

. 

 

                                                 
52

 P. SINGER – H. KUHSE, Individuals, Humans, Persons. Questions of Life and Death, Sankt Augustin, Academia, 1994, 

p. 94. Traduzione propria. 
53

 Il titolo di questo paragrafo intende parafrasare e, allo stesso tempo, giocare, con il celeberrimo scritto: R. MUSIL, 

L’uomo senza qualità, a cura di B. Cetti Marinoni, Einaudi, Torino, 2005. 
54

 Cfr. P. SINGER, Etica pratica, op. cit., p. 80. Prima di proseguire con l’analisi di tali indicatori si noti come l’utilizzo 

di alcuni vocaboli abbia significato valutativo più che descrittivo: accostando all’attributo “umano” l’avverbio 

“veramente” Singer opera già una discriminazione, intendendo affermare che si danno anche qualità che si debbano dire 

“umane” in maniera fittizia. 
55

 Ibidem. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

205 

 

Gli esseri umani possiedono dunque – in condizioni “normali”
56

 – in maniera caratteristica 

alcune qualità, le quali possono risultare presenti e manifeste, in modo analogo, anche in individui 

di altre specie. Sebbene tali qualità si possano riconoscere ed in seguito predicare di altri esseri in 

maniera analoga, come si può ben intendere, esse non esistono indipendentemente dall’essere 

umano cui appartengono. Le qualità non sono altro, dunque, che diverse sfaccettature dell’ente in 

cui si sono riscontrate; per rimanere sul caso singeriano: sono, in primo luogo, espressione stessa 

dell’umanità di quell’uomo, del suo modo di essere uomo. L’analogia è una gran bella cosa, perché 

ci permette di paragonare sotto la forma del “come se” situazioni ed entità differenti, tuttavia non 

dobbiamo dimenticare proprio la sua peculiarità fondamentale: il “come se”. Così potremmo dire: 

l’uomo si comporta da uomo (ride da uomo, gioca da uomo, etc.), mentre l’animale si comporta – 

talvolta – come se fosse un uomo (ride come un uomo, gioca come un uomo, etc.).  

Proseguendo l’argomentazione, in Etica pratica Singer sottopone l’attenzione del lettore ad 

un’ulteriore problematica: l’attributo “umano” è stato interpretato in differenti modi nella storia 

della cultura; come riportato, infatti, lo stesso termine indicherebbe, nel pensiero del filosofo, una 

matrice biologica ed una morale: 

 

Questi due significati di “essere umano” si sovrappongono ma non coincidono del tutto. [...] 

Al momento di scegliere quali parole usare in situazioni come questa dovremmo scegliere 

termini che ci consentono di esprimere chiaramente ciò che vogliamo dire, e che non 

pregiudicano la risposta a questioni di sostanza
57

. 

 

L’accantonamento del termine “essere umano”, troppo ambiguo per un’argomentazione 

filosofica che persegua la chiarezza
58

, lascia spazio all’utilizzo di vocaboli o perifrasi che possa 

esprimere in maniera chiara e distinta le due connotazioni: «Per evitare pericoli di questo tipo, ed 

essere chiaro su ciò che intendo dire, metterò da parte per il momento il termine “umano” e in sua 

vece userò due termini differenti, corrispondenti ai due significati di “umano”»
59

. In tal modo viene 

introdotta, surrettiziamente ed in maniera innocua, l’idea che i due significati di “essere umano” 

possano essere scindibili e separati, che l’uno possa esistere indipendente dall’altro; così la perifrasi 

corrispettiva elaborata da Singer per significare il livello biologico dell’essere umano sarebbe 

“membro della specie Homo sapiens”, mentre al secondo termine equivarrebbe il sostantivo 

“persona”
60

. 

                                                 
56

 Si è voluta apportare tale specificazione in quanto tali caratteristiche non sono sempre manifeste in tutti gli individui 

appartenenti alla specie Homo sapiens, bensì talvolta si danno nella forma del “non-ancora” o del “non-più”. 
57

 Ibi, p. 81. 
58

 Stiamo camminando qui, sulla strada delle argomentazioni di Singer, nonostante non siano da noi condivise. 
59

 Ibidem. 
60

 Cfr. Ibidem. 
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Tale nuova definizione genera, agli occhi di Singer stesso, un nuovo problema dello stesso 

genere del precedente: il termine “persona”, infatti, è stato ed è esso stesso fonte di fraintendimenti; 

viene infatti correntemente utilizzato – a torto – nello stesso senso di “essere umano”. 

La grande scissione antropologica ipotizzata da Singer è, infine, così riassunta: «Non tutti i 

membri della specie Homo sapiens sono persone, e non tutte le persone sono membri della specie 

Homo sapiens»
61

. Mediante tale affermazione Singer intende sottolineare come i due termini non 

siano sinonimi, né il loro campo d’azione sovrapponibile; ci spieghiamo meglio: stando alla 

definizione sopra citata il concetto di “membro appartenente alla specie Homo sapiens” sembra 

identificare la stessa porzione originaria di esseri viventi, non mutando, così, la sua estensione; il 

concetto di “persona”, viene invece, di fatto, da un lato esteso ad una maggiore quantità di individui 

(alcune specie di animali non-umani), e dall’altro ridotto (alcuni membri della specie Homo sapiens 

non si possono più far rientrare nel suo campo d’azione). Ribadisce tale concetto Sebastiano 

Maffettone:  

 

Credo che il primo passo [per una visione laica della bioetica] sia costituito dalla 

separazione del concetto di persona da un altro, che di solito viene associato naturalmente a 

esso, quello di essere umano. Si può partire dall’assunzione che non tutte le persone siano esseri 

umani e non tutti gli esseri umani siano persone
62

. 

 

La problematica ora evidenziata, essendo tematica centrale dell’argomentazione  richiede di 

essere analizzata nella maniera più specifica possibile; si tratta, innanzitutto, di andare a verificare 

se la definizione singeriana sopra citata deve essere rifiutata interamente, accettata interamente, o se 

uno solo dei due enunciati possa dirsi falso. 

Affermare che “non tutti i membri della specie Homo sapiens non sono persone”, significa dire, 

evidentemente, che esistono alcuni membri della specie Homo sapiens che non sono persone; 

esemplifica bene ancora Maffettone: «È abbastanza facile – anche se non tutti sono d’accordo – 

trovare esempi di esseri umani che non sono persone, quali i feti e gli uomini che sono in stato 

comatoso grave»
63

. La conclusione cui si è giunti, però, poggia su di un’altra affermazione, che 

viene utilizzata dallo stesso Singer come premessa alla scissione dei termini di “persona” e di 

“membro appartenente alla specie Homo sapiens”:  

 

Poiché l’appartenenza alla specie Homo sapiens non è eticamente rilevante, ogni 

caratteristica o combinazione di caratteristiche che, secondo noi, conferisce agli esseri umani un 
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 P. SINGER, Ripensare la vita, op. cit., p. 208. 
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 S. MAFFETTONE, Valori comuni, op. cit., p. 223. 
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 Ibidem. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

207 

 

diritto alla vita o che in genere rende moralmente sbagliato mettere fine a una vita umana può 

essere posseduta anche da animali non umani. Quando questo non avviene, noi dobbiamo 

attribuire a quegli animali non umani lo stesso diritto alla vita che attribuiamo agli umani, e 

riconoscere che togliere la vita a quegli animali non umani è moralmente sbagliato, né più né 

meno che toglierla agli esseri umani dotati delle stesse caratteristiche o combinazioni di 

caratteristiche. Parimenti, non possiamo giustificabilmente garantire alla vita di un essere umano 

una protezione maggiore di quella che garantiamo a un animale non umano, se in ogni possibile 

scala di caratteristiche rilevanti il primo occupa una posizione più bassa rispetto al secondo
64

. 

 

Quanto qui specificato circa la non rilevanza morale dell’appartenenza alla specie Homo sapiens 

sembra coincidere con l’affermazione che l’essere umano sia un animale al pari degli esseri non-

umani, con caratteristiche che si possono trovare equivalentemente ed indifferentemente in ogni 

specie. Il concetto di “persona“ in questo senso vuole essere categoria ultra-specifica. 

Ritornando all’affermazione dalla quale siamo partiti, nella seconda parte Singer evidenzia che 

non tutte le persone sono membri della specie Homo sapiens; intuitivamente tale proposta sembra 

maggiormente innocua e più veritiera: se si prende in analisi la storia del concetto di persona, si può 

immediatamente constatare come tale attributo si predichi in prima battuta di Dio, e solo in seconda 

istanza – per analogia – degli angeli e degli esseri umani
65

. Ma ciò che primariamente intende 

significare l’espressione singeriana non è il rimando alle radici teologiche del termine
66

, bensì la 

possibile estensione a membri non appartenenti alla specie Homo sapiens. 

La domanda che ora è utile porsi per il prosieguo della nostra trattazione è: perché proprio la 

persona? Quali peculiarità assume tale concetto e quali vantaggi può avere l’introduzione di un tale 

termine in un’argomentazione morale? 

Nel testo Scritti su una vita etica, in una critica ad un’etica basata sull’appartenenza ad una 

specie, leggiamo: «Il diritto alla vita non è patrimonio esclusivo della specie Homo sapiens; è [...] 

un diritto che appartiene propriamente alle persone»
67

. La nozione di persona risulta, così, utile a 

Singer in quanto è in grado, in primo luogo di superare le barriere imposte dalla specie, e pertanto di 

far fronte alla crisi dell’etica occidentale antropocentrica; in secondo luogo essa permette di 

introdurre immediatamente un altro concetto: quello di diritto
68

. Singer, riprendendo il pensiero di 
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 P. SINGER, Ripensare la vita, op. cit., pp. 207-208. 
65

 Per una ricognizione storica adeguata ed una rivisitazione del termine all’interno delle molteplici prospettive 

filosofiche e teologiche, nella storia della cultura occidentale si veda: AA.VV., L’idea di persona, a cura di V. 

MELCHIORRE, Vita & Pensiero, Milano, 1993. Si confronti anche: V. MELCHIORRE, Essere e parola. Idee per 

un’antropologia metafisica, Vita & Pensiero, Milano, 1982, pp. 57-60; in questo testo viene messo in evidenza il fatto 

come il termine, già nella sua radice greca antica, conservasse un nesso strutturale con l’apertura alla divinità. 
66

 Fa notare ancora Maffettone (in contrasto, per la verità, con le nostre considerazioni): «Più difficile è il converso, 

immaginare cioè persone che non siano esseri umani, come Dio o gli angeli e (per alcuni) specie sofisticate di 

mammiferi superiori» - S. MAFFETTONE, Valori comuni, op. cit., p. 223. 
67

 P. SINGER, Scritti su una vita etica…, op. cit., p. 244. 
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Michael Tooley, pone dunque in correlazione l’essere “persona” con il diritto fondamentale alla 

vita: «I soli esseri che hanno diritto alla vita sono coloro che possono concepire sé stessi come enti 

distinti nel tempo – in altre parole: persone, secondo il nostro uso del termine»
69

. Come sottolinea  

McCloskey la nozione di diritto intesa da Singer vuole aver connotazione, in primo luogo, morale. 

Essa, infatti, rimanda immediatamente «a due aspetti: è un titolo che conferisce ai propri possessori 

libertà morali di fare, domandare, godere, etc.; ed è un titolo che impone costrizioni ad altri: 

astenersi dall’interferire [con le scelte del possessore di tale diritto], fare, assistere, etc»
70

. 

Il diritto morale non coincide pertanto con il diritto legale: «I diritti morali si distinguono dai 

diritti legali, dai diritti che competono a membri di associazioni volontarie, ecclesiali. [...] Possiamo 

perdere il diritto morale di fare ciò che il diritto legale (o di una qualche istituzione) ci permette di 

fare»
71

. Se per McCloskey, dunque, il diritto morale inerisce naturalmente ad un essere che possieda 

alcune caratteristiche
72

, per Singer esso necessita del riconoscimento da parte di altre persone di 

alcune specifiche qualità. La questione così posta – indifferentemente da Singer o da McCloskey – 

in realtà, presenta notevoli difficoltà, prima tra tutte la dipendenza del diritto dal possesso di alcune 

qualità. L’alternativa di McCloskey, sebbene possa risultare maggiormente difendibile in quanto 

riesce a svincolarsi dalla scomoda figura di un altro essere che debba riconoscere un diritto, risulta 

pur sempre precaria; entro tali prospettive, infatti, il diritto morale comparirebbe e scomparirebbe 

con la presenza o meno di alcune qualità nel soggetto portatore di diritti
73

. Un’ulteriore difficoltà, 

originata dalla strettissima interdipendenza tra il concetto di persona e quello di diritto, si può 

riscontrare ancora nel testo di Singer: «Se Tooley ha ragione, a quegli esseri che mancano 

effettivamente di autocoscienza non può essere attribuito un diritto alla vita, nel senso proprio di 

“diritto”»
74

. La nozione singeriana di diritto – come il concetto di persona – ha sempre a che fare, 

difatti, con la necessità che un altro essere riconosca tale diritto (nel brano citato Singer utilizza il 

verbo “attribuire”), e pertanto con la sua libertà o meno di accettare tale riconoscimento. Il 

                                                                                                                                                                  
Philosophy and the Social Sciences», vol. 22 (1978), pp. 23-54. In tale articolo la possibilità di attribuire un diritto ad un 

ente è data a condizione che quello stesso ente sia autonomo, autocosciente, e che si sappia autodeterminare. 
69

 P. SINGER, Etica pratica, op. cit., p. 87. 
70

 H.J. MCCLOSKEY, Moral Rights and Animals, op. cit., p. 26. Traduzione propria. 
71

 Ibidem. 
72

 In un brano del testo di critica a Peter Singer McCloskey scrive: «Basic moral rights are possessed by their 

possessors independently of other beings. My moral right to moral autonomy and integrity springs from my nature and 

being; it depends on no one else, and is conferred by no one else» - ibi, p. 27. 
73

 Nel testo già citato il filosofo sottolinea come l’“unica” capacità da cui debba dipendere il diritto morale è la 

“capacity for moral action”; tale peculiarità, come si può ben intuire, in realtà implica una serie di ulteriori capacità 

(razionalità, libertà, autonomia...), che sappiamo manifestarsi a tratti nella vita di un essere vivente. La difficoltà del 

filosofo non sussiste più, allora, nel dover escludere, in contrasto con Singer, alcuni esseri dalla categoria dei potenziali 

beneficiari di diritti (McCloskey riesce infatti a dimostrare che gli animali non-umani non sono dotati di razionalità), 

bensì nel dover allargare la categoria a dei potenziali esclusi (“ex-persons”, “non-persons who have no potentiality to 

become persons)”. Cfr. ibi, pp. 29-33. 
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 P. SINGER, Etica pratica, op. cit., p. 89. 
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riconoscimento di diritti (ed in particolare il “diritto alla vita”, base per ogni altro diritto) avviene 

dunque sempre tra persone.  

Tale questione fa emergere un nuovo problema: nel momento in cui una persona non voglia più 

riconoscere tale diritto ad un’altra persona, può ancora dirsi persona? Se si considera, poi, che la 

nozione di persona, in Singer, è predicabile anche di esseri non-umani, «sorge qualche difficoltà di 

ordine sia pratico che teorico, poiché si può dubitare che un leone-persona affamato sarebbe 

disposto a riconoscere il diritto alla vita, non dico dell’uomo-persona, ma almeno della gazzella-

persona»
75

. 

Individuate le motivazioni che giustificano l’utilizzo del termine “persona” nell’argomentazione 

singeriana, si tratterà, ora, di definire a quali caratteristiche rimandi tale concetto, e, in ultima 

analisi, chi si possa definire tale
76

. 

 

4.2.2.1.3 Chi è persona: verso una nuova definizione 

In Etica pratica Singer chiarisce il significato del termine “persona” riconducendolo 

sostanzialmente alla definizione espressa da John Locke; il pensatore inglese «definisce una persona 

come un essere pensante intelligente, dotato di ragione e riflessione e capace di considerare sé come 

lo stesso, la stessa cosa pensante, in tempi e luoghi differenti»
77

. Tale modo d’intendere il concetto 

di persona si avvicina molto alla classica definizione di Boezio: “rationalis naturae individua 

substantia”
78

; in entrambe i casi le definizioni pongono in risalto proprietà eminentemente 

spirituali, senza un reale riferimento alla corporeità di colui che manifesta tali proprietà. Così – 

continua il filosofo australiano – il significato attribuito da Locke al vocabolo in questione ci 

ricorda in maniera pregnante quella stessa definizione che Fletcher diede al termine “umano”, ad 

eccezione per il fatto che, nel pensiero di Locke, vengono selezionate due caratteristiche cruciali – 

razionalità ed autocoscienza – come nucleo del concetto. La proposta singeriana, a questo punto, si 

configura in questo modo: «In ogni caso, propongo di usare “persona”, nel senso di essere razionale 

ed autocosciente, per catturare quegli elementi del significato ordinario di “essere umano” non 

coperti dall’espressione “membro della specie Homo sapiens”»
79

. 
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 A. PESSINA, Bioetica…, op. cit., p. 83. 
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 P. SINGER, Etica pratica, op. cit., pp. 81-82. 
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Particolare rilievo assume la dimensione della coscienza di sé, condizione di possibilità 

dell’autonomia e dell’esercizio di preferenze; in questo senso la persona si potrebbe sinteticamente 

definire come «un essere che possiede, a livello minimale, un certo grado di autoconsapevolezza»
80

. 

L’autonomia, poi, in quanto «capacità di scegliere, di agire in base alle proprie decisioni»
81

, è 

anche il requisito minimale per la “scelta più fondamentale che si possa fare”: quella di vivere o di 

morire
82

. La parabola ascendente kantiana trova in Singer il suo vertice: l’autonomia (nella scelta 

propria e dalla scelta di altri) è così il valore centrale della persona. 

Autonomi, autocoscienza e razionalità suggeriscono così l’unicità dell’essere che le possiede, ne 

decretano la sua dignità, e, pertanto, la sua irreplicabilità (o impossibilità di “rimpiazzarlo”):  

 

Se pensiamo ad una creatura vivente come un essere individuale autocosciente, capace di 

condurre la propria vita e con un desiderio nel protrarla, l’argomento della replicabilità c’entra 

ben poco. [...] Gli esseri autocoscienti, inoltre, non sono meri ricettacoli di una certa quantità di 

piacere, e perciò non sono replicabili
83

.  

 

La relazione esistente tra coscienza di sé e possibilità di far sì che le proprie preferenze trovino 

soddisfacimento (capacità di progettarsi in futuro), viene messa in chiara evidenza da Ingmar 

Persson, il quale scrive: «Una persona è cosciente di sé come un essere vivente che esiste non 

solamente nel tempo presente, ma anche come un essere vivente che è esistito nel passato e che 

probabilmente esisterà nel futuro. Così, è caratteristica distintiva delle persone di avere progetti o 

piani per il futuro»
84

.  

La progettazione del proprio futuro è dunque strettamente dipendente dall’essere persona, e 

viceversa: nel momento stesso in cui viene a mancare la persona, evidentemente viene a mancare 

anche la possibilità che tutti i suoi progetti o i desideri non ancora realizzati si compiano in un 

futuro; viceversa, il venir meno della capacità di progettare in un futuro identifica lo scomparire di 

quella che chiamiamo persona. 

Entrambi i passaggi risultano problematici dal punto di vista morale, nonostante questi si 

vogliano connotare solamente come una descrizione di un dato di fatto, una constatazione. Ci 

spieghiamo meglio: per quanto riguarda la prima prospettiva, nel momento in cui una persona cessa 

di esistere (per cause da essa dipendenti o meno), si verifica la possibilità che alcune preferenze 
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rimangano inespresse, e ciò determina una perdita dal punto di vista dell’aumento di piacere 

comune (in chiave utilitarista). Il secondo passaggio compiuto da Singer risulta essere ancor più 

problematico, in quanto tende ad identificare come condizione necessaria per l’esistenza di una 

persona una sua peculiarità, ossia quella di progettare il futuro; laddove gli altri attributi che 

caratterizzano la persona persistessero, ma non vi fosse più la capacità di progettare il futuro, 

potremmo comunque dire che la persona non esiste più. 

Sarà possibile, in ultima analisi, operare una macro-distinzione tra molteplici enti in base ad un 

semplice criterio: la capacità di progettare e progettarsi in un futuro; si potrà, ossia, distinguere tra 

«esseri che sono in grado di comprendere che possono esistere aldilà del tempo, con un passato ed 

un futuro, ed esseri che non sono capaci di tale comprensione, e che esistono solamente in una 

specie di eterno presente, che si fonda sulla successione degli attimi»
85

.  

Si tratta, insomma, della medesima distinzione che opera Schopenhauer, ne Il mondo come 

volontà e rappresentazione, tra entità che “leggono il passato ed il futuro” ed entità che solamente 

“vivono in un mondo di percezione”
86

: «Ci sono molti esseri che sono coscienti e capaci di provare 

piacere e dolore, ma non sono razionali ed autocoscienti e quindi non sono persone»
87

. 

La capacità di progettare il proprio futuro si caratterizza, in Singer, come preferenza per la vita 

(ed in tal senso espressione più autentica dell’autonomia), e dunque come allontanamento dalla 

morte, evento che annullerebbe ogni preferenza non ancora realizzata; tale ipotesi causerebbe, 

naturalmente, un aumento della sofferenza, ossia una diminuzione del piacere attuabile
88

. Si tenga 

conto, sullo sfondo di ogni riflessione entro tale materia, che il nostro parlare di aumento o 

diminuzione di piacere o sofferenza affonda le proprie radici in quella visione “totale” singeriana 

dell’utilitarismo delle preferenze; non avrebbe senso, infatti, al di fuori di questa prospettiva, parlare 

di aumento di sofferenza rispetto ad un ente che non sussisterebbe più, in quanto proprio la morte è 
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 P. SINGER – H. KUHSE, Individuals, Humans, Persons, op. cit., p. 103. Traduzione propria. 
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 Cfr. A. SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mursia, Milano, 1991. All’interno dell’ultima 
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 P. SINGER, Etica pratica, op. cit., p. 88. 
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 Si deve prestare attenzione: la sofferenza è ben diversa, per propria natura, dal dolore. In linea generale, la prima 

rimanda a stati psichico-mentali, non necessariamente originati da mancanze biologiche (si può soffrire per la perdita di 

un amico, o per la sconfitta della propria squadra del cuore), mentre il secondo dice solamente di un “segnale di 

allarme” a livello biologico (cfr. D. GALARDI, Sofferenza e dolore: aspetti psicologici e morali della malattia, in: A. 

PESSINA, M. PICOZZI (a cura di), Percorsi di Bioetica, Vita & Pensiero, Milano, 2002, p. 46). In questo senso sembra 
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generale, interpretano la sofferenza come «un dolore intenso e prolungato» - S. CASTIGNONE, Che qualità della vita per 

gli animali non-umani?, «Rivista di filosofia», vol. XCII (2001), n. 1, p. 80. Le premesse per un allargamento della 
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l’annullamento di ogni facoltà in quell’ente (compresa la facoltà di soffrire)
89

. Scrive, infatti, 

Micheal Lockwood:  

 

Ancor più, si potrebbe pensare che sono razionali la paura e l’allontanamento della morte, 

in maggior misura perché (eccezion fatta per i casi di martirio, ecc., dove la morte è vista come 

qualcosa di più della propria fine) essi rappresentano, in generale, la frustrazione definitiva della 

maggior parte dei propri desideri
90

. 

 

Così il ragionamento sillogistico di Singer appare molto semplice: abbiamo una valutazione 

positiva del piacere (premessa maggiore); l’uccisione di coloro che vivono una vita piacevole 

eliminerebbe il piacere che altrimenti essi esperirebbero (premessa minore); pertanto tale omicidio è 

un atto immorale (conclusione)
91

. Tale argomentazione, seppur riesca a rendere conto della 

principale motivazione – in un’ottica utilitaristica – per la quale un omicidio debba essere 

considerato un atto immorale, non riesce a rendere giustizia alla particolarità del caso concreto (in 

primis perché la natura propria del sillogismo è l’universalità). Lo stesso Singer, pertanto, si 

addentra in una puntuale specificazione:  

 

Ci sono due modi per ridurre l’ammontare del piacere nel mondo: una, di eliminare il 

piacere dalle vite di coloro che conducono una vita piacevole; l’altra, di eliminare coloro che 

conducono vite piacevoli. Il primo si lascia dietro esseri che provano meno piacere di quanto 

altrimenti ne avrebbero potuto provare. Il secondo no. Ciò significa che non possiamo passare 

automaticamente da una preferenza per una vita piacevole invece che per una non piacevole, ad 

una preferenza per una vita piacevole piuttosto che per l’assenza di vita. In quanto, si potrebbe 

obiettare, essere uccisi non ci fa sentire peggio; fa in modo che cessiamo di esistere. Una volta 

che abbiamo smesso di esistere, non possiamo sentire la mancanza del piacere che avremmo 

dovuto esperire
92

. 

 

Il dato del piacere qui messo in evidenza, necessita dunque di un soggetto che ne possa fare 

esperienza. Ci interessa, quindi, proseguire nel tentativo di definire chi debba essere questo soggetto 

che può provare piacere e quali siano le condizioni di tale esercizio. 

Innanzitutto si deve sottolineare un’importante correlazione messa in evidenza nel pensiero 

singeriano: perché si dia un dato di piacere in un soggetto, è necessario che questo possa sostenere 

un interesse. Non vi sono, infatti, esclusivamente i piaceri esperiti nell’immediato, bensì anche i 
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 Scrive Singer in Etica pratica: «Chiamerò questo il punto di vista “totale” perché secondo esso siamo tenuti ad 
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cosiddetti “piaceri futuri”, ossia quei piaceri che generano nel soggetto un godimento per la 

realizzazione di un progetto che non si connota come immediatamente esperito, ma pre-gustato. 

Come si può ben intuire, tali piaceri futuri hanno a che fare con la dimensione del desiderio: proprio 

l’attesa della realizzazione del progetto, infatti, genererebbe un desiderio nel soggetto; il desiderio 

che il proprio progetto trovi compimento, inoltre, genera un ulteriore piacere immediato, che 

consiste proprio nella contemplazione di tale desiderio
93

. Entrambe le dimensioni qui messe in 

rilievo, l’interesse ed il desiderio, ineriscono necessariamente ad un soggetto che possa essere in 

grado di aver presente tali aspetti; Lawrence Johnson avanza una critica a Singer proprio in questa 

direzione:  

 

Se tali soggetti sono autocoscienti, allora hanno una concezione del futuro, e normalmente 

hanno un desiderio di continuare ad esistere. Possiamo, inoltre, intuire che, se questi soggetti 

hanno un tale desiderio, essi hanno così anche un interesse a che i loro desideri trovino 

compimento, e consecutivamente un interesse nel continuare a vivere. [...] Galline e cani, d’altro 

canto, sono presumibilmente incapaci di concepire tali desideri. […] Evidentemente, mentre i 

nostri desideri sono necessari per la nostra felicità, essi stessi non sono efficienti guide per 

raggiungerli. (Detto tra di noi: se non siamo così capaci di riconoscere cosa è nostro interesse, 

quale giustificazione possiamo dare per richiedere che un cane riconosca un interesse prima 

ancora che concediamo che esso lo abbia?)
94

.  

 

La conclusione cui perviene Johnson è la seguente: un interesse, per essere tale, deve essere 

“concettualizzato”, in modo da poter diventare “preferenza illuminata”, propria di un essere che 

abbia uno sguardo affacciato sul presente e sul futuro
95

. Sebbene le premesse di tale affermazione 

possano essere condivise da Singer (la relazione tra autocoscienza e desiderio, tra desiderio ed 

interesse, etc.), quest’ultimo si distacca dalle conclusioni, non ritenendo verosimile il fatto che tutte 

le preferenze, per poter dirsi tali, debbano essere concettualizzate. Ancor di più, secondo Singer non 

si può affermare con fondata certezza che galline e cani non si debbano definire autocoscienti; tale 

ultima specificazione risulta importante per il nostro filosofo, in quanto, come sopra già chiarito, 

questa capacità garantirebbe al soggetto il desiderio forte di protrarre la propria esistenza
96

. 

La domanda fondamentale cui perviene Singer è dunque: «Gli animali sono autocoscienti? 

Tentativi recenti di insegnare alle scimmie il linguaggio dei segni hanno dimostrato che almeno 

alcuni animali lo sono»
97

. La possibilità di attribuire l’autocoscienza anche ad animali non-umani 

naturalmente permetterebbe a Singer di allargare il dominio del concetto di persona, e quindi di 
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svincolarsi dalle “catene” dell’antropocentrismo. Le scoperte scientifiche in merito alla possibilità 

di insegnare il linguaggio agli scimpanzé risultano pertanto utili a Singer ai fini di quanto sopra 

descritto: 

 

Supponiamo che sulla base di questi dati si possa affermare che Washoe ed altri scimpanzé 

(più di recente, gorilla), cui è stato insegnato il linguaggio dei segni, siano autocoscienti. Il fatto 

che questi animali possono servirsi di un linguaggio ne fa forse sotto questo aspetto una 

eccezione nei confronti di tutti gli altri animali non-umani? Oppure la verità è semplicemente 

che il linguaggio mette questi animali nelle condizioni di renderci manifeste alcune 

caratteristiche che essi, come altri animali, possiedono già?
98

 

 

L’argomentazione si fonda interamente sulla considerazione implicita che sia possibile 

interpretare gli atteggiamenti ed i comportamenti di qualsiasi essere vivente nella medesima 

maniera. L’intero tentativo di dimostrare la presenza dell’autocoscienza anche in animali non-umani 

prende avvio, difatti, da una deduzione che pare infondata: dall’osservazione dei medesimi 

comportamenti Singer inferisce la presenza di una stessa realtà (o capacità). Scrive infatti:  

 

Se un animale può escogitare un piano accurato per procurarsi una banana – non ora, ma in 

qualche momento futuro – e se riesce a prendere delle precauzioni contro il rischio di perdere 

per propria colpa ciò che è l’obiettivo del piano, allora questo animale deve essere consapevole 

di sé stesso come un’entità distinta che esiste nel tempo
99

. 

 

La teorizzazione di Singer pare dimenticare il fatto che tutto ciò che possiamo dire di un ente non 

appartenente alla nostra specie risulta pur sempre essere interpretato alla luce delle nostre categorie 

di pensiero. Riprendiamo ancora le parole di Sofia Vanni Rovighi, che ben sintetizzano questo 

ultimo nostro pensiero: «Giova tener presente [...] che i caratteri della conoscenza di altri animali 

sono inferiti per analogia con quello che rileviamo nella nostra: interpretiamo la condotta animale in 

base a quello che sperimentiamo in noi quando ci comportiamo in modo simile»
100

. 

Medesime considerazioni possono essere alla realtà del desiderio. Come anticipato, essa 

qualifica l’essere personale, e si pone perciò in stretta connessione – nel pensiero singeriano – con 

l’attribuzione di un diritto. In Etica pratica Singer, a questo proposito, riprende le tesi di Tooley, il 

                                                 
98

 Ibidem. 
99

 Ibidem. Singer si riferisce ad un esperimento operato da Jane Goodall su di uno scimpanzé chiamato Figan. Le 

conclusioni cui perviene la studiosa, dopo un’accurata osservazione dei comportamenti di tale scimpanzé, si possono 

così sintetizzare: Figan possiede “un’aspettativa rispetto ad una serie ordinata di eventi nel futuro”; l’incapacità di 

comunicare a parole le proprie intenzioni non esclude il fatto che si possiedano delle intenzioni; è possibile pensare per 

concetti senza che questi concetti siano potenzialmente traducibili in un linguaggio. 
100

 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, op. cit., vol. III, p. 107. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

215 

 

cui «argomento è basato sulla tesi dell’esistenza di una connessione concettuale tra i desideri che un 

essere è capace di avere, e i diritti che l’essere è ritenuto capace di avere»
101

. Il passo successivo  

 

consiste nell’applicare questa tesi sui diritti al caso del diritto alla vita. [...] Se il diritto alla 

vita è il diritto a continuare a vivere come entità distinta, allora il desiderio pertinente al 

possedere un diritto alla vita è il desiderio di continuare a esistere come entità distinta. Ma solo 

un essere capace di concepire sé stesso come entità distinta nel tempo – cioè, solo una persona – 

può avere tale desiderio. Pertanto solo una persona può avere un diritto alla vita
102

.  

 

La difficoltà che permane sullo sfondo di queste dichiarazioni è già stata da noi messa in 

evidenza: Singer pretende di accordare un diritto ad un ente dal momento in cui sia possibile 

riconoscere che quello stesso ente è degno di ricevere tale diritto. Se il riconoscimento della dignità 

di un ente è dato dal riconoscimento in esso di alcune caratteristiche, si può allora concludere che si 

deve accordare un diritto esclusivamente ad un ente che manifesta tali caratteristiche. Il diritto, in 

conclusione, verrebbe accordato all’insieme di caratteristiche che si ritengono essere “fonte di 

dignità”, più che all’ente stesso. Se, infatti, la dignità (e quindi la persona) è data dal possesso 

attuale di alcune qualità, e tali qualità – come si può ben intendere – non sono sempre possedute dal 

medesimo ente in maniera attuale, allora il diritto compete più alle qualità che all’ente. O meglio: 

non si riconosce un diritto ad un ente in quanto ente, ma ad un ente in quanto substrato di alcune 

qualità, fino al momento in cui tali qualità permangono. Si consideri anche come tale diritto, 

essendo correlato in maniera sostanziale alla presenza di una caratteristica, non si possa mai 

predicare di un gruppo di individui o di una specie, ma sempre e solo del singolo che manifesta, in 

un dato istante, tale caratteristica. Il termine persona viene dunque introdotto da Singer proprio per 

indicare un essere che possieda in maniera attuale alcune determinate caratteristiche (o qualità), 

rinvenute la prima volta in un essere umano. 

L’indebito passaggio compiuto da Singer consisterebbe proprio nel considerare le qualità come 

esistenti indipendentemente dal soggetto che le possiede e nel far coincidere ciò che si dice persona 

con “colui che possiede alcune di queste qualità”. Per evidenziare in maniera ancor più efficace tale 

ultimo aspetto, riprendiamo un interessante pensiero di Wittgenstein: «Solamente di un essere 

umano vivente e di ciò che rassomiglia (si comporta come) ad un essere umano vivente si può dire: 

ha delle sensazioni; vede; è cieco; sente; è sordo; è cosciente o incosciente»
103

. 
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Mediante lo scivolamento sopra descritto si origina un notevole problema: si fa coincidere, 

ovvero, la categoria di persona non solo con il possesso, bensì con l’attualità di tale possesso e, in 

seconda battuta, con l’esercizio attuale di una determinata qualità (eminentemente umana). Ne 

consegue che non è più il soggetto umano a rendere possibili e manifeste determinate qualità, bensì 

sono le qualità stesse messe in atto a rendere possibile l’esistenza di una persona. Per meglio 

chiarire cosa si voglia intendere con quest’ultima precisazione, riprendiamo un suggestivo pensiero 

di Blaise Pascal:  

 

“Io: che cos’è mai? Se si mette alla finestra per osservare i passanti e io passo di là, posso 

dire che ci si è messo per vedere me? No, perché non pensava a me in particolare. Ma chi ama 

qualcuno per la sua bellezza, ama proprio lui? No, perché il vaiuolo, che distrugge la bellezza 

senza distruggere la persona, farà in modo che non l’amerà più. E se mi si ama per il mio 

ingegno, per la mia memoria, si ama veramente? No, perché io posso perdere queste qualità 

senza perdere me stesso
104

.  

 

Tale pensiero – che non esaurisce, evidentemente, l’antropologia pascaliana – ci aiuta ad 

affrontare con maggior pertinenza il problema sollevato da Singer: le qualità sono caduche, possono 

esserci o non esserci, essere possedute in maniera attuale oppure no; il piano del riconoscimento (ho 

visto in te quella qualità...) deve essere mantenuto distinto dal piano della definizione (“io posso 

perdere queste qualità senza perdere me stesso”). La domanda da porsi, in relazione a quanto qui 

specificato, allora sarebbe: qualora una qualità venga a mancare in un essere vivente, qualcosa 

permane? E questo “qualcosa”, cosa è? È, infatti, questa, la stessa domanda che si pone ancora 

Pascal:  

 

Dov’è dunque questo “io” se non è nel corpo né nell’anima? E come amare il corpo o 

l’anima, se non per quelle qualità, che non sono però costitutive dell’“io”, perché sono periture? 

Si potrebbe amare la sostanza dell'anima di una persona in astratto, indipendentemente dalle 

qualità che avesse? Non è possibile, e sarebbe per di più ingiusto. Dunque, non si ama mai 

nessuno, ma solo delle qualità. Non si rida più, allora, di quelli che si fanno onorare per cariche 

o uffici, perché non si ama nessuno se non per delle qualità prese in prestito
105

.  

 

Pascal riesce dunque ad evidenziare come il problema non sia di facile soluzione, e come molto 

spesso siamo tentati dall’attribuire il valore ad una particolare condizione antropologica, più che 

all’uomo stesso, ad una particolare qualità, più che all’essere che la possiede. 

Un’ultima riflessione in merito alla scissione antropologica prospettata da Singer: seppure 

l’australiano intenda scindere il termine di “persona” da quello di “membro appartenente alla specie 
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Homo sapiens” per liberarsi da un atteggiamento specista, lo stesso filosofo sembra dimenticare 

come sia proprio un “membro appartenente alla specie Homo sapiens” ad avere istituito il criterio 

per cui esattamente la “persona” debba avere un valore. È infatti pur sempre l’Homo sapiens nella 

sua fase di persona a decidere che la “persona” sia da tutelare, in quanto valore. 

 

4.2.2.2 Le “buone ragioni” dell’animalismo 

L’approccio singeriano non si configura certamente come una novità nel campo della riflessione 

animalista, seppure introduca, in particolare per quanto riguarda la dimensione morale, l’idea 

innovativa di un’etica allargata. La prospettiva entro la quale si muove Singer è comunque di 

stampo utilitaristico ed eredita l’intero patrimonio di riflessioni inaugurato da Bentham e ripreso da 

Mill e Sidgwick. Il centro speculativo utilitarista in sede di animalismo potrebbe così esser 

riassunto: «Poiché gli animali “sanno soffrire” diventano per ciò stesso i destinatari di doveri diretti 

da parte dell’uomo, il quale è obbligato a non infliggere loro privazioni e sofferenze inutili»
106

. 

L’approccio utilitarista non è tuttavia l’unico percorso intraprendibile per garantire un 

trattamento equo agli animali non-umani: altrettanto frequenti sono l’approccio basato sulla 

simpatia e la prospettiva dei diritti. Il primo è stato utilizzato, in particolare, da David Hume e fa 

leva sull’emotivismo: 

 

David Hume ha costruito una teoria morale (per gli esseri umani) in cui le valutazioni in 

termini di bene e di male non consistono in relazioni razionali bensì nelle reazioni emotive ed 

esistenziali che le azioni, altrui e nostre, provocano nel soggetto, il quale riesce ad 

immedesimarsi nelle situazione di chi riceve gli effetti della azioni stesse; tale processo di 

partecipazione è dovuto alla simpatia, ovvero a quel filo che lega insieme tutti coloro che 

possiedono gli stessi caratteri, che si assomigliano in qualche tratto fondamentale
107

.  

 

Per quanto riguarda, invece, l’approccio proprio della teoria dei diritti, ci sembra interessante 

approfondire con maggiore profondità la speculazione elaborata da Tom Regan, per un certo verso 

già intrapresa dallo stesso Peter Singer. 

Prima di procedere oltre, tuttavia, ci si permetta un’ultima considerazione: le posizioni che qui 

sono state presentate riconoscono di essere in qualche modo teoreticamente debitrici alle scoperte 

darwiniane sulle leggi dell’evoluzione, ritenendo, per ciò stesso, di dover avallare in pieno l’idea di 

un’uguaglianza morale (oltre che fattuale) tra gli animali umani e non-umani. Il passaggio dal piano 
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fattuale a quello morale non è giustificabile ipso facto, ma deve essere argomentata a partire da una 

ben fondata interpretazione dei dati scientifici. Scrive infatti Sgreccia: 

 

Il metodo sperimentale ha un suo limite intrinseco che è costituito dal fatto che deve per 

forza poggiarsi su fatti e dati di ordine quantitativo, suscettibili di essere osservati, computati, 

comparati, ecc.; il metodo sperimentale, perciò, è riduzionista per definizione e questo è un fatto 

che va tenuto in conto
108

. 

 

Se è vero, come afferma Robert Nozick, che «i microscopi ed i telescopi non rivelano parti 

etiche»
109

, occorre approfondire ulteriormente la riflessione sul dato scientifico, per non cadere 

nella tentazione di spiegare ciò che avviene ai livelli superiori mediante ciò che avviene ai livelli 

inferiori; un essere umano non sembra essere, infatti, la semplice risultante di tutte le sue parti, ma 

trasparirebbe qualcosa di più in lui, qualcosa che trascende il dato biologico. Siamo dunque 

concordi con Scheler nell’affermare che 

 

uno studio serio della natura mette in luce solo questo dato: l’uomo, come homo naturalis è 

un animale, un breve sentiero laterale imboccato dalla vita, entro la classe dei vertebrati e, poi, 

dei primati. Dunque non si è affatto “evoluto” dal mondo animale, ma è stato animale, è animale 

e resterà sempre animale. [...] L’homo naturalis non può essere il risultato di un’evoluzione 

animale, appunto perché è stato, è, e resterà sempre un animale
110

. 

 

L’importanza di dover ribadire che l’uomo, come homo naturalis, rimane pur sempre un animale 

– e troppo lontano da questa sua “animalità” non può fuggire –, dischiude, d’altra parte, la 

possibilità che si anche debba parlare dell’uomo come di “qualcosa” che oltrepassa la pura 

animalità. Tale passo “più in su” non viene tuttavia compiuto da chi fonda integralmente la propria 

teoria sui dati-di-fatto consegnatici dalla teoria evolutiva: 

 

Un altro ambito di problemi, infine, è delineato dalla dottrina biologica dell'evoluzione, che 

inserisce l’“uomo” inteso come oggetto delle scienze naturali, nell’evoluzione della specie. 

L’unità desunta da quelle caratteristiche, onde si può parlare dell’“uomo” come di una specie 

zoologica, deve essere attentamente confrontata con quell’unità che designa l’“uomo” nelle 

scienze dello spirito e nella filosofia
111

. 

 

Soffermarsi alla lettura della pagina umana con la lente di chi indaga un essere puramente 

“biologico” non rende affatto giustizia alla complessità dell’oggetto che si sta indagando: l’accusa 

di riduzionismo, in questo senso, appare ben giustificata. 
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Lo stesso Scheler ci offre così una sintesi efficace sulla questione dell’affinità tra uomo e animali 

non-umani, mostrandoci come ancora oggi non si voglia svincolarsi da idee paradigmatiche: 

 

A proposito del dato di fatto che esiste un’affinità di sangue tra l’uomo e gli animali – 

un’onda vivente nel grande regno del mondo organico – le correnti sembrano dividersi 

ulteriormente in due gruppi che chiamerò: i romantici nostalgici della scimmia e i democratici 

reazionari, i quali tentano di eliminare a ogni costo un dato di fatto del mondo. I nostalgici 

romantici sostengono che l’uomo si è “evoluto” dall’animalità; i reazionari democratici invece 

lo negano, convinti che tutti gli esseri che posseggono, oltre al pollice mobile e all’osso 

intermascellare, un “aspetto umano” debbano altresì possedere almeno una scintilla di 

quell’“anima razionale”, che non ha potuto evolversi dall’animalità
112

. 

 

Il nodo centrale della questione risiede, in ultima analisi, nell’interpretazione che s’intende 

fornire di quell’“affinità” che le ricerche darwiniane hanno palesato ulteriormente. Che gli esseri 

umani possiedano delle affinità più o meno evidenti con alcune specie animali, appare chiaro: tale 

affermazione, tuttavia, verificabile sul piano descrittivo, non rivela nessuna novità sul piano 

normativo. Non ci si può permettere di confondere – come spesso si nota in larga parte degli scritti 

animalisti – l’uguaglianza di fatto con l’uguaglianza di valore, ossia con la rilevanza morale di una 

particolare caratteristica. Sono due problemi di ordine differente. Il fatto che alcuni esseri viventi 

presentino caratteristiche affini potrebbe fornirci indicazioni circa la loro costituzione, potrebbe 

aiutarci a collocarli rettamente nella “scala dell’essere”, ma non significa ancora che si debba 

trattarli nel medesimo modo o che si debba concedere loro uguali diritti. Per ottenere tale risultato, 

si dovrà prima dimostrare la ragione per la quale tali caratteristiche considerate affini (che siano 

l’essere senzienti, la soggettività o la semplice esistenza) possano anche essere eticamente rilevanti: 

solo allora potremo avventurarci in una valutazione morale. Il discorso qui intrapreso è tanto più 

vero se confrontato con i principi filosofici introdotti dalla speculazione di Tom Regan, che sembra 

proprio inciampare nell’ostacolo della valutazione morale della “caratteristica rilevante”. 

 

4.2.2.2.1 Diritti agli animali e doveri degli animali 

La riflessione singeriana sulla necessità di un’etica non antropocentrica trova la sua controparte, 

in ambito legislativo, nella speculazione sui diritti degli animali con Tom Regan. Il presupposto da 

cui prende avvio il discorso di Regan sembrerebbe il medesimo di Singer: occorre valutare 

positivamente ogni forma di preferenza, da qualsiasi essere vivente questa sia espressa
113

. La specie, 
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in ultima analisi, non ha alcuna rilevanza morale: ciò che ha realmente importanza è il singolo 

individuo. 

Il punto di novità in Regan, tuttavia, consiste proprio nel porre l’attenzione sull’individuo e non 

sulle qualità che questo potrebbe possedere o manifestare, al contrario dell’impostazione utilitarista: 

«L’utilitarismo fallisce nel suo obiettivo in quanto considera gli individui dei meri contenitori di 

esperienze di valore, non aventi in sé e per sé alcun valore autonomo»
114

. In quest’ultima 

prospettiva «i singoli individui sono considerati come meri ricettacoli del piacere, e quello che 

viene misurato è il piacere stesso, indipendentemente dal suo, diciamo così, portatore»
115

. 

L’impianto “legislativo” che consegue a tali premesse, come mostra la filosofia singeriana, non 

potrà che far dipendere «lo status deontico delle azioni dagli stati di coscienza portati 

all’esistenza»
116

. Vincolare, così, il diritto ad una peculiarità particolare (la capacità di possedere 

preferenze) è un errore logico di non poco conto, come fa difatti notare Regan: 

 

Le preferenze di un individuo (uomo o animale che sia) «possono essere sopravanzate da 

forti preferenze contrarie». Che cosa impedisce, si chiede Regan, di sostenere che le preferenze 

dell’individuo x, per esempio quella di rimanere in vita o di non essere usato come cavia, 

vengano sopravanzate dalle preferenze di un gruppo di persone che vedrebbero risolti i loro 

problemi proprio uccidendo x o adoperandolo per esperimenti? La prospettiva utilitarista […] 

non è sufficientemente garantista, né per gli uomini, né tanto meno per gli animali. […] Solo 

l’affermazione dell’esistenza di veri e propri diritti può tutelare gli individui e quindi anche gli 

animali non più intesi come semplici contenitori intercambiabili di piacere e/o di preferenze, ma 

come esseri singolarmente considerati
117

. 

 

Una siffatta differenza – che potrebbe sembrar liminare – sorge da un’impostazione del problema 

e da un background filosofico dissimile in toto: se Singer è benthamiano, Regan è kantiano. Alla 

luce di ciò si può comprendere il motivo per il quale per Regan gli animali non possono mai essere 

trattati come mezzi, ma sempre come fini
118

: 

 

Ciò che dobbiamo ammettere, la verità che dobbiamo rimarcare è che, proprio come i neri 

non esistono in funzione dei bianchi, o le donne in funzione degli uomini, così gli animali non 

esistono in funzione dell’uomo. […] Essi hanno un’esistenza e un valore propri. Una morale che 

non incorpori questa verità è vuota. Un sistema giuridico che la escluda è cieco
119

.  
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Se volessimo formalizzare i presupposti del ragionamento che conducono Tom Regan ad 

attribuire diritti anche agli animali e a strutturare una nuova morale, potremmo così sintetizzare
120

: 

1) Si deve riconoscere un basilare principio formale di giustizia: i simili 

devono essere trattati in modo simile; 

2) esiste un valore inerente ad alcun esseri, ossia ai “soggetti-di-una-vita”: a 

questi spetta di essere trattati in egual maniera; 

3) il trattamento che spetta ai soggetti-di-una-vita è il rispetto. 

Se il primo presupposto è la mera traduzione del principio di universalizzazione kantiana 

(ripreso, in particolare, da Hare
121

), il secondo è certamente più originale e segna un punto di 

distacco forte dalla tradizione utilitarista
122

: il valore è inerente ad alcuni soggetti, ed è altresì 

incommensurabile ed irriducibile alle esperienze che questi possono provare.  

La giustificazione teorica della necessità di attribuire diritti agli animali (in primo luogo il diritto 

al rispetto), è dunque fondata sul valore inerente di alcuni esseri viventi che sono coinvolto in 

un’azione senza poter elaborare autonomamente giudizi morali, quali, effettivamente, sono gli 

animali. Tra gli individui dotati di valore inerente, infatti, Tom Regan identifica non solo gli agenti 

morali – gli esseri capaci di agire secondo principi morali (gli esseri umani adulti normali) – ma 

anche i pazienti morali, ossia coloro che sono privi della capacità di formulare principi morali 

nonché di ispirarvisi nel determinare quali siano le azioni moralmente buone o cattive (gli infanti, 

gli esseri umani con deficienze mentali, gli animali). 

Agenti e pazienti morali sono così racchiusi in una categoria più ampia, che permette 

l’identificazione del loro valore (inerente): la categoria dei “soggetti-di-una-vita”, ossia 

 

tutte quelle entità dotate non solo di meri stati psicologici (la capacità di avere sensazioni di 

piacere e di dolore), ma di autocoscienza, memoria, desideri, preferenze, senso del futuro ecc. 

Queste caratteristiche non competono soltanto agli esseri umani, ma anche perlomeno ad alcuni 

animali
123

. 

 

I soggetti di una vita  
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hanno una vita che può essere buona o cattiva per loro stessi, nel senso che si rendono 

conto di quanto succede loro e riescono a capire se sia positivo o negativo per i loro desideri e 

interessi. Hanno cioè un certo grado di soggettività, […] tutti sperimentano se stessi come esseri 

autonomi e individuali: sono […] consapevoli della vita che stanno vivendo, anche se poi la 

gamma di interessi e progettualità degli agenti morali, i quali hanno pure una vita morale, è 

incomparabilmente più ampia
124

. 

 

Come già in Singer, dunque, viene introdotta surrettiziamente una categoria trans-specifica, con 

un obiettivo, tuttavia, differente: non si vuole tanto negare diritti ad alcune classi di esseri umani, 

quanto s’intende giustificare la necessità di attribuirli ad animali non-umani. Se ogni soggetto-di-

una-vita (agente o paziente morale che sia) merita il medesimo diritto, il limitarsi a guardare gli 

animali con compassione è ancora troppo poco: occorre rivoluzionare il sistema giuridico attuale, 

per poter dare il giusto a chi se lo meriti. Bisogna anche ricordare che «la qualità di essere soggetto 

di una vita è condizione sufficiente ma non necessaria per possedere valore inerente: per cui niente 

vieta di tentare di costruire una teoria che attribuisca valore»
125

 anche a chi effettivamente non lo è. 

L’etica non è più solo allargata, ma coestensiva al mondo. 

Il punto cruciale di tutta l’argomentazione
126

 ci sembra essere la nozione di “paziente morale”, 

nozione tanto importante quanto oscura: chi è, in ultima analisi, il paziente morale?  

Le distinzioni, in filosofia, sono una gran bella cosa, ma vanno giustificate; i termini vanno 

soppesati, le descrizioni devono essere tali (e non valutazioni implicite), e devono aiutare il lettore 

nella comprensione, aggiungendo informazioni chiare ed utili, seppure a discapito dell’eleganza e 

della forma. In sintesi, il significante deve indirizzare al significato, non solamente evocarlo in 

qualche modo. 

Così come si presenta, la nozione di paziente morale non offre alcuno spunto interpretativo, né 

tantomeno sembra avere un senso (significato e direzione). Il paziente, evidentemente, è colui che 

subisce «gli effetti delle scelte morali degli agenti: per esempio possono essere destinatari di doveri 

da parte degli agenti morali»
127

; quale proprietà aggiunge tuttavia l’aggettivo “morale” al nome 

“paziente”, se non quella di ricordare che ogni azione (umana) è passibile di giudizio etico? 

Abbiamo specificato: ogni azione, non tanto ogni passione, è passibile di giudizio etico; non sembra 

plausibile, infatti, che un soggetto patisca bene o male, senza, al contempo, essere agente. Il 

discrimine è proprio questo: siamo responsabili (ossia passibili di giudizio etico) rispetto a ciò che 
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facciamo o non facciamo (azioni o omissioni) con volontarietà, e non rispetto a ciò che 

semplicemente subiamo inconsapevolmente ed involontariamente. 

Introdurre la categoria dei pazienti morali significa, ultimamente, voler allargare il confine della 

comunità etica oltre l’individuo umano, anzi, ancor di più: porre sul medesimo piano l’animale 

umano e non-umano. Conseguenze del darwinismo. Il problema più evidente, non tanto di ordine 

teorico quanto pratico, consiste nel fatto che, «attribuendo diritti agli animali ed elevandoli di 

conseguenza a membri a pieno titolo della comunità morale, li vincoliamo ad obblighi che non 

possono ottemperare, né capire»
128

. In ultima analisi, gli animali non umani non possono capire 

realtà così complesse – come obblighi e diritti – che hanno a che fare con responsabilità e rispetto: 

non servono elaborate dimostrazioni filosofiche per giustificare tale affermazione, basti l’esperienza 

ordinaria. 

L’obiettivo di Regan, seppur sensato, di vincolare nuovamente un diritto ad un “soggetto di 

diritto”, e non a delle qualità, che oggi ci sono e domani non si sa, fallisce con l’estensione del 

confine morale agli animali anche a causa della vacuità dei concetti messi in gioco (pazienti morali, 

preferenze, sofferenze, etc.). Alla base dell’errore di Regan risiede una fallace valutazione di quella 

che, in precedenza, abbiamo denominato “caratteristica rilevante”: non si comprende, infatti, per 

quale ragione l’essere “soggetti di una vita” dovrebbe garantire una certa rilevanza morale. 

Approdiamo, così, ad una provvisoria conclusione, in sede di dibattito sull’animalismo: sarebbe 

più sensato, forse, arrendersi ad una visione antropogenica ed antropocentrica di alcuni concetti 

(diritto, dovere, etc.), e alla luce di questi orientare nuovamente la nostra riflessione sul mondo.  

 

4.2.2.2.2 Una scrofa chiamata in appello: quando i maiali avevano un’anima 

All’inizio del 1386, a Falaise, in Normandia, ebbe luogo un avvenimento per lo meno 

insolito. Una scrofa di circa tre anni, vestita in abiti da uomo, fu trascinata da una giumenta dalla 

piazza del castello fino al sobborgo di Guibray, dove era stato sistemato un patibolo sul luogo in 

cui si teneva la fiera. Là, di fronte ad una folla eterogenea, composta dal visconte di Falaise e dai 

suoi servitori, dagli abitanti della città, dai contadini venuti dalla campagna circostante e da una 

moltitudine di maiali, il boia mutilò la scrofa mozzandole il grugno e tagliandole una coscia. 

Poi, dopo averla agghindata con una specie di maschera a figura umana, la appese per i garretti 

posteriori a una forca di legno appositamente predisposta, abbandonandola in questa posizione 

fino a che non sopravvenne la morte
129

. 

 

Questo è l’epilogo della triste vicenda, passata alla storia come “la condanna della scrofa di 

Falaise”, episodio che si è inaugurato con un vero e proprio processo penale. Triste, perché prima di 

essere condotta al supplizio, la scrofa fu come d’uso vestita con abito da uomo, panciotto e cappello 
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compresi. Triste, perché durante il giudizio si vagliarono le sue “colpe”, fu difesa da un procuratore 

e condannata da un giudice in relazione agli “atti da lei commessi” e alle “sue intenzioni”. Triste, in 

ultima analisi, dato che «la scrofa, incapace di commettere azioni malvagie, perché priva di anima 

razionale e quindi di libero arbitrio come tutti gli animali, si è resa colpevole agli occhi della 

giustizia della morte di un bambino di tre anni lasciato incustodito nella culla»
130

.  

Il processo alla scrofa di Falaise non è, di fatto, un unicum nel panorama delle accuse contro gli 

animali: tra gli anni Quaranta e Ottanta del Cinquecento furono processati più volte coleotteri e 

ratti, talvolta con esito nefasto per gli esseri umani
131

. Tali fatti costituiscono ancora oggi un motivo 

d’interesse perché rivelano tre dimensioni essenziali, che per esigenze semplificative sintetizzeremo 

schematicamente:  

1) È esistita una credenza che altri esseri al di fuori dell’uomo potessero avere dei doveri nei 

nostri confronti, e pertanto dei diritti; tale idea attinge ancora ad una visione del mondo 

“antropocentrica”, in quanto fa dipendere l’attribuzione di diritti dalla capacità di assolvere 

dei doveri. L’appartenenza ad una “comunità morale” deve essere così guadagnata col 

prezzo dell’ottemperamento di alcuni obblighi. 

2) È insito nell’essere umano il forte pericolo di interpretare i comportamenti di altri esseri 

alla luce di propri comportamenti, “antropomorfizzando” così esseri viventi estranei alla 

propria specie
132

. 

3) Ha doveri e diritti (sia morali che legali) solo chi è in grado di agire con coscienza; nella 

storia del pensiero si è sovente fatta coincidere la coscienza con l’anima. Attribuire diritti e 

doveri è significato riconoscere un’anima (nello specifico “razionale”) anche ad animali 

non-umani. 

Il motivo profondo (e spesso taciuto) della liceità dell’attribuzione di diritti agli animali risiede, 

dunque, proprio in quest’ultimo aspetto: anche gli animali hanno un’anima. La novità non 

sembrerebbe sussistere, dato che già Aristotele aveva garantito tale principio vitale ad ogni essere 

vivente, compresi i vegetali; la contemporaneità sembra tuttavia aver travisato e dimenticato 

l’insegnamento del Filosofo, complice l’identificazione moderna dell’anima con la coscienza: non 

tutti gli esseri viventi hanno un’anima, in quanto non tutti gli esseri viventi hanno una coscienza. 

L’anima, pertanto, da originario principio vitale costitutivo di ogni essere vivente, qualitativamente 
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differenziato, si trasforma, nell’età contemporanea, in coscienza, propria di alcuni esseri viventi, 

quantitativamente (sulla scia della teoria evoluzionista) diversificata. La scrofa di Falaise, 

inconsapevole del motivo della sua condanna e stretta negli abiti mal indossati – perché, in ultima 

analisi, non erano “indossati” – sarebbe stata, suo malgrado, la causa di una parabola discendente 

per l’uomo e ascendente per il non-umano. Neanche lo “volesse” davvero. 

 

4.2.2.2.3 L’immortalità degli animali. Voce di un teologo, Eugen Drewermann 

Abbiate cura degli animali, delle mucche, delle pecore, 

degli asini; credetemi, anch’essi hanno un’anima, sono 

esseri umani, solo che hanno il pelo lungo e non sanno 

parlare; sono uomini d’un tempo remoto, date loro da 

mangiare; abbiate cura degli ulivi, e dei vigneti, […] 

anch’essi un tempo erano uomini, ma tanto, tanto tempo fa e 

non hanno più memoria; l’uomo però ce l’ha e per questo è 

uomo
133

. 

 

L’idea del possesso, da parte di animali non umani, di un’anima è stata ampiamente discussa, 

come già segnalato, in campo filosofico, ma anche in sede teologica. Un’originale elaborazione di 

questa idea è stata intrapresa da Eugen Drewermann, teologo tedesco che si “ispira liberamente” 

alle tesi cristiane, reinterpretandole alla luce di dottrine filosofiche e psicanalitiche non 

propriamente in linea con il Magistero e intrise di afflati vitalistici. 

L’obiettivo principale del teologo consiste nell’equiparare il mondo animale a quello umano, 

passando per l’assunzione dell’immortalità dell’anima dei primi e mettendo in luce le conseguenze 

nefaste cui avrebbe condotto l’accettazione di alcuni dogmi, primo tra tutti l’incarnazione di Dio in 

un uomo: 

 

L’intera teologia cristiana sembra oggi continuare a basarsi necessariamente sul 

presupposto che proprio noi, i rappresentanti della specie homo sapiens sapiens, incarniamo il 

culmine “insuperabile” di ogni possibile sviluppo dell’evoluzione. Il motivo: perché la nostra 

specie è l’unica forma in cui Cristo sia apparso
134

.  

 

Se, da un lato, l’Incarnazione sembra aver ribadito il primato dell’essere umano tra tutte le 

creature e la rinnovata preferenza di Dio per la specie homo sapiens sapiens, creata a Sua immagine 

e somiglianza, dall’altro «la dottrina cristiana della Resurrezione ha spezzato ideologicamente il 
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vincolo vitale che accomuna l’uomo agli animali; e, come ogni dottrina che sia troppo angusta per 

essere adeguata alla realtà, ha generato crudeltà nella realtà della vita»
135

. 

La vittoria sulla morte di Cristo dimostra così fattualmente (e non più solo filosoficamente) 

l’immortalità dell’anima umana: tale dato di fatto sembrerebbe dunque posizionare l’uomo su un 

gradino superiore rispetto agli altri esseri viventi, declassati a esseri senz’anima e legittimando così 

«ideologicamente ogni sorta di tortura»
136

. Il passaggio logico intrapreso dal teologo non sembra 

però essere adeguatamente fondato: per quale ragione l’idea di similarità ontologica dell’uomo con 

Dio dovrebbe giustificare anche “ogni sorta di tortura e crudeltà”? Se Dio è, al medesimo tempo, il 

principio del Bene, l’uomo, essendo ontologicamente più vicino a Dio, dovrebbe quantomeno 

essere più vicino al Bene, e non il contrario. 

Il problema fondamentale risiede, così, per Drewermann, in un’interpretazione troppo radicale e 

strumentale da parte del cristianesimo del racconto della Creazione: 

 

Secondo l’idea propugnata fino ad oggi dal cristianesimo l’intera creazione è al servizio 

dell’uomo, e il Signore Iddio stesso ha dato all’uomo gli animali per il suo nutrimento. […] La 

conseguenza peggiore della dottrina cristiana dell’immortalità dell’uomo la si può senz’altro 

osservare nel campo degli esperimenti sugli animali […] In breve: l’occidente cristiano non 

conosce un’etica in cui alla sofferenza degli animali e alla sofferenza dell’uomo venga dato lo 

stesso peso… poiché solo gli uomini sono esseri immortali!
137

 

 

La pars destruens del teologo – un po’ povera e caricaturata, per la verità – apre le porte ad una 

pars construens, altrettanto vacillante; in essa si possono riscontrare tre principali temi, che 

brevemente discuteremo: l’assunto dell’immortalità dell’anima non-umana; l’idea panvitalistica; 

alcuni principi etici. 

Per quanto riguarda il primo tema, centrale peraltro nell’economia dello scritto, da buon teologo 

Drewermann fa ricorso ad un atto di fede, laddove con “fede” si intenda il “contraddittorio” della 

ragione: «La fede nell’immortalità degli animali ci è necessaria se non altro come idea regolativa 

della nostra ragion pratica, come fondamento di un’etica che preveda il dovuto rispetto per tutte le 

creature viventi»
138

. La difficoltà dell’argomento convince il teologo ad abbandonare il piano 

dell’argomentazione, giacché «filosoficamente l’immortalità dell’anima umana è tanto poco 

dimostrabile quanto l’immortalità dell’anima degli animali»
139

. Esimendoci dal commentare la 

prima parte di tale ultima affermazione – colpevole, perlomeno, di una lettura superficiale di 
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elaborate speculazioni che hanno impegnato secoli della storia del pensiero – vorremmo sottolineare 

la patente illogicità della considerazione, che oltrepassa di molto la dimostrazione per assurdo: dato 

che né A né B sono dimostrabili, allora A e B sono entrambi veri per definizione. Nemmeno 

l’ipotesi per similarità tra la specie homo sapiens sapiens ed altre specie animali, fondata su ingenue 

letture darwiniane
140

, sembra fornire ragioni sufficienti per avallare la tesi dell’immortalità animale: 

 

Una cosa è certa: a dispetto di quanto voleva Aristotele
141

, gli animali, soprattutto quelli 

superiori, sono tutt’altro che meri rappresentanti di specie prive di soggettività. Tra chi scrive di 

teologia oggi non c’è praticamente nessuno che prenda atto del fatto che in particolare i nostri 

parenti più stretti, i gorilla e gli scimpanzé, dispongono delle nostre stesse capacità espressive 

innate: possono ridere e piangere, essere contenti e aver paura, essere teneri o arrabbiati, e 

dormendo possono sognare. Ma, allora, chi ci ha autorizzato a distruggere brutalmente lo spazio 

vitale di questi esseri viventi, la cui intelligenza e il cui repertorio affettivo corrispondono 

all’incirca allo stadio di sviluppo dei nostri progenitori di circa 2 milioni di anni fa?
142

 

 

Il secondo tema da noi evidenziato in precedenza è forse il più interessante. L’intero scritto di 

Drewermann è sostenuto da un panvitalismo ciclico, di nietzscheana e spinoziana memoria, 

perfettamente allineato con l’ecologismo contemporaneo. L’uomo non è che una parte insignificante 

dell’eterno flusso vitale, questo «scambio eterno, gigantesco, senza fine», che altro non è se non 

«l’andare e venire dalle maree, se non il vortice di una spuma baluginante composta da una miriade 

di minuscole bollicine d’aria»
143

. Tutto si muove e tutto ritorna, nel Dio-o-Natura: 

 

O tutto ritorna, le meduse e i gabbiani, le nuvole e gli arsenali, il sole e il mare, oppure tutto 

è nulla. È solo per poi ritornare che tutto ciò che esiste deve trapassare in quel baluginio di luce 

la cui forma è lo spirito, un essere senza rappresentazione, che soltanto intuiamo. È l’eterna 

verità degli antichi Egizi: tutto è solo allegoria, né più né meno; tutto è un fenomeno in 

transizione, una cifra magica della trasformazione di tutta la vita nella sfera del divino. Nulla 

perisce davvero nell’ora della morte. […] Per questo gli antichi dicevano: «Chi è morto si è 

trasformato in Dio». Possiamo aggiungere: non moriamo mai da soli. Nel momento della nostra 

morte discendiamo insieme nella barca del sole
144

. 

 

L’immortalità dei singoli esseri viventi – perché non anche dei vegetali? – è dunque garantita 

dalla loro condivisa permanenza in Dio, dal loro comune essere Dio, o meglio: dal loro essere modi 

finiti della sostanza infinita, per dirla con Spinoza:  
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Ma Dio non esiste se non esiste l’immortalità; infatti, se esistesse e tutto quanto gli fosse 

indifferente, e si mostrasse insensibile anche soltanto verso il più piccolo degli esseri sensibili, 

allora anche a noi, che pensiamo e sentiamo nonostante la nostra piccolezza, sarebbe indifferente 

Dio
145

. 

 

Se Dio è co-estensivo al mondo, ed ogni essere respira in lui – arriviamo così all’ultima tematica 

– l’uomo deve arrendersi ad un’etica non-antropocentrica. I comportamenti dell’uomo si devono 

così inserire nella cornice di quel rispetto per ogni entità cosmica che riverbera la Sua luce, lottando 

contro la sofferenza di ogni più minuta particella, che è, propriamente, la sofferenza di Dio. Il 

discorso teologico lascia così spazio a programmi sociali che, in consonanza con i programmi del 

“Manifesto della Deep Ecology”, mirano ad una riduzione demografica umana: 

 

Se vogliamo che anche una minuscola parte delle specie animali e vegetali oggi ancora 

numerose, soprattutto nelle foreste tropicali, abbia almeno la chance di sopravvivere al fianco 

dell’uomo, la specie umana dovrà smettere per la prima volta nella sua storia di obbedire 

incondizionatamente al comandamento ricevuto da Dio in Paradiso: «Siate fecondi e 

moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 

cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». Meno esseri umani, per rendere possibile 

la sopravvivenza di una maggiore varietà di specie animali e vegetali: un programma che per 

l’antropocentrismo cristiano suona ancora oggi come una pretesa assolutamente intollerabile. 

Poiché, se solamente la vita umana ha come attributo l’eternità, se vale questa premessa 

teologica, non ci saranno mai abbastanza esseri umani, dal momento che essi soli sono chiamati 

alla felicità eterna, mentre l’esistenza di piante e animali non vale letteralmente niente sub specie 

aeternitatis
146

. 

 

Il punto di crisi più evidente della speculazione di Drewermann risiede nell’assunzione 

dogmatica della tesi da dimostrare: se la pars destruens risulta difficilmente giustificabile, la pars 

construens è ancor di più priva di ogni fondamento logico-teoretico. L’obiettivo fallito – ben 

pretenzioso, per la verità – di dimostrare l’immortalità dell’animale svanisce così insieme alle 

critiche al Magistero e ai buoni propositi etici.  

 

4.2.2.2.4 Politicamente scorretti 

L’animale esiste. 

L’uomo agisce, dice, sente, vede, ha, etc. E in tutti questi atti, esiste. 

Ecco la differenza – è politicamente scorretto parlarne, si capisce – tra animali umani e non-

umani: l’animale è semplicemente, mentre l’uomo “è per”. Il limite dell’animale  
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è costituito dal fatto che tutto ciò che gli è dato, il medium e il proprio insieme corporeo – 

ad eccezione del suo stesso essere, dell’essere il corpo stesso –, si trova in relazione al qui ed 

ora. Nel suo essere è assorbito nel qui ed ora senza che ciò gli si oggettivi, poiché non se ne 

differenzia. Rimane il tramite mediatore della realizzazione concretamente vivente; c’è un 

semplice vivere
147

. 

 

Al converso, l’essere umano “esiste per”, in quanto vive ad un tempo nell’hic et nunc ed al di 

fuori dell’hic et nunc: il suo sguardo è direzionato non tanto dall’immediatezza del corpo, quanto 

dal fine, per sua natura non vincolato alle coordinate spazio-temporali. Il fine è poi relazionato 

significativamente con la razionalità: è solamente grazie a quest’ultima che i fini sono posti in 

essere e possono venire perseguiti (o rinnegati). Si rende chiaro, in questo modo, il motivo per cui 

«il pensiero fa la grandezza dell’uomo»
148

, e la causa per la quale  

 

è pericoloso mostrare troppo all’uomo quanto è simile alle bestie, senza mostrargli la sua 

grandezza. È ugualmente pericoloso mostrargli troppo la sua grandezza senza mostrargli la sua 

bassezza. È poi ancora più pericoloso lasciargli ignorare l’una e l’altra. È molto utile, invece, 

mettergli sotto gli occhi l’una e l’altra. Non bisogna che l’uomo creda di essere uguale alle 

bestie o agli angeli, né che ignori le une e gli altri, ma che li conosca ambedue
149

. 

 

In termini più contemporanei, la riaffermazione della trascendenza umana (il suo non essere 

vincolato al “qui ed ora”) ha assunto la forma “filosoficamente meno densa” della fuoriuscita 

dall’ambiente circostante: 

 

Se la vita dell’animale è centrica, la vita dell’uomo, che non può spezzare la centratura e 

insieme ne è proiettato al di là, è eccentrica. L’eccentricità è la forma, caratteristica per l’uomo, 

del suo posizionamento frontale rispetto al campo circostante. Come io che rende possibile il 

completo ripiegamento su di sé del sistema vivente, l’uomo non sta più nel qui e ora, bensì 

“dietro” di esso, dietro se stesso, privo di luogo, nel nulla; egli si scioglie nel nulla, in 

un’assenza di luogo e di tempo spazializzante e temporalizzante. Privo di luogo e di tempo, egli 

rende possibile il vissuto di se stesso e insieme il vissuto della sua assenza di spazio e di tempo 

come uno stare al di fuori di se stesso, poiché l’uomo è una cosa vivente che non sta più soltanto 

in sé, bensì il suo “stare in sé” è il fondamento del suo stare. Egli è posto nel suo limite e perciò 

è al di là di ciò che lo limita come cosa vivente. l’uomo non soltanto vive ed esperisce, ma 

esperisce il suo esperire
150

. 

 

La trascendenza dell’uomo rispetto alla natura – la sua capacità di porsi al di fuori delle 

costrizioni corporee grazie allo spirito – lo svincola dall’ambiente dell’esistenza per proiettarlo nel 

mondo della libertà e del progetto. Abbiamo volutamente utilizzato i termini “mondo” e “ambiente” 

secondo due accezioni differenti, in quanto l’uomo «non è definitivamente legato ad un particolare 
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ambiente limitato. In questo senso è “libero dall’ambiente” e perciò “aperto al mondo”. Egli ha al di 

là del proprio ambiente (Umwelt), un mondo (Welt) aperto»
151

.  

La realtà propria dell’uomo è dunque il mondo, ossia la dimensione dell’universale (ed al 

medesimo tempo del particolare), che rompe ogni limitazione determinata e ogni ripetitività. Il 

mondo, ogni mondo, come orizzonte di senso, è l’uomo stesso: per questo motivo «con ogni 

nascita, un nuovo inizio appare all’interno del mondo, un mondo nuovo è virtualmente giunto 

all’esistenza»
152

. L’irriducibilità di un mondo all’altro segna anche l’unicità dell’uomo, essere 

vivente per sua stessa natura imprevedibile, al contrario dell’animale: «Il fatto che l’uomo sia 

capace d’azione significa che da lui ci si può attendere l’inatteso, che è in grado di compiere ciò che 

è infinitamente improbabile. E ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la nascita di 

ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità»
153

. 

L’irripetibilità dell’uomo – ed al tempo stesso di qualsiasi atto umano – segna una differenza 

incolmabile con qualsiasi altro essere, a tal punto che la consapevolezza di tale differenza essenziale 

– perché, proprio di essenza qui si tratta – modella altresì un nuovo vocabolario, questa volta, sì, 

scevro di analogie implicite ed in-esplicitate. Un vocabolario che possiede termini e concetti che 

sono riferibili esclusivamente all’uomo e nel quale non campeggia la voce “per analogia”. Per tale 

motivo anche la prospettica plessneriana, seppur affascinante ed evocativa, deve necessariamente 

lasciar spazio a riflessioni che siano maggiormente giustificate e inequivocabili, che non siano 

affette, ossia, da forme neanche troppo latenti di “antropo-eccentrismo”.  

Esistono poi due livelli differenti di speculazione dell’uomo, l’uno superiore (quello filosofico, 

che punta alla sua essenza) e l’altro inferiore (quello biologico, che punta alla descrizione delle 

caratteristiche rilevabili “superficialmente” – agli accidenti). Due livelli che possono esser 

considerati separatamente, con la consapevolezza, tuttavia, che si tratta di due aspetti entrambe 

fondamentali nell’uomo, e che l’uno deve costantemente rimanere nell’orizzonte di senso dell’altro. 

L’homo naturalis non ha senso senza l’homo spiritualis e viceversa, proprio perché l’uomo non è 

“spirito incarnato” e nella realtà non esiste né l’uno né l’altro: esiste sempre e solo questo uomo, hic 

homo, la persona umana (debole o forte, fragile o meno). Scrive, infatti, Tommaso d’Aquino:  

 

La persona, in qualsiasi natura indica ciò che è distinto in quella natura: cioè nella natura 

umana significa questa carne, queste ossa, questa anima, che sono principio di individuazione 

per l’uomo; le quali cose, pur non facendo parte del significato di persona, tuttavia fanno parte 

di quello di persona umana
154

. 
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Altro discorso si deve, invece, intraprendere per l’animale non-umano. Il più grande elemento di 

rischio, peraltro già evidenziato, di una caratterizzazione dell’animale non-umano per differenza (o 

similarità
155

) con l’essere umano, risiede nella fragilità del nostro linguaggio e nella difficoltà di 

ricercare un vocabolario che non travalichi nel vocabolario umano, come sostiene Coreth: 

 

Se si vuol comprendere l’uomo, distinguendolo per via di comparazione, bisogna prima 

comprendere l’animale a partire dall’uomo. Il problema di questo “circolo ermeneutico” non 

viene considerato quando, in modo ingenuo, si fanno affermazioni antropomorfiche a proposito 

degli animali e si caratterizza il comportamento animale con concetti specificatamente 

antropologici, che hanno la loro origine nell’autoesperienza umana. Noi non possiamo, per 

principio, trasporci nella “coscienza” o nell’“esperienza” degli animali – è già problematico che 

si possa, in assoluto, parlare di coscienza e di esperienza. Possiamo soltanto descrivere 

fenomenologicamente il comportamento esterno degli animali e cercare di coglierlo nella sua 

peculiarità, distinguendolo dall’autoesperienza umana, senza compromettere la differenza 

essenziale di questa
156

. 

 

La ricerca di tale “pulizia” concettuale e semantica è compito tanto arduo quanto necessario: 

occorre tuttavia tornare ad una separazione dei campi di significato, in modo da riparare agli 

equivoci sin dalla loro nascita, senza trascinare con sé il fardello di una semantica che tende ad 

assecondare l’ambiguità e l’evocazione più che la chiarezza. 

Qui si fermano le nostre osservazioni politically correct. Un’ultima risposta a Singer, a Regan, e 

ai sostenitori dei diritti degli animali, invece, politicamente scorretta e volutamente evocativa: e se 

gli animali non-umani fossero capaci di intendere e di volere
157

, sarebbero disposti ad accordarci 

quegli stessi diritti che noi oggi vorremmo attribuire loro? Senza affrettare risposte, lasciamo 

parlare il Vecchio Maggiore, verro orwelliano de La fattoria degli animali: 

 

Non è dunque chiaro come il sole, compagni, che tutti mali della nostra vita scaturiscono 

dalla tirannia dell’Uomo? Basterebbe sbarazzarsi degli esseri umani e il prodotto della nostra 

fatica ci apparterrebbe per intero. […] Se vi diranno che l’uomo e gli animali hanno gli stessi 

interessi, che la prosperità dell’uno è la prosperità degli altri, non ascoltate: sono tutte 

menzogne. L’Uomo non bada agli interessi di nessun’altra creatura, ma solo ai propri. E fate che 

tra noi animali ci sia perfetta unione, perfetta comunanza nella lotta. Tutti gli uomini sono 

nemici
158

. 
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 Cfr. A. MARCOS, Postmodern Aristotle, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2012, pp. 91-106. 
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 E. CORETH, Antropologica filosofica, op. cit., pp. 62-63. La pur interessante fenomenologia di Coreth appare, 

tuttavia, carente, nel momento in cui si astiene da una descrizione del comportamento umano, dichiarando 
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 Sinteticamente, e rispetto a tutto ciò che è stato scritto sino ad ora: è un’ipotesi per assurdo. L’essenza non è soggetta 

ai principi dell’evoluzione, e dunque l’animale non-umano, essere vivente non razionale e non libero, non potrà mai 

essere diversamente. 
158

 G. ORWELL, La fattoria degli animali, a cura di G. Bulla, Oscar Mondadori, Milano, 2009, cap. I. 
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Ma questa è solo letteratura, in fondo. Il rischio, tuttavia, davvero all’orizzonte, è che anche la 

nostra filosofia – la nostra scienza, le nostre ricerche ed esperimenti – diventino materiale da 

letterati, materiale per letterati. In questo caso, il verisimile avrebbe vinto sul vero. 

 

4.2.2.3 Uomini animali o animali umani? Un’inversione di tendenza 

Giunti all’epilogo di questa nostra breve riflessione sugli animali non-umani e sulle peculiarità 

che li differenziano (o li accomunano) dagli esseri umani, sulle caratteristiche di questi ultimi, sui 

concetti che possono descriverli in maniera più o meno essenziale, vorremmo proporre uno spunto 

di riflessione conclusivo: la contemporaneità ha, di fatto, operato una rivoluzione prospettica (non si 

comprende fino a che punto in maniera consapevole) nella concezione dell’essere umano e non-

umano. Se, da una parte, ossia, si assiste ad un innalzamento di grado dell’animale, dall’altra 

l’essere umano viene degradato ad animale – a causa, sicuramente, anche delle teorie darwiniane; 

l’uomo non è altro, in ultima analisi, se non un animale evoluto, un essere che viaggia più 

speditamente e anticipatamente sulla linea immaginaria evolutiva; ecco la descrizione che Scheler 

fornisce di parte di questo fenomeno: 

 

In tempi recentissimi [...] l’uomo sembrò scomparire nell'animalità, nella natura inferiore, 

per cui si dovette cercare, ultima spes, una ulteriore differenza che lo “salvasse”, impedendogli 

di degradarsi completamente in essa. Vi è però un fatto alquanto sorprendente: l’uomo, fino ad 

oggi, è “progredito” a tal punto [...] che al tempo in cui credeva di essere un Dio era molto più 

consapevole della propria animalità, di oggi che, sorridendo con protervia, si definisce un 

animale. L’uomo è un ente così vasto, vario e poliforme che ogni definizione si dimostra troppo 

limitata
159

. 

 

Le tendenze, per la verità, non sono così ben definite come le abbiamo descritte: accanto al 

modello riduzionista darwiniano è sempre coesistita un’idea essenzialista nella considerazione 

dell’essere umano, così come accanto al macchinismo moderno di stampo cartesiano sono 

convissute interpretazioni più nobili dell’animale. 

Una costatazione, tuttavia, ci preme mettere in risalto: il tramonto dell’uomo animale e l’ascesa 

dell’animale umano
160

 costituiscono il vertice della parabola di altri due fenomeni, radicati 

nell’epoca moderna e con notevole influenza sulla contemporaneità, ossia il tramonto dell’idea di 

anima individuale e l’ascesa della categoria di soggetto.  

                                                 
159

 M. SCHELER, Sull’idea dell’uomo…, op. cit., p. 54. 
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 Si faccia attenzione: nonostante i due concetti possano sembrare similari, intendono definire due categorie agli 

antipodi, nelle quali l’aggettivo qualificativo dice della “differenza che specifica il nome”. L’animale umano sarebbe, in 

questo senso, l’animale con qualità umane, laddove l’uomo animale risulterebbe essere l’uomo ridotto al rango di puro 

animale. 
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Apparentemente in contrasto con la concezione razionalista dell’uomo moderno, in realtà queste 

ultime idee ne costituiscono la conseguenza più naturale: «Entro la linea della filosofia cartesiana si 

arrivò a costituire un’idea dell’uomo come un essere principalmente razionale, e un’idea di ragione 

come un qualcosa di astratto e completamente disincarnato»
161

. Se l’anima, di fatto, viene 

disincarnata dal corpo, da un dato corpo (questo corpo umano), non appartiene più a nessun corpo, e 

quindi può appartenere a tutti i corpi. Il crepuscolo del principio aristotelico (e più compiutamente 

tomistico) di anima individuale forma e principio di unità del corpo – e per questo motivo dignità 

del corpo – apre la via alla materializzazione del corpo e alla smaterializzazione dell’anima (o 

meglio: della coscienza, della ragione, etc.). 

Una volta minata l’unità del corpo e la sua consistenza formata dall’anima non resta che 

arrendersi alla brutalità della materialità del fisico, freddo, inerte e senza qualità, e per questo 

modificabile e plasmabile. Ecco allora che l’anima (o meglio: la coscienza) si aggiunge come un 

surplus al corpo, a qualunque corpo: sorge così l’idea di “spirito nella macchina”, “Ghost in the 

machine”. Uno spirito che, tuttavia, corre con falcate più ampie rispetto al corpo, in quanto sarebbe 

costitutivamente altro: si ripropone il problema leibniziano della sincronizzazione degli orologi, 

problema che viene tuttavia raggirato mediante l’appiattimento dell’anima al corporeo; i due orologi 

trovano infatti la perfetta sincronizzazione grazie alla loro consonanza conformativa, che è, al 

fondo, quella materiale. 

Gli antichi principi orfici – pitagorici ed empedoclei – si riaffacciano così con prepotenza nella 

contemporaneità a sostanziare le idee post-umane del cyborg e del mind uploading, gli archetipi 

animalisti dei diritti e dell’immortalità dell’anima degli animali e le tesi abortiste ed eutanasiche (un 

corpo senza coscienza è un corpo “inutile”). Se la coscienza – principio emergente dalla materia, 

ma, ultimamente, anch’essa materica – è infatti svendibile a qualsiasi corpo, e se questa è, ultima 

facie, la caratteristica essenziale del soggetto, chiunque può essere definito un soggetto: l’ascesa di 

questa categoria coincide con il dileguamento dell’uomo quale unicum.  

La nascita e l’adozione di categorie universali e trans-specifiche
162

 (persone, soggetti-di-una-

vita, agenti e pazienti morali) dovrebbero ottemperare proprio a tale esigenza: livellare l’universo 

degli enti per poi ridefinire quali debbano meritare il valore, in quanto attualmente in possesso di 

caratteristiche o di un particolare status.  
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 A. MARCOS, Dependientes y racionales: la familia humana, «Cuadernos de bioética», vol. XXIII (2012), n. 1, p. 84. 

Traduzione propria. 
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 La nozione di specie andrebbe sicuramente discussa con maggior precisione: rimandiamo, per una revisione critica, 

a: A. MARCOS, The Species Concept in Evolutionary Biology: Current Polemics, in: W.J. GONZÁLEZ (ed.): 

Evolutionism: present approaches, Netbiblo, La Coruña, 2008, pp. 121-142. 
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Se Diogene di Sinope, illuminato dalla luce flebile di una lanterna, cercava l’uomo, ora si 

mendicano, con la stessa caparbietà, le qualità dell’uomo, ben più difficili da intravvedere perché 

disincarnate. Il paradigma cartesiano viene così ribaltato integralmente; Viola descrive così 

l’archetipo moderno: 

 

È convinzione saldamente radicata che la differenza tra l’uomo e l’animale nonumano sia 

assicurata dall’attribuzione al primo di alcune caratteristiche esclusive (quali, in particolare, la 

ragione e la libertà), che costituiscono un vero e proprio salto ontologico nel mondo dei viventi e 

pongono l’uomo nella sfera della morale. Nella modernità queste prerogative riservate agli esseri 

umani si sono espresse tramite la categoria della soggettività. Solo l’uomo è un soggetto, mentre 

gli altri esseri viventi sono oggetti. In tal modo però la continuità degli esseri è spezzata, perché 

essi sono ora divisi nelle due categorie eterogenee dei soggetti e degli oggetti
163

. 

 

Quelle stesse caratteristiche che definivano il salto ontologico vengono ora utilizzate per rivelare 

il “salto morale”: in questo modo viene riguadagnata – con evidenti aporie logiche – la categoria 

trans-specifica di soggetto. Una volta che l’uomo abbia disceso il gradino più alto con l’umiltà 

propria dell’uomo animale, la scala dell’essere si è definitivamente frantumata: di qui ci si può 

adoperare per la costruzione di una nuova gerarchia anti-specista, nella quale l’animale umano 

occupa la posizione di vertice. A ben vedere, tuttavia, non è tanto l’animale in quanto animale a 

meritare il primato, ma l’animale in quanto umano: sono le qualità (manifestate mediante l’azione, e 

quindi visibili) a definire il soggetto e non viceversa. Si ridisegna così una nuova visione del reale: 

la metafisica coinciderà un giorno con la morale, l’ontologia coincide oggi con la morale, come 

preventivato da Immanuel Kant. 

Perché, allora, abbandonare l’uomo? Perché non è lecito fermarsi ad un allargamento della 

morale agli animali non-umani, come voleva Regan? Perché l’uomo è, ultimamente, dipendente, e, 

pertanto, indegno. L’ipostatizzazione delle qualità umane garantisce la negazione della sua 

dipendenza e finitezza e il trionfo di un’autonomia che non è reale
164

.  

Un ribaltamento di prospettiva rispetto a quanto affermava Pascal: «La grandezza dell’uomo è 

grande in questo: che ha coscienza di essere miserabile. Un albero non ha coscienza di essere 

miserabile. Sapere di essere miserabile, dunque, è essere miserabile, ma, nello stesso tempo, è 

essere grande»
165

.  

Lo scacco non è tanto all’essere umano in quanto tale, in ultima istanza, ma all’essere umano in 

quanto costitutivamente dipendente. 
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 F. VIOLA, Dalla natura ai diritti…, op. cit., p. 157. 
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 Per una chiarificazione di tale passaggio concettuale rimandiamo a: A. MARCOS, Dependientes y racionales…, op. 

cit., pp. 85-93. 
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 B. PASCAL, Pensieri, op. cit., pens. 165. 
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4.2.3 L’essere che si appartiene. Romano Guardini 

La riflessione antropologica di Romano Guardini costituisce un punto di svolta fondamentale nel 

XX secolo in quanto si pone come tentativo di recupero delle istanze normative presenti nell’uomo 

e della sua connessione originaria con il trascendente. L’espressione più significativa di tale 

recupero è sicuramente il concetto di “persona”, termine che qualifica immediatamente l’essere 

umano come dotato di ragione, autonomia e libertà, ma anche, allo stesso tempo, di irripetibilità, 

responsabilità, spiritualità e dipendenza (dall’altro e dall’Altro). Più che di un recupero, in realtà, si 

tratta di un “ritorno alle origini”: la modernità aveva infatti ridotto la portata del concetto scolastico 

di persona, assorbendolo sostanzialmente in quello di soggetto, mediante l’identificazione, ossia, 

della persona con alcune qualità o funzioni specifiche che questa era in grado di portare a 

compimento (o di mostrare). È un pensiero che si contrappone idealmente a quello singeriano e alla 

riflessione animalista in genere, e pertanto ci sembra che possa configurarsi come una buona 

risposta a queste ultime; l’intento di Romano Guardini è infatti quello di affermare che «l’uomo è 

persona per essenza»
166

, al di là delle funzioni che può svolgere e al di là del fatto che lo si voglia 

riconoscere quale persona, in quanto in grado di rendere evidenti quelle qualità: «L’uomo in quanto 

uomo è persona, anche se scarsamente dotato, anche se non colto, anche se insignificante»
167

. 

In questo breve capitolo tenteremo dunque di tratteggiare la concezione antropologica 

guardiniana con particolare riferimento a tale concetto di persona
168

, concetto che ci pare essenziale 

per comprendere altresì la dimensione etica, tecnica e politica nel pensiero dello stesso autore. La 

motivazione della nostra scelta di approfondire criticamente il pensiero di tale autore affonda 

proprio nella riabilitazione di un concetto – come quello di persona – che è strettamente relazionato 

al mondo del sensibile e al mondo del metempirico. La nozione di persona – nozione da più parti 

rievocata nella contemporaneità al fine di garantire una qualche dignità agli esseri in tal modo 

appellati – risente di uno svuotamento concettuale che Guardini prova a colmare. Per tale motivo ci 

pare interessante il confronto con un autore che riabiliti la prospettiva normativa nello sguardo 

all’essere umano. 
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167
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Essendo molto vasta l’intera produzione guardiniana, dovremo necessariamente operare una 

scelta metodologica previa: per tale motivo la nostra trattazione si concentrerà esclusivamente sulla 

natura umana alla luce del concetto di persona e sul rapporto dell’uomo con il mondo. 

 

4.2.3.1 Persona e personalità. Concetti catastrofici 

Il concetto di persona non è certamente connotato in maniera univoca: nella storia del pensiero 

filosofico si sono infatti alternate correnti di pensiero che hanno associato al significante “persona” 

significati anche molto differenti. E, tuttavia, possiede al medesimo tempo un’importanza radicale, 

in quanto immediatamente introduce la tematica della dignità di un ente e dei diritti che a questo 

ente spettano o che gli debbano essere riconosciuti. L’essere persona comporta difatti 

universalmente – sia per la tradizione filosofica che per quella religiosa – un valore intrinseco per 

l’essere per il quale lo si predica: il dato ente, ossia, proprio in quanto è persona, “vale”, è 

rispettabile. 

Le problematiche originate dal concetto di persona – e abbiamo potuto apprezzare l’intero 

sviluppo e la ripercussione di tali problematiche interpretative nella contemporaneità – sono 

numerose, specialmente in campo morale ed ancora in maggior misura in campo bioetico
169

. 

La riflessione di Romano Guardini sulla persona risulta essere notevolmente preziosa, in 

riferimento a quanto sopra evidenziato, poiché introduce gli elementi per una trattazione 

approfondita della problematica (sebbene, è necessario dirlo, non sempre sistematica e precisa), 

distinguendo il piano ontologico da quello morale (ossia quello dell’essere da quello del dover-

essere). 

Per comprendere innanzitutto cosa significhi “essere-persona” è necessario intendere quale 

essere vivente si vuole designare mediante tale termine; come è possibile notare fin d’ora, la 

riflessione guardiniana, ancora immune dalle derive filosofiche contemporanee di provenienza 

anglosassone
170

, parte dal presupposto che l’essere umano sia per propria natura persona: 
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 Si pensi solamente a quanto la nozione di persona possa orientare le pratiche mediche e le scelte di inizio e di fine 

vita, come mostra Pessina: «La questione è rilevante antropologicamente, moralmente, socialmente, politicamente ed 

economicamente: se gli esseri umani allo stadio embrionale, fetale e infantile, se i malati mentali, quelli in stato 

vegetativo persistente, quelli in fase terminale, non rientrano nella categoria delle persone, essi perdono ogni autonomo 

diritto al riconoscimento della loro dignità: possono sperare nel rispetto altrui solo ed esclusivamente se la categoria 

delle persone decide, in base ai propri interessi, di accordare loro una cittadinanza virtuale nel consesso delle persone. 

Questa tesi porta con sé diverse conseguenze: rende legittime le sperimentazioni su certe categorie di cosiddetti esseri 

umani-non-persone, toglie ogni spessore all’accusa di omicidio […], modifica le modalità relazionali tra i viventi» - A. 

PESSINA, Bioetica. L’uomo sperimentale, Bruno Mondadori, Milano, 1999, pp. 80-81. 
170
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Questo quindi è persona. Essere-uomo vuol dire però essere-persona. L’uomo, quello è 

persona. Non lo è per il talento o perfino per la genialità. Anche il più semplice è persona. Il 

bambino, che non è ancora diventato padrone di se stesso, e il minorato, che non lo diventerà 

mai, portano il carattere della persona sopita, latente. Ciò va detto di fronte ad ogni tentativo di 

equiparare la particolare qualità del personale con il talento e simili. L’uomo non diventa 

persona solo attraverso il suo comportamento e il suo orientamento etico-religiosi. In tale 

intuizione – così, nella più alta misura, da parte di Kierkegaard – il carattere ontico della persona 

viene scambiato con quello etico-religioso della personalità affermata, compiuta, o con quello 

assiologico della personalità, piena di valore e ricca. Anche l’immorale, l’irreligioso è persona. 

L’uomo è persona per essenza. Così essa resta imperitura. L’uomo ne può diventare indegno; 

può condurre una vita indegna di essa, la può reprimere affinché si faccia valere. Allora sarà 

privo di valore e di santità. Ma eliminare la persona non può
171

.  

 

La distinzione fondamentale qui si gioca tra l’“essere-persona” quale dato originario, costitutivo 

dell’essere umano, e l’“essere-persona” in quanto a modalità di azione (sempre dell’essere umano). 

Esistono, ossia, due maniere differenti di concepire la persona, in quanto due differenti sono i livelli 

della riflessione guardiniana: l’uno ontologico e l’altro morale
172

.  

Per quanto riguarda il piano ontologico, affermiamo immediatamente che l’essere-persona 

compete all’uomo; che l’uomo, ossia, è persona per essenza, il che significa: è persona sempre e 

comunque; che non gli occorre diventare persona, in quanto lo è già da sempre e per sempre: 

«Finché l’uomo resta uomo, resta una persona»
173

. L’essere-persona dell’uomo a livello morale, 

invece, comporta che l’uomo possa dirsi (o meglio: possa essere detto) persona solamente a fasi 

alterne, che possa in un certo momento non essere degno di tale appellativo, e che debba mettere in 

pratica le proprie qualità per sviluppare il suo essere persona. 

La pericolosità e la scivolosità della nozione di persona è dunque costituita dalla sua ambiguità 

concettuale: si dice ad un tempo persona “colui che è” e “colui che diventa”; la distinzione 

guardiniana tra un momento  “dinamico” ed un momento “statico” della persona è utile proprio per 

risolvere tale aporia concettuale:  
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divieto di trattarlo come cosa» - R. GUARDINI, Ansia per l’uomo, a cura di A. Babolin, Morcelliana, Brescia, 1970, cap. 

184. 
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Anzitutto compare in esso un momento dinamico e un momento statico; atto e mutamento, 

o immagine e durata. […]. Nel primo caso la persona appare come qualcosa che diviene; come 

qualcosa che è solo come atto e nell’atto; che balena in atti determinati, appunto quelli personali 

(fedeltà, amore, rispetto); quale loro punto significativo; quale loro direzione spirituale, più 

precisamente ideale, intenzionale; quale soggetto-atto e costante-intenzione. La persona appare 

esistente solo in tali atti; solo nel compimento, perciò anche solo di passaggio. […] Questo 

momento della persona c’è solo se viene fatto e nella misura in cui viene fatto. Solo in quanto 

due atti personali tra loro s’incontrino, due persone si incontrano tra loro; solo in atti tra loro 

rapportati sono rapportate le persone. Questo personalismo dinamico può volatilizzare 

completamente la persona. Se la persona è persona solo come contenuto dell’atto e solo negli 

incontri-atto, la persona appare come qualcosa di continuamente transitorio. Ma vi sono atti di 

due sorta. Quello che viene svolto, fluente, e quello stabile. Rispetto, ad esempio, come qualcosa 

di attuato, e rispetto come stato di vibrazione dell’essere vivente. Quello accade e passa. Così 

già, dal dinamico, la persona viene portata alla durata. La persona nel semplice accadere è un 

“concetto catastrofico” (Kierkegaard); un concetto limite. Non è vivente. All’essenza della 

personalità vivente è proprio che gli atti personali s’arrestino; rappresentino atteggiamenti 

durevoli della vitalità personale in vibrazione
174

. 

 

Il medesimo “concetto catastrofico” risulta fondamentale tuttavia anche per definire l’essenza 

dell’uomo, una volta che si sia chiarita l’ambiguità terminologica di fondo. Siamo dunque persone 

in quanto uomini, ma anche diventiamo persone in quanto uomini; ed è proprio per questo che 

anche il mancato riconoscimento dell’altro uomo come degno dell’appellativo di persona non 

annichilisce l’essere-persona (a livello ontologico) di tale uomo: «Eliminare la persona non può»
175

. 

L’origine della personalità, così, non può essere riscontrata e avvalorata a partire dalla presenza di 

alcune qualità o funzioni in un ente di qualsivoglia genere e specie, ma, al contrario, deve essere 

ricercata esclusivamente nell’uomo. Un cavallo non sarà mai pertanto una persona, dato che la 

personalità non è un titolo onorifico da attribuire a un essere vivente che possieda quelle medesime 

qualità che distinguono l’uomo da ogni altro essere vivente. Potremmo così concludere che il 

comportarsi da persona dell’uomo dipende sempre dal suo essere persona, ovvero che la condizione 

necessaria (sebbene non ancora sufficiente) per la personalità morale è la personalità “essenziale”. 

La domanda: “Chi è quella persona?” traccia, difatti, nell’interpellato l’immediato identikit di un 

essere umano, indirizza il suo orizzonte percettivo alla ricerca di sembianze umane. Se dunque il 

concetto di uomo e quello di persona sono perfettamente sovrapponibili, sarà immediato pensare 

che sarebbe più logico ed economico utilizzare un medesimo termine; eppure così non è, almeno in 

Romano Guardini. Il concetto di persona, difatti, non è mai perfettamente sovrapponibile al 

concetto di uomo, in quanto richiama ad una sporgenza di senso che quest’ultimo non prevede. 
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L’essere-persona dice innanzitutto della caratteristica decisiva dell’autoappartenenza
176

, 

elemento che condensa il momento statico ed il momento dinamico e che introduce le caratteristiche 

dell’unicità, della responsabilità e dell’interiorità. Proviamo ad analizzare singolarmente tali 

caratteristiche, mediante le parole dello stesso Romano Guardini: 

 

Essere-persona significa anzitutto autoappartenenza nel numerico: sono Uno; sono solo 

Uno; non posso essere raddoppiato. […] Posso numerare gli uomini? Ad ogni modo lo faccio 

continuamente. Ma che cosa ho contato? Che cosa ho riassunto nell’unità d’ordine del numero? 

La persona è essenzialmente unicità o irrepetibilità. Si può contare l’irrepetibilità? Se si fa sul 

serio con questo concetto, palesemente no. […] Se voglio quindi realmente “enumerare” devo 

prescindere dalla persona e prendere l’uomo solo come esemplare del genere homo. Allora 

posso enumerare
177

. 

 

L’autoappartenenza rivela dunque l’unicità (come impossibilità di pensarsi quale appartenente a 

più-sé-differenti) e allo stesso tempo l’irripetibilità o la non-raddoppiabilità; la persona non può 

essere duplicata e sostituita da un altro sé, in quanto è unica e differente dagli altri e dalle altre 

persone: non è replicabile
178

. Si può infatti ripetere solo ciò che è indifferenziato, ed è 

indifferenziato in quanto non si auto-possiede: il principio degli indiscernibili leibniziano sostiene 

così la dimensione della persona in Guardini. 

Se ogni persona è una persona in quanto è essenzialmente differente, risulta lapalissiana 

l’impossibilità di “enumerare”: l’assegnazione di un posto in un ordine numerico sottende 

l’omogeneità degli enti che si sta numerando. La persona, la singola persona, non è mai omogenea, 

è essenzialmente dissimile, differente, e ciò introduce una nuova dimensione rivelata 

dall’autoappartenenza: della persona non può essere fatto un “caso”. Dall’unicità della persona si 

inferisce anche la sua inimitabilità: «Sono solo questa persona; solo io sono questa persona»
179

. 

La seconda grande caratteristica inferibile dall’autoappartenenza della persona è la 

responsabilità: ogni atto umano è atto personale in quanto è responsabile, in quanto, ossia, cosciente 

della propria autoappartenenza nell’atto stesso: 

 

La persona è inoltre autoappartenenza in coscienza, libertà e azione. Conoscere, decidere e 

agire non sono per sé ancora persona; ma il solo fatto che mi appartengo nel sapere, decidere e 

agire. Così si fonda e si afferma la persona, come mondo proprio, spirituale e rapportato allo 
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 Cfr. Ibi, p. 11. 
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 Ibi, p. 11-16. 
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 È interessante notare come l’argomento dell’irreplicabilità delle persone sia condiviso anche da filosofi di 

formazione molto differente; ciò probabilmente indica come il concetto di persona sia in sé universalmente inteso come 

titolo che attesta la dignità: la differenza, allora, si gioca proprio nelle entità che intendiamo designare come persone. 

Segnaliamo, a questo proposito: P. SINGER, Killing Humans and Killing Animals, «Inquiry: an Interdisciplinary Journal 

of Philosophy and the Social Sciences», vol. 22 (1978), pp. 145-156. 
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spirito, rimosso dal contesto della natura. Sapere ciò ed esserne responsabile, è atteggiamento 

personale
180

. 

 

Non solamente, dunque, sono persona in quanto agisco, sono libero e cosciente, ma sono persona 

in quanto sono responsabile (appartengo a me stesso) nell’agire libero e cosciente: la concezione 

guardiniana qui intende superare la definizione medievale della persona come rationalis naturae 

individua substantia. 

In quanto unica, irripetibile e responsabile, inoltre, la persona è anche “sola” ed “al-di-fuori”: 

vive la solitudine della propria interiorità insondabile, inattaccabile ed inaccessibile, e vive 

l’estraneità dell’essere fuori dal contesto degli altri esseri viventi. La solitudine immanente 

dell’interiorità (esiste un luogo invalicabile per qualsiasi altro essere che non sia la stessa persona e 

Dio) trova il suo corrispettivo nell’estraneità trascendente della sua elevazione (la persona è sempre 

al di là della naturalità delle cose), cardine della sua dignità
181

. 

La solitudine essenziale che vive la singola persona – quale essere vivente che non può essere 

capito (da capio: inteso ed afferrato, preso) – viene disciolta dalla sua originaria struttura 

relazionale: l’“io” è sempre un rapporto con un “tu” (e con un “Tu”). Relazione orizzontale e 

verticale ad un tempo. Per sua natura la persona vive nell’incontro e dell’incontro con l’altra 

persona: «L’“uomo” è quell’essere che sta in se stesso e nel contempo è in relazione con altri»
182

. 

L’uomo isolato non può esistere: «L’uomo non è rinchiuso entro le mura del proprio se stesso, […] 

bensì ci sono porte aperte e vie che conducono dall’uno all’altro»
183

; l’originaria dipendenza 

dall’altro e dall’Altro - ogni essere umano è sempre frutto di una originaria relazione
184

 tra/con il 

padre e la madre ed è, nonostante si impegni per negarlo, sempre in relazione con il trascendente – 

fa sì che l’uomo “viva nel dialogo”
185

, che sia sin dal principio gettato nel mondo del linguaggio 

come «contesto di strutture di significato che accoglie il singolo alla nascita, nel quale egli si 

muove, dal quale riceve forma e impronta fino nel più profondo»
186

.  
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 R. GUARDINI, Etica, op. cit., p. 231. 
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 R. GUARDINI, Natura, cultura, cristianesimo, op. cit., p. 37. 
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 Si vedano, a proposito della relazione che costituisce l’inizio dell’essere umano hic et nunc i concetti guardiniani di 
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Etica, op. cit., pp. 506-507. 
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L’autoappartenenza è, in sintesi, l’indisponibilità della persona agli altri e la disponibilità 

solamente a se stessa e a Dio
187

: 

 

Questi due momenti dell’interiorità e della dignità determinano insieme il fatto 

dell’autoappartenenza in modo che la persona non possa venir inserita nel calcolo, nella 

compagine, scrutata, posta sotto obbiettivi, usata, afferrata. Solo essa stessa dispone di sé. E ciò 

che la riguarda trova la sua realizzazione solo se insieme poggia anche sulla sua iniziativa
188

. 

 

4.2.3.2 Persona ed essere umano. La tensione essenziale 

Una volta individuate le caratteristiche principali della persona, tentiamo di fornire una soluzione 

alla problematica in precedenza solamente tratteggiata e non ancora definita: quale differenza 

intercorre tra il concetto di uomo e quello di persona? Nonostante individuino entrambe il 

medesimo soggetto o individuo - per utilizzare categorie proprie della modernità - i due termini 

esprimono livelli differenti dello stesso ente: sembrerebbe che il termine uomo sia utilizzato per 

individuare la specie a cui tale essere appartiene, e dunque per rimandare ad un piano 

immediatamente biologico. Se, dunque, il “problema” della persona è un problema eminentemente 

filosofico, la questione dell’uomo sembrerebbe risolversi a livello “biologico”: 

 

Se le cose stanno così, la sociologia allora non ha nulla a che fare con la persona, ma solo 

con l’individuo uomo, ovvero con la sua specie biologica. La storia neppure. Allora le scienze 

hanno da comprendere l’uomo solo come individuo differenziato, biologico-psicologico. 

Possono, altrettanto empiricamente, accertare il diritto alla personalità, la presenza di pensieri e 

orientamenti della personalità, ma solo come fenomeni psicologici con significato determinato 

per il tutto. La persona come tale rimane, come fatto di validità, affidata alla filosofia, che è la 

scienza del puramente valido
189

. 

 

La distinzione operata da Guardini risulta utile per individuare i campi di indagine delle due 

grandi scienze che si occupano dell’uomo (la biologia e la filosofia), sebbene non sia da intendersi 

in modo rigido: la totalità dei suoi scritti dimostra come vi sia una carenza di una trattazione 

rigorosa e sistematica in questo senso. 

Nell’affrontare la complessità dell’essere umano Guardini sembra riproporre temi filosofici 

molto frequentati per ribadire un concetto essenziale: non esiste l’umanità ma sempre e solo 

l’uomo, il singolo uomo; ogni nostra riflessione sull’essere umano (o sulla persona) deve sempre 
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 Come già sottolineato, il pensiero di Guardini non è spiccatamente sistematico ed è dunque possibile incontrare 
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dunque tener conto di questo assunto imprescindibile: non abbiamo mai a che fare con un essere 

oggettivabile, né numerabile o pienamente intellegibile. La difficoltà dell’oggettivazione dell’essere 

umano è strettamente correlata alla difficoltà della sua universalizzazione: 

 

“Persona” non significa però solo la qualità “libertà”, la “razionalità” ecc., ma: singolarità 

qualitativa. L’“uomo” è “Questi”; il Questi irrepetibilmente presente. C’è in assoluto da ultimo 

un autentico concetto universale “uomo”? C’è un concetto universale “persona”? Non è essa 

proprio il fatto della singolarità qualitativa che dirompe il concetto universale?
190

. 

 

L’universalizzazione, la riduzione dell’uomo al contesto della specie (al contesto della natura) è 

da un lato concessa dalla sua sottomissione, quale essere vivente (quale “uomo”, propriamente), alle 

leggi di natura, e dalla sua stessa struttura e forma corporea; dall’altro lato, invece, pare sconfessata 

dalla possibilità (estremamente libera) che egli stesso possiede, quale persona, di dire “Io”, di essere 

riconoscibile – e allo stesso tempo, irriconoscibile – come volto
191

, inafferrabile al semplice 

avvicinarsi. Se la realtà delle cose è, infatti, avvicinabile e possedibile, la persona, no: la persona 

non può essere “capita”. Alla persona non può condurre alcuna via immediata, dato che questa non 

è immediatamente afferrabile attraverso percezione, poiché trascende l’orizzonte percettivo
192

; tra 

persona e percezione esiste dunque “una cesura”: la cesura del soggetto con l’oggetto, la frattura 

imposta dalla “distanza” che la persona sempre pone tra sé e l’oggetto che le sta innanzi (ob-

jectum). 

Ecco, dunque, la differenza essenziale: l’uomo è uomo in quanto può essere visto, osservato e 

studiato; l’uomo è persona in quanto non può essere visto, osservato e studiato. 

All’interno di questa cornice concettuale assume maggior senso l’affermazione – a prima vista 

ascrivibile ad una filosofia di orizzonti pichiani
193

 - per la quale l’uomo non possiede una natura 

specifica: 

 

Si vede quindi che formulare una definizione della natura dell’uomo è possibile solo fino a 

un certo punto, oltre il quale si finisce nell’indeterminato. L’uomo non ha una natura appunto 

nel senso degli animali e delle piante: la sua “natura” consiste addirittura nel fatto di non averne 

una
194

. 
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 Una splendida trattazione del volto quale “primo accesso alla persona dell’altro” e come simbolo dell’inoggettivabile 

ci è offerta da Lévinas, specialmente nel testo: E. LÉVINAS, Etica e infinito..., op. cit., pp. 89-94.   
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L’elemento essenziale che contraddistingue la riflessione di Guardini da quella di Pico della 

Mirandola sulla natura umana è la netta presa di distanza del tedesco dal “moderno 

potenzialismo”
195

 e dalla concezione di una natura sempre in fieri, senza limiti temporali o di forma. 

L’accento antropologico guardiniano è posto invece sulla dimensione della libertà, quella libertà che 

permette all’uomo – unico tra tutti gli esseri viventi – di diventare se stesso, entro i limiti “imposti” 

dalla forma che originariamente gli è data. Il diventare se stesso dell’uomo è dunque senza pari 

nella natura, in quanto l’essere umano è l’unico essere ad un tempo libero di agire e – soprattutto – 

libero di agire in conformità alla propria natura (la domanda a cui fornire risposta sarebbe proprio: 

esiste, ultimamente, una natura dell’uomo?). 

Il vantaggio che sicuramente può offrire la nozione di uomo, a livello meramente linguistico, è 

quello del riferimento immediato alla dimensione corporea: sono uomo in quanto sono un corpo e 

sono uomo in quanto ho un corpo
196

, «fenomeno che si è soliti esprimere con le coppie di concetti: 

“corpo (Körper) e spirito” o “corpo (Leib) e anima”»
197

. L’abuso di tali nozioni nel pensiero 

filosofico post-husserliano potrebbe aver inficiato la nostra immediata comprensione della 

dimensione profonda cui questi ci introducono, e lo stesso Guardini ci mette in guardia da ciò: non 

si deve intendere le due dimensioni come forme di contrasto o di opposizione, bensì come diverse 

sfaccettature del medesimo ente. Ciò significa, in ultima istanza, riaffermare la profonda unità 

dell’essere umano e la sua “scomponibilità” solamente a livello logico, mai reale. Ciò manifesta, 

ancor maggiormente, l’impossibilità di concettualizzare il corpo fisico come pura e semplice 

corporeità, materiale (e non già materia) senza significato: 

 

Quando però consideriamo il concetto di corpo [fisico] come la totalità riferita allo spazio e 

al tempo, colma di energia e realizzante i più diversi generi di significato, si pone un’altra 

domanda del pari rilevante: dove abbiamo l’impressione che si presenti una più intensa e 

autentica corporeità, nella pietra o nella pianta? La pianta, la cui struttura esterna si sviluppa a 

partire da quella interna e che, crescendo, trae fuori da sé una forma dopo l’altra, non è forse più 

«corporea» del rigido cristallo? L’animale, che, dotato di movimento spontaneo, e perciò 

rapportato all’ampiezza dello spazio, percepisce ed è attivo, non è un corpo in un senso più 

ampio della pianta? La corporeità dell’uomo non è forse un’altra volta e in un modo decisivo più 

«corpo» dell’animale, ad esempio se consideriamo il volto dell’uomo, capace di esprimere 

continuamente gli stati interiori, se confrontato con quello relativamente fisso dell’animale?… E 

ancora: dov’è la corporeità più piena e compiuta nell’essenza, nell’uomo sensibile o nell’ottuso? 

Nel volto sviluppato dal dolore e dalla gioia, dalla bontà e dall’interiorizzazione dell’uomo 

giunto a maturazione, o in quello dell’uomo certo sano, ma privo di spiritualità? Nel movimento 

suscitato dall’interiorità viva, o in quello dello sportivo che, per quanto sia elegante, è però 
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spiritualmente vuoto? È evidente che qui il concetto di corpo si rovescia letteralmente, mentre il 

suo aspetto fenomenico sembra diventare tanto più pieno quanto più si spiritualizza
198

. 

 

Il dato qui da accettare sembra essere, in definitiva, uno solo: la “mera corporeità” è un valore 

limite nell’uomo, è una “forma d’impossibilità”
199

, un’astrazione concepibile logicamente seppure 

mai possibile realmente. La corporeità – in particolare la corporeità umana, apice della materia 

creata – non è mai massa nuda, aggregato semplice di organi: una tale considerazione riduce 

sostanzialmente una “forma di vita” ad una “forma di morte”. Lo sguardo oggettivante e 

“cadaverizzante” dell’uomo sul corpo-fisico
200

 dell’altro uomo è uno sguardo riduttivo e 

riduzionista, superficiale, che non si lascia ferire dal contraccolpo [Antivalenz] e dal sentimento 

dello spirituale cui immediatamente l’altro uomo rimanda. 

Il profondo realismo di matrice fenomenologica di Romano Guardini si coglie proprio in questa 

caratterizzazione della corporeità quale elemento situato contemporaneamente nel tempo e nello 

spazio (e ad essi in qualche modo “sottomesso”) ed elemento che integralmente sfugge a tale 

collocamento in quanto sempre necessariamente “segnato”
201

 dalla forma vitale, ossia dall’anima; 

per questo motivo sarebbe maggiormente coerente parlare di “corpo animato”. 

In ultima analisi il corpo, questa dimensione dell’uomo in continuo divenire, rivela sempre 

immediatamente lo spirito individuale del quale è essenzialmente “intriso”, pur non essendo 

riducibile ad esso né deducibile da esso: sono dimensioni interdipendenti «e formano un’unità nel 

senso che ciascuna si fa valere nell’altra in ogni punto e in ogni comportamento»
202

. Una siffatta 

concezione del corpo comporta dunque una radicale rinuncia a qualsiasi forma di riduzionismo
203

 

ed una forte volontà di cogliere l’essenza dell’essere umano nella sua tensione originale, nella sua 

essenziale umanità storica, e per questo “carica di destino”
204

; in fondo «nell’uomo non ci 

                                                 
198

 Ibi, p. 189-190. 
199

 Cfr. Ibi, p. 192. 
200

 Utilizziamo ancora una volta tale espressione, nonostante la nostra precedente affermazione dell’inesistenza reale di 

tale entità e della sua pensabilità esclusivamente logica, in quanto ci permette di contestualizzare immediatamente il 

problema. 
201

 Il senso della parola qui usata intende riprendere, in maniera analogica, la nozione di materia signata quantitate di 

Tommaso d’Aquino – si veda il capitolo, all’interno di questo testo, dedicato all’antropologia di San Tommaso ed anche 

il testo: D. LORENZ, I fondamenti dell’ontologia tomista. Il trattato De ente et essentia, Edizioni Studio Domenicano, 

Bologna, 1992, pp. 155-156. 
202

 R. GUARDINI, Etica, p. 195. 
203

 Guardini sottolinea come le principali forme di riduzionismo siano state, nella storia del pensiero filosofico, la 

semplificazione dell’uomo a mero corpo e dunque la negazione dell’anima (materialismo e biologismo), 

l’incompatibilità delle due dimensioni (dualismo platonico), la rigidità della distinzione nei due aspetti (parallelismo 

psico-fisico) – cfr. Ibi, p. 194.    
204

 Cfr. A. BABOLIN, Romano Guardini nella cultura filosofica d’oggi, «Idee», anno XXI (1968), n. 1, p. 58. 
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imbattiamo né in un mero corpo né in un mero spirito, ma sempre e soltanto nell’uomo e 

nell’umano; le due realtà suddette sussistono sempre come valori limite»
205

. 

Dobbiamo però precisare ulteriormente queste ultime affermazioni sul corpo: sostenere la 

profonda unità dell’essere umano e l’irriducibilità della sua corporeità a materia inerte significa 

anche negare gli ordini meccanici in esso? Significa, ultimamente, smentire la possibilità di scoprire 

leggi chimico-fisiche e di applicarle all’uomo? Evidentemente no; sarebbe anti-scientifico e anti-

storico, quantomeno; equivarrebbe a sconfessare l’autonomia propria di ogni scienza. Il punto 

nodale guardiniano – lungi dal voler essere una critica alle cosiddette scienze sperimentali – 

consiste nell’affermazione della necessità di una riflessione filosofica sull’uomo, su questo soggetto 

che non è mai riducibile ad un puro oggetto
206

: 

 

Ci sono nell’uomo gli ordini meccanici? Certo; l’intera somma delle leggi fisico-chimiche 

sta in esso, del chimismo e della macchina. Ma se la chimica e la fisica dell’uomo devono 

parlare dell’uomo, devono sapere che i chimismi e i meccanismi possiedono in esso un’altra 

qualità – come del resto hanno già un’altra qualità, a seconda che compaiano nella sfera 

dell’inanimato o invece nella sfera della pianta o dell’animale. E non solo nel senso che vengano 

posti poi ancora accenti personali di validità alle determinazioni puramente chimiche nella sfera 

particolare della filosofia; ma come concreti fattori essi sono diversi, non appena li si strappi dal 

contesto nel quale stanno. Si trovano nell’uomo i processi, che si possono accertare nella pianta 

e nell’animale? Certo; ma tutti i dati biologici, comparendo nell’uomo, ricevono una nuova 

qualità. E questa qualità non è qualcosa che debba essere imposta a partire dall’ideale, ma è 

presente originariamente
207

. 

 

4.2.3.3 Persona e mondo. Natura, tecnica e incontro 

L’essere umano è l’unico essere che può fuoriuscire dalla natura (può prenderne le distanze)
208

, 

pur facendone parte, in quanto è originariamente tratto al di fuori di essa: «L’uomo è l’essere che 

vive nell’orizzonte dell’universale […]. L’uomo non è vincolato ad un determinato ambiente: bensì 

è posto in relazione alla totalità del mondo»
209

. L’essenza stessa dell’uomo – la sua spiritualità – lo 

chiama dunque a partecipare di una realtà che non è della natura
210

, in quanto è molto di più della 

natura, e ciò gli permette di svincolarsi dalla schiavitù dell’istinto e dalla necessità
211

: l’essere 

                                                 
205

 R. GUARDINI, Etica, op. cit., p. 195. 
206

 Cfr. Ibi, p. 227. 
207

 R. Guardini, Natura, cultura, cristianesimo, p. 26. 
208

 Il soggetto della presa di distanza dalla natura da parte dell’uomo – la sua eccentricità e posizionalità – viene 

notevolmente arricchito, nella contemporaneità, dalle riflessioni fenomenologiche in particolare di Arnold Gehlen (cfr. 

A. GEHLEN, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, a cura di C. Mainoldi, Feltrinelli, Milano, 1990, pp. 58-

73), Helmuth Plessner (cfr. H. PLESSNER, I gradi dell’organico e l’uomo…, op. cit., pp. 312-332) e Max Scheler (cfr. M. 

SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, op. cit.). 
209

 R. GUARDINI, Etica, op. cit., p. 791-792. 
210

 L’oltrepassamento della natura è propriamente un’attività estatica (éx-stasis: essere fuori da se stessi) – cfr. ibidem. 
211

 Cfr. R. GUARDINI, Natura, cultura, cristianesimo, op. cit., p. 116. 
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umano non può essere usato dalla natura in quanto, egli solo, può fruirne (tale è il significato 

dell’essere “in relazione alla totalità del mondo”). 

Lo snodo decisivo di tale discorso, come si potrà ben capire, risiede nella concezione e nella 

definizione del termine natura
212

, fenomeno «dei più complessi, stratificati, anzi contraddittori, con i 

quali possiamo avere a che fare»
213

. Gli scritti di Guardini sembrano proporci quattro visioni 

differenti della natura, originate “in” e “da” quattro momenti diversi della “storia dello spirito”: 

l’antichità, l’età medievale, la modernità e la contemporaneità
214

. Tali concezioni comportano un 

radicale mutamento di prospettiva dell’uomo nel proprio rapporto con la natura: se nell’antichità la 

natura era il “sacro”, la sede e l’essenza della divinità, ed era dunque venerabile (così come anche 

l’uomo stesso era venerabile in quanto parte di questa totalità misteriosa), nella modernità il 

naturale diventa l’infinito, indefinito e caotico Universo, riducibile a oggetto materiale e dunque 

afferrabile (anche se solamente in parte)
215

. La natura medievale come elemento normativo 

“secondo” (l’elemento primo è infatti Dio), si trasforma, nella modernità, nel semplice mondo 

dell’esistenza che “procede indefinitamente”, ed è dunque modellabile dall’unico essere autonomo, 

l’uomo. L’intangibilità della natura – origine del sentimento di rispetto e di custodia nell’uomo 

antico e medievale – diventa disponibilità nell’epoca moderna e, ancor di più, completa 

inconsistenza nella contemporaneità: «La natura non è più qualcosa di intatto, non turbata dalla 

violenza dell’uomo. L’ambito di ciò che è naturale e originario tende a ridursi progressivamente»
216

. 

Il movimento che caratterizza le dinamiche del rapporto uomo-natura è dunque duplice e 

contrario, nell’alveo della storia dello spirito: l’essere umano «oscilla costantemente fra l’essere 

assorbito nel mondo e il senso di autonomia che si ribelle contro l’essere del mondo»
217

. 

L’erostratico tentativo di emergere dal regno della natura dell’uomo moderno e contemporaneo è 

dunque il sintomo principale di questa coscienza di “soccombenza al mondo”, e, allo stesso tempo, 

il suo volersi piegare al livello animale ne è il rovescio della medaglia
218

. 

                                                 
212

 Per una chiara e sintetica ricognizione concettuale del termine natura si veda: F. VIOLA, Dalla natura ai diritti..., op. 

cit., pp. 9-26. 
213

 R. GUARDINI, Etica, op. cit., p. 545. 
214

 Cfr. Ibi, p. 545-563. 
215

 Una bella descrizione del mutamento di prospettiva avvenuto nel passaggio dall’antichità alla modernità ci è offerta 

da Chesterton in uno dei suoi capolavori, Ortodossia: «I moderni poeti minori sono dei naturalisti e parlano del bosco o 

del ruscello; ma i cantori delle epiche e delle fiabe antiche erano soprannaturalisti e parlavano degli dèi del ruscello e 

del bosco. Questo è ciò che i moderni intendono quando dicono che gli antichi non “apprezzavano la Natura” perché 

dicevano che la Natura era divina. Le vecchie bambinaie non parlano ai bambini dell’erba, ma delle fate che danzano 

sull’erba; e gli antichi greci non potevano vedere gli alberi perché si studiavano di vedere le driadi» - G.K. 

CHESTERTON, Ortodossia, a cura di P. Ferrari, Piemme, Casale Monferrato, 1999, pp. 57-58. 
216

 R. GUARDINI, Etica, op. cit., p. 557. 
217

 Ibi, p. 555. 
218

 Ibi, p. 555-556. 
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La denuncia guardiniana alla decadenza moderna e contemporanea si tramuta, tuttavia, in 

un’analisi sulle possibilità di riscatto dell’essere umano dalla riduzione di sé alla beluinità: il ritorno 

allo spirito
219

. Se, infatti, da una parte, per sua disposizione organica, per il suo essere “essere 

naturale”, l’uomo appartiene alla natura, d’altra parte, per sua essenza, parrebbe non appartenervi, 

travalicarla. La condizione sostanziale per la “fuoriuscita” dal mondo è lo spirito, genesi della 

creatività, della libertà e dell’indeterminatezza dell’uomo: se questi fosse integralmente dominato 

dall’istinto ciò non sarebbe possibile. È così la stessa personalità dell’uomo che garantisce che esso 

non possa essere appiattito alla pura datità naturale (della natura in generale e della propria natura in 

particolare), è l’opera della cultura (intesa come distanziamento dal dato) che lo svincola del qui ed 

ora e che lo introduce al dovere morale
220

: 

 

Il mondo dell’uomo innalza i fenomeni naturali e i loro rapporti introducendoli in un’altra 

sfera, quella del pensato, del voluto, dello stabilito, del costruito, che in un modo o nell’altro 

sono sempre lontani dalla natura: la sfera delle realtà culturali. In questo mondo della cultura 

vive l’uomo. Nella natura ancora vergine, in quell’ordine in cui vive l’animale, egli non 

potrebbe esistere. L’esistenza umana è permeata di spirito, ma lo spirito non può operare se non 

dopo aver portato via dalla natura un po’ della sua realtà; vorrei dire, la sfera della realtà 

naturale – per mezzo di quella della coscienza, quindi dell’ideale-irreale – viene in un certo qual 

modo allentata, messa in dubbio, sminuita. […] Ogni creazione dello spirito sembra presupporre 

una specie di ascetismo: qualcosa che assomiglia a una rottura, a un distacco, a una 

“derealizzazione” della natura. Solo allora l’uomo è in grado di compiere la sua opera
221

. 

 

Il primo sintomo dell’impossibilità di appiattire l’essere umano alla natura è la sua capacità di 

domandare: la questione, difatti, è una delle modalità più evidenti attraverso le quali l’uomo prende 

le distanze dall’oggetto, ossia da ciò che gli è posto dinnanzi (ob-jectum). Così l’uomo è 

propriamente uomo in quanto si pone su un altro piano rispetto alla datità delle cose naturali: «Il 

primo passo essenzialmente umano si ritrae dalla natura, si allontana dalle cose. È quel passo che 

crea la distanza. Si esprime nella domanda: Che cos’è questo? Che cosa significa questo? Da dove 

viene e dove va?… La distanza sta già nel fatto del domandare stesso»
222

. 

L’irriducibilità dell’essere umano a mera istintualità è anche confermata dall’incontro con le cose 

e con gli altri, in particolare dall’incontro conoscitivo con un oggetto
223

; grazie a quest’ultimo, 

                                                 
219

 S’intende qui “spirito” come dimensione propria dell’essere personale, e quindi come dimensione propria dell’uomo; 

come l’animale, l’uomo, difatti, vive nel processo dell’esistenza naturale, ma a differenza dell’animale, l’uomo, intende 

tale processo: la coscienza è proprietà distintiva della specie homo sapiens. 
220

 Ibi, p. 569. 
221

 R. GUARDINI, Lettere dal lago di Como. La tecnica e l’uomo, a cura di G. Basso, Morcelliana, Brescia, 1959, pp. 16-

17. 
222

 R. GUARDINI, Natura, cultura, cristianesimo, op. cit., p. 175. 
223

 Come già specificato, il termine “oggetto” in Guardini è denso di significato, molto più di quanto non lo sia per noi 

oggi. Se dunque l’oggetto è l’ob-jectum, ciò che si pone davanti (non solo alla semplice percezione, propria 
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inoltre, il “semplice presente di fatto” diventa un “mondo”, ossia un «regno di strutture costruttive e 

funzionali»
224

, un regno di segni e di ordini di segni, irreali (non sono propriamente “cose”), ma 

“significanti e intenzionanti”, come irreale è il mondo della coscienza
225

.  

Il prodotto vero e proprio del primo incontro con le cose sono “gli utensili, gli apparati, le 

macchine”: in sintesi, la tecnica; è questo, tuttavia, solamente un primo incontro, dato che il 

secondo incontro, ancor più profondo ed intimo, supera la dimensione tecnica, comportando un 

nuovo definitivo distanziamento dalle cose. Questo secondo incontro risulta necessario in quanto 

«l’uomo minaccia come homo faber di diventare vittima del “mondo” della tecnica da lui creato, 

alla stessa maniera come sarebbe vittima della natura essere quale essere naturale»
226

. In questo 

nuovo mondo trionfa l’essere umano vero e proprio, la sua esistenza: egli torna ad essere “creatore” 

e non ad essere ente plasmato; fruitore e non “usato”; la distanza della persona serve ad assumere 

coscienza della realtà delle cose e del proprio essere: la “tecnicizzazione dell’esistenza”
227

 e la 

mediazione forzata dell’incontro con l’essere attraverso la “macchina” (lo strumento) rende 

necessario un ripensamento etico del proprio potere: «La consapevolezza propria della signoria 

tecnica del mondo, la serietà della coscienza ad essa adeguata non c’è però ancora – per lo meno 

non come fattore operativo»
228

. 

La questione del potere, inoltre, è strettamente connessa con quella dell’autonomia: l’illusione 

moderna della proporzione diretta tra potere e realizzazione di sé è proprio testimone di tale fatto; 

quanto più l’uomo, ossia, acquista potere, tanto più crede di essere indipendente, e, dunque, legge a 

se stesso (auto-nomo). Tale presunta autonomia dell’essere umano (che Guardini denomina 

“forzatura esistenziale”) è frutto, secondo Guardini, del tentativo dell’uomo moderno di affrancarsi 

dalla dipendenza da Dio originaria. Il rifiuto della propria creaturalità da parte dell’uomo è un 

rifiuto che tende a far spegnere l’uomo anziché realizzarlo, siccome «la persona umana […] può 

essere se stessa solamente in risposta alla persona di Dio»
229

. L’uomo, quale persona, è sempre in 

                                                                                                                                                                  
dell’animale), l’uomo medesimo può essere ob-jectum a se stesso nel momento in cui comprende la propria persona 

come distinta dal resto degli enti e, ad un tempo, relazionata a questi. 
224

 Ibi, p. 179. 
225

 Cfr. Ibi, p. 177. 
226

 Ibi, p. 180. L’argomentazione guardiniana sopra riportata presenta somiglianze notevoli con quella di Hans Jonas 

sull’essenza e sul potere “oggettivante” della tecnica, che trasforma l’uomo (il medesimo uomo!) da soggetto a oggetto 

dell’atto: «Ma l’uomo stesso è diventato uno degli oggetti della tecnologia. L’homo faber si volge a se stesso ed è 

pronto a trasformarsi nell’artefice di tutto il resto. Questo compimento del suo potere, che preannuncia verosimilmente 

la sopraffazione dell’uomo, questo soggiogamento finale della natura da parte dell’artificio, fa appello alle ultime 

risorse del pensiero etico» - H. JONAS, Dalla fede antica all’uomo tecnologico…, op. cit., pp. 55-56. 
227

 Cfr. R. GUARDINI, Natura, cultura, cristianesimo, op. cit., p. 191. 
228

 Ibi, p. 199. 
229

 Ibi, p. 191. 
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relazione con Dio: l’Io si arricchisce nel rapporto con il Tu; la dimenticanza di questa “chiamata”, 

completamente a-razionale, genera l’angoscia come sentimento del fallimento. 

 

4.2.3.4 Una catastrofe da arginare 

Il nostro approfondimento sulla concezione antropologica guardiniana non intende essere un 

punto d’arrivo, semmai un inizio. Per questo motivo intendiamo riportare qui alcune riflessioni che 

possono risultare utili per una discussione successiva circa la natura umana e la sua normatività in 

Romano Guardini. 

In primo luogo, il rapporto sussistente tra il concetto di persona e quello di essere umano: 

Guardini sembra voler dire che i due non abbiano né la medesima estensione né la medesima 

intensione
230

; non tutte le persone, difatti, sono esseri umani: la nozione di persona si predica in 

primo luogo di Dio e solo in seconda battuta dell’uomo. Potremmo infatti correttamente affermare 

che l’essere umano è persona solamente poiché prima di lui Dio è persona: 

 

Fin da quando è stato coniato, e a tutt’oggi in molti pensatori contemporanei, come ad 

esempio in Scheler, il termine persona non è attribuito in prima istanza all’essere umano ma a 

Dio. Il fatto che questo termine sia poi entrato anche nel linguaggio antropologico dipende in 

larga misura dall’influsso del pensiero ebraico-cristiano e dall’affermazione che l’uomo non è 

soltanto fatto a immagine e somiglianza di Dio ma, grazie all’incarnazione di Cristo, può essere 

detto figlio egli stesso di Dio. Nella cultura cristiana, pertanto, il termine persona viene attribuito 

a Dio (le persone della Trinità), agli angeli (persone angeliche) e all’essere umano (persona 

umana). Da quanto detto, risulta evidente l’uso analogico della nozione di persona
231

. 

 

Se è dunque vero – almeno in seno alla tradizione cristiana, e dunque anche di Guardini – che 

non tutte le persone sono esseri umani, non è possibile affermare lo stesso per la proposizione 

contraria (non tutti gli esseri umani sono persone
232

), dato che non esistono esseri umani che non 

sono al tempo stesso persone. La sporgenza di senso che Guardini individua mediante il termine 

persona è dunque proprio questa: denotando l’essere umano come persona, si riafferma un legame 

inscindibile con Colui che è Persona, ossia Dio. Ecco, dunque, specificato ciò che il concetto di 

persona aggiunge a quello di uomo: la connessione con il trascendente. La distinzione tra colui che 

la persona individua e quello che il termine “persona” aggiunge è dunque fondamentale, come 

sottolinea Spaemann: 

                                                 
230

 La via che stiamo percorrendo in questo momento è evidentemente parecchio scivolosa e potrebbe condurci ad 

introdurre un discorso simile a quello singeriano sopra discusso: per questo motivo occorre prestare molta attenzione ai 

termini che riporteremo. 
231

 A. PESSINA, Bioetica, op. cit., pp. 84-85. Il corsivo è dell’autore. 
232

 Cfr. S. MAFFETTONE, Valori comuni, A. Mondadori, Milano, 1989, p. 223. 
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Il termine “persona” non è un’espressione sortale, con la quale noi indichiamo qualcosa 

come così-e-così rendendola in tale modo identificabile. Alla domanda “questo cos’è?” non 

rispondiamo “questa è una persona” nello stesso modo in cui potremmo dire “questo è un uomo” 

o “questa è una lampada”. Noi dovremmo già sapere prima se questo è un uomo o una lampada 

per sapere se è una persona. Il concetto di persona non serve a identificare qualcosa in quanto 

qualcosa, ma asserisce qualcosa circa qualcosa, che è già un determinato essere così-e-così
233

. 

 

Quale nomen dignitatis il termine persona è dunque primariamente connotativo, non tanto 

denotativo: aggiunge l’eccellenza e la perfezione dell’ente cui si riferisce, senza tuttavia 

identificarlo. La debolezza – se così si può chiamare – della speculazione guardiniana risiede 

proprio nei tratti ora messi in evidenza: la persona sembra non avere una natura specifica, dato che 

la persona è sempre individuale
234

; il ritorno alla natura sarebbe forse più apprezzabile, in questo 

senso, dato che ogni ente possiede una propria natura specifica che lo distingue dagli altri enti. Ma 

neanche questo Guardini sembra concedercelo. A questo punto, non ci rimane altro che la persona 

umana. Ma queste sono nostre parole, non di Guardini. 
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 R. SPAEMANN, Persone. La differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, a cura di L. Allodi, Laterza, Roma-Bari, 2005, 

p. 8. 
234

 Sottolineiamo: “sembra”, dato che Guardini non si spinge fin qui; eppure la coerenza delle sue tesi sembra doverci 

condurre ad affermarlo. 
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5 ECOLOGIA UMANA 

 

Del pari preoccupante, accanto al problema del 

consumismo e con esso strettamente connessa, è la questione 

ecologica. L’uomo, preso dal desiderio di avere e di godere, 

più che di essere e di crescere, consuma in maniera 

eccessiva e disordinata le risorse della terra e la sua stessa 

vita. Alla radice dell’insensata distruzione dell’ambiente 

naturale c'è un errore antropologico, purtroppo diffuso nel 

nostro tempo. L’uomo, che scopre la sua capacità di 

trasformare e, in un certo senso, di creare il mondo col 

proprio lavoro, dimentica che questo si svolge sempre sulla 

base della prima originaria donazione delle cose da parte di 

Dio. […] Si avverte in ciò, prima di tutto, una povertà o 

meschinità dello sguardo dell’uomo, animato dal desiderio 

di possedere le cose anziché di riferirle alla verità, e privo 

di quell’atteggiamento disinteressato, gratuito, estetico che 

nasce dallo stupore per l’essere e per la bellezza, il quale fa 

leggere nelle cose visibili il messaggio del Dio invisibile che 

le ha create
1
. 

 

La riflessione sviluppata sin qui, propedeutica a quest’ultimo capitolo, dovrebbe aver fatto 

perlomeno emergere l’inscindibile legame tra ecologia e antropologia, ossia tra una certa 

concezione del mondo (e delle modalità di rapporto ad esso) e una certa visione dell’uomo. La 

chiave di volta dell’ecologia è dunque l’essere umano stesso, e i comportamenti ecologici possono 

essere solamente quelli umani.  

Un mito da sfatare quanto prima è che la riflessione sull’uomo può (o deve) essere separata da 

quella sull’ambiente (e viceversa), e, conseguentemente, che l’ecologia, come scienza, ha per 

oggetto esclusivo l’“intorno” dell’uomo, e non più l’uomo. Ad oggi sembra essere questa la 

posizione predominante in ecologia: si tende ad ipostatizzare l’ambiente, attribuendogli vita, 

“coscienza” e dignità autonoma, indipendente dall’essere umano, quasi che una riflessione seria 

sull’ambiente debba necessariamente comportare la “messa tra parentesi” dell’uomo. L’epoché 

dell’ecologia, strumento utilizzato per mondare l’ambiente da scorie “artificiali” e ricollocarlo 

all’interno del dominio del naturale, è, tuttavia, quanto di più artificiale possa esistere. Artificiale 

poiché forzatamente riduzionista (l’uomo è riducibile ad un organismo che interagisce con altri 

organismi secondo dinamiche lineari e non?), artificiale in quanto a-storico (esiste – o è mai esistito 

– un ambiente senza l’uomo, senza il suo intervento?), artificiale in quanto anti-ecologico (la libertà 

umana è una dimensione ecologica?).  

                                                 
1
 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica “Centesimus Annus”, 1 maggio 1991, nn. 37-38. 
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Ad oggi anche l’etica ambientale – disciplina che si nutre delle riflessioni ecologiche – avendo 

perso il riferimento al proprio attore protagonista (l’essere umano, per l’appunto, unico attore 

capace di giudizio etico), si consola con numerosi “attori” secondari (gli animali non-umani, i 

vegetali, Gaia, etc.), consegnando loro parti di spicco (e, di fatto, inadeguate al ruolo da ricoprire). 

Se, tuttavia, un ambiente senza uomo potrebbe forse essere possibile
2
, un’etica dell’ambiente, no. E 

lo stesso si dica per l’ecologia: l’unico essere capace di intraprendere un discorso sull’ambiente e di 

agire volontariamente su di esso è, infatti, un essere umano. Il punto nodale (e di discrimine) di tale 

affermazione è, naturalmente, la volontà, ossia quella tendenza che contraddistingue gli esseri 

razionali, come specifica Tommaso d’Aquino: 

 

La volontà è una tendenza razionale: ora ogni tendenza è tendenza al bene; e la ragione di 

questo è che la tendenza non è altro che l’inclinazione del soggetto verso qualche cosa, e ogni 

cosa è inclinata a qualcosa di simile e conveniente. Poiché dunque ogni cosa, in quanto è ente e 

sostanza, è buona, è necessario che ogni inclinazione sia al bene. Perciò Aristotele dice nel I 

libro dell’Etica che il bene è ciò a cui ogni cosa tende. Ma bisogna tener presente che ciò a cui 

tende l’appetito animale o quello volontario è il bene conosciuto. Affinché dunque la volontà 

tenda a qualche cosa non si richiede che tale cosa sia buona in verità, ma che sia conosciuta 

come buona. E perciò Aristotele dice nel libro I della Fisica che il fine è bene o ciò che appare 

come bene
3
.  

 

La dimensione della volontà disvela e rivela, dunque, l’intelletto, e con esso, l’uomo. 

L’ecologia, così, da scienza meramente descrittiva dell’ambiente, alla luce del guadagno 

dell’uomo come cardine e come unico possibile promotore di un discorso sulla casa (οίκος-λόγος) 

diventa propriamente una riflessione (con tendenze normative) sull’intorno umano, sull’uomo e 

sulle relazioni di quest’ultimo con il suo intorno e con se stesso, ad un tempo. Il passaggio decisivo 

da compiere per guadagnare tale prospettiva consiste nell’abbracciare, al medesimo tempo, il 

pensiero dell’“ecologia” e dell’“ecologico”. Le due dimensioni sembrano al momento, di fatto, 

incomunicanti: la prima si occupa del come delle relazioni all’interno dell’ecosistema, il secondo è 

predicato attribuibile al come dei comportamenti. La discussione qui è alquanto delicata e richiede 

ulteriori delucidazioni, in particolare per quanto concerne il termine “ecologico”: quale significato 

assume tale significante? E ancora: a chi si riferisce? Tendiamo spesso, difatti, a sostenere che un 

treno sia ecologico, che un certo modo di produrre possa essere ecologico, che un gesto debba 

essere ecologico, etc. Tre referenti differenti, dunque, che in apparenza non conservano alcun 

elemento di similarità: un prodotto della tecnica, un’attività e un comportamento; un’osservazione 

                                                 
2
 Ci concediamo, qui, il beneficio del dubbio, avendo come riferimento ultimo la nozione di ambiente (Umwelt) 

tratteggiata da Von Uekxüll, e pertanto come unione di mondo percettivo ed operativo – cfr. C. BRENTARI, Jakob von 

Uexküll…, op. cit. 
3
 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I

a 
II

ae
, q. 8, art. I. Corsivo nostro. 
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più attenta ci indica, in realtà, che l’elemento di comunanza tra i tre è l’essere umano stesso: è 

l’uomo che costruisce un prodotto tecnico, è l’uomo che agisce, è l’uomo che si comporta.  

Se gli ultimi due casi sono forse di comprensione immediata (anche sulla scorta di quanto detto 

sin ad ora nei capitoli precedenti), il primo necessita di ulteriori motivazioni; il treno non è esso 

stesso ecologico in quanto emette nell’atmosfera una bassa quantità di CO2: non ha deciso di 

consumare più o meno carburante (rispetto ad un aereo, per esempio), ma è stato fabbricato in tale 

modo. Il treno, per se stesso, non emetterebbe nemmeno CO2, in quanto, mediante le sue sole 

“forze”, non funzionerebbe nemmeno (non ha, in quanto artificio, il principio della vita in sé ma nel 

suo artefice, per dirla con Aristotele). Si potrebbe forse aggiungere che il treno più ecologico 

sarebbe proprio quello che non funziona, ma non vogliamo, per ora, giungere a conclusioni tanto 

radicali. Se non il treno (l’oggetto tecnico), dunque, chi o che cosa dobbiamo reputare ecologico? 

La nostra risposta è che dobbiamo valutare come “ecologica” solamente l’attività umana
4
 (non tanto 

l’uomo, si badi bene). L’attività umana di progettare un oggetto tecnico in modo che funzioni così e 

così, di pensarlo in tale modo, di realizzarlo in tal altro. La differenza – che potrebbe forse apparire 

sottile, o semplicemente terminologica – in realtà è sensibile: non sono le cose ad essere ecologiche, 

ma le attività; l’aggettivo ecologico connota sempre, dunque, un’azione, in particolare un’azione 

umana: per tale motivo lo stile dell’ecologia umana è molto simile (e deve esserlo!) a quello 

dell’etica. Così diremo che l’albero non è ecologico, poiché non può comportarsi in maniera 

ecologica: l’albero è, non fa; e lo stesso si dica per gli animali non-umani. È anche vero che esiste 

una gradualità nell’“essere ecologici”, così come nella bene: come un’azione è più o meno buona, 

allo stesso modo può essere più o meno ecologica (alcuni criteri per definire l’ecologicità di 

un’azione verranno tratteggiati successivamente).   

Per tali motivi ci sembra adeguato parlare di “ecologia umana” come di uno studio che affonda le 

proprie radici nel terreno dell’etica ambientale, in primis, dell’antropologia filosofica e della 

cosmologia. Per tale motivo ci pare anche opportuno prendere le dovute distanze da una posizione 

riduzionista e sociologista dell’ecologia umana, che tende ad interpretarla semplicisticamente come 

«lo sforzo di comprendere le relazioni tra le persone ed i loro ambienti»
5
. Riduzionista in quanto 

legge l’essere umano come dato puramente bio-sociale; sociologista in quanto tende a descrivere, e 

                                                 
4
 Abbiamo intenzionalmente utilizzato “attività umana” e non “attività dell’uomo” per designare azioni compiute 

volontariamente (e dunque giudicabili a livello morale), come scrive Vendemiati: «Propriamente parlando gli atti 

volontari, pur essendo compiuti da un essere umano, non sono qualificabili neppure come umani. Classicamente si 

distinguono due espressioni: 1. Atto dell’uomo, che indica ogni atto compiuto da un soggetto umano (e quindi anche 

l’agire non volontario). 2. Atto umano, che indica ogni atto in cui l’uomo esprime se stesso in quanto uomo, ossia ogni 

atto che in se stesso porta l’impronta specifica dell’umanità» - A. VENDEMIATI, In prima persona. Lineamenti di etica 

generale, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, p. 70. Il corsivo è dell’autore.   
5
 D.G. BATES, J. TUCKER (eds.), Human Ecology: Contemporary Research and Practice, Springer, New York, 2010, p. 

4. Traduzione propria.  
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non ancora a normare: non dice come l’uomo dovrebbe agire nei confronti di ciò che gli sta intorno 

(e quindi come dovrebbe essere
6
), ma, piuttosto, delinea come attualmente è.  

I due approcci, s’intuisce, conducono inoltre a due visioni dell’uomo e del cosmo radicalmente 

differenti, divergenti: in un caso abbiamo a che fare con una disciplina che si impegna a stabilire 

delle norme a partire da beni razionalmente riconosciuti, nell’altro abbiamo un mero report – 

scientificamente informato, s’intende – delle attività umane in relazione all’ecosistema; la posizione 

più largamente accolta è quest’ultima, come è possibile osservare dagli atti dei primi convegni 

sull’ecologia umana: 

 

L’Ecologia Umana può essere considerata come la genesi di una nuova disciplina 

scientifica, come una riflessione sulla scienza e sui suoi valori, oppure come una modalità di 

approccio alle società nei loro ambienti. Più precisamente l’Ecologia Umana, partendo da 

differenti approcci di diverse discipline, ha sviluppato una propria metodologia di studio a 

partire dalla considerazione delle dinamiche delle interazioni bioculturali negli ecosistemi. Tale 

atteggiamento scientifico di integrazione tra discipline differenti consente di esplorare i campi 

del sapere mediante lo studio degli equilibri dinamici negli ecosistemi nei quali è implicato 

l’uomo
7
. 

 

E ancora: 

 

L’ecologia umana consiste, fondamentalmente, nello sforzo di investigare: 1. i processi 

attraverso i quali l’equilibrio biotico e sociale sono mantenuti, una volta che li si sia ottenuti;  2. 

i processi mediante i quali, qualora l’equilibrio biotico e sociale siano perturbati, può avvenire il 

passaggio da un ordine relativamente stabile ad un altro
8
.   

 

Il problema di una definizione dell’ecologia umana permane, dunque, tuttora irrisolto (tanto 

quanto quello dell’ecologia stessa). La tentazione riduzionista che caratterizza l’ecologia in genere è 

dunque più che presente anche in questo specifico ambito dell’ecologia: l’essere umano viene 

comunque valutato come essere vivente tra gli altri esseri viventi, come uno fra i molti. Il motivo è 

ben chiaro: la liberazione da tale forma di riduzionismo risulta impossibile sino a che si continui ad 

abbracciare la ragione evoluzionista in toto
9
. Mediante la teoria evoluzionista, difatti, riusciamo 

solamente a spiegarci differenze di grado all’interno del medesimo genere animale, ma non la 

                                                 
6
 La relazione tra il dover fare e il dover essere viene messa in luce in maniera splendida da Sofia Vanni Rovighi in 

riferimento all’etica: «Si definisce generalmente la filosofia morale come la scienza di ciò che si deve fare e di ciò che 

si deve evitare. Meglio sarebbe forse definirla come la scienza di ciò che l’uomo deve essere, poiché la vita morale non 

consiste solo nel fare in senso stretto, ma nell’orientare tutta la nostra attività, anche le attività immanenti, 

contemplative, in un determinato modo, verso un determinato ideale umano» - S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, 

op. cit., vol. 3, p. 189. Il corsivo è dell’autrice.  
7
 AA.VV., Seminario di Peyresq, Certificato Internazionale di Ecologia Umana, 1984. Traduzione propria. 

8
 R.E. PARK, Human Ecology, «The American Journal of Sociology», vol. XLII (1936), n. 1, p. 15. Traduzione propria. 

9
 Cfr. ibi, pp. 1-15. 
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differenza qualitativa; l’essere umano, così, non è altro dagli esseri viventi, ma solo un essere “più 

evoluto”. La stessa nozione di “essere più evoluto”, tuttavia, non è per nulla scontata, come 

sottolinea Max Scheler: 

 

Uno studio serio della natura mette in luce solo questo dato: l’uomo, come homo naturalis è 

un animale, un breve sentiero laterale imboccato dalla vita, entro la classe dei vertebrati e, poi, 

dei primati. Dunque non si è affatto “evoluto” dal mondo animale, ma è stato animale, è animale 

e resterà sempre animale. Colui che cerca Dio, di contro, rientra con i suoi attributi sostanziali in 

una classe eidetica oggettiva, in un regno di “persone”, che non si è affatto “evoluto”, così come 

i colori, i numeri, lo spazio e il tempo e altre essenze, dal mondo animale. Questo regno di 

“persone” si è schiuso ed è apparso in determinati punti del mondo vivente, e l’homo naturalis 

non può essere il risultato di un’evoluzione animale, appunto perché è stato, è, e resterà sempre 

un animale. Dove sarebbero, infatti, quelle caratteristiche in virtù delle quali il naturalista può 

opporre l’uomo, come un essere nuovo, all’animale in genere (così come si oppone la pianta a 

quest’ultimo) […]? Quale stolto orgoglio spinge il signor Haeckel a considerare il proprio corpo 

e i propri “centri associativi” diversi dal corpo e dalla psiche animale? Quale orgoglio nutre la 

sua illusione di essersi “evoluto” dal mondo animale e di potersi “volgere indietro a guardare” 

tale mondo come una “tappa superata”?
10

 

 

Come fa giustamente notare Scheler, pertanto, la teoria dell’evoluzione non ha le ragioni per 

andar oltre il dato biologico, né tantomeno per giustificare categorie che non appartengano a tale 

dominio; ci sembra pertanto adeguato affrancare la riflessione ecologica dall’orizzonte della 

biologia evoluzionista, per ricondurla in un ambito – quello filosofico – capace di fornire adeguate 

risposte alle domande di senso che ivi naturalmente affiorano. 

In ultimo, non sappiamo se sia adeguato conferire all’ecologia umana il ruolo di scienza: per ora 

preferiamo prudentemente definirla come riflessione critica sul rapporto dell’uomo con l’ambiente 

e dell’uomo con se stesso
11

.  

In questo senso l’ecologia umana intraprende riflessioni etiche, antropologiche e cosmologiche, 

ed è finalizzata a definire come tale rapporto deve essere, non solamente come è. La nostra 

principale preoccupazione, per ora, tuttavia, è quella di svincolare tale riflessione dall’alveo della 

biologia evoluzionista
12

, per ricondurla in un orizzonte filosofico più ampio che abbia il coraggio di 

affrontare con serietà gli infiniti problemi (insieme alle infine opportunità, s’intende) originati 

dall’età della tecnoscienza. Ci si permetta un ulteriore affondo: non può che essere così; l’ecologia 

umana non può che desiderare di abbracciare lo sguardo della filosofia, se vuole tentare di dire 

                                                 
10

 M. SCHELER, Sull’idea di uomo…, op. cit., p. 73. Il corsivo è dell’autore. È anche interessante, all’interno di tale 

passo, il fatto che Scheler prenda a modello della scienza evolutiva (che non ha le ragioni per giustificare il salto di 

qualità dell’uomo) Ernest Haeckel, “fondatore” dell’ecologia. La critica alla povertà speculativa della teoria 

dell’evoluzione vale dunque anche per la scienza ecologica, ad oggi fortemente imperniata di tinte evoluzionistiche.  
11

 A tal scopo può forse essere utile preferire la nozione di paesaggio a quella di ambiente, poiché indica già l’intervento 

dell’uomo, richiama un vissuto che la nozione di ambiente esclude. 
12

 È una preoccupazione più che attestata: l’area di riferimento per l’ecologia umana sembra essere, ad oggi, come 

dimostrato dalla sua collocazione all’interno dei dipartimenti universitari, ancora la biologia evoluzionista. 
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quale deve essere il posto dell’uomo nel mondo, e non solo quale è; se vuole tentare di stabilire 

come deve agire, per poter connotare tale attività come ecologica, e non solo come attualmente 

agisce.  

 

5.1 La posizione dell’uomo nel cosmo 

La dicotomia contemporanea tra antropocentrismo e biocentrismo ha, di fatto, reso possibile 

l’emersione di un problema per secoli dimenticato dall’antropologia filosofica (se così si può 

chiamare, dato che la disciplina sembra contare non molti decenni di vita), concentrata, per lo più, a 

risolvere l’annosa questione della definizione del rapporto tra anima e corpo: il problema della 

posizione dell’uomo nel cosmo
13

. La risposta fornitaci da tali paradigmi (ereditati, poi, dall’etica 

ambientale) non ci pare tuttavia esaustiva: se la posizione biocentrica ha ricollocato l’uomo 

all’interno dell’ambiente, rendendolo tuttavia permeabile e vulnerabile alle dinamiche sistemiche 

dell’ecosistema, la posizione antropocentrica, per contro, l’ha estraniato dalla natura, ricollocandolo 

in una dimensione altra, rischiando però al contempo di precipitare in una sorta di “antropo-

eccentrismo”
14

. Aldilà delle risposte, che non condividiamo in quanto forzatamente “estreme”, ci 

pare ciò nondimeno interessante salvare la domanda di partenza: dove? Dove siamo? E ancor di più: 

dove dobbiamo essere?
15

  

La domanda essenziale sul chi dell’uomo viene pertanto momentaneamente “messa tra 

parentesi”, per far posto a quella apparentemente più neutra sul dove, sullo spazio che questo 

particolare essere vivente può e deve occupare. Il rovesciamento della domanda si presenta con tutta 

la sua forza evocativa nelle “sfere” di Peter Sloterdijk:  

 

La ricerca del nostro dove […] si interroga sul luogo che producono gli uomini per avere 

ciò in cui possono apparire ciò che sono. Questo luogo porta in questa sede […] il nome di sfera. 

[…] Abitare significa sempre costruire delle sfere, in piccolo come in grande, gli uomini sono le 

creature che pongono in essere mondi circolari e guardano all’esterno, verso l’orizzonte
16

.   

 

                                                 
13

 Scrive Max Scheler, nella prefazione alla prima edizione dell’omonimo scritto: «Sin dal primo destarsi della mia 

coscienza filosofica, le domande Che cosa è l’uomo?, Qual è la sua posizione nell’essere? mi hanno travagliato più 

intensamente di qualsiasi altro problema filosofico» - M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, op. cit., p. 115. Il 

corsivo è dell’autore. 
14

 Abbiamo voluto qui giocare un po’ con due posizioni (l’antropocentrismo e l’eccentricità plessneriana) che, a nostro 

parere, peccano di eccessiva radicalità.  
15

 Se la prima domanda è una domanda che affonda le proprie radici nell’ecologia, le altre due, no, come si vedrà in 

seguito. 
16

 P. SLOTERDIJK, Devi cambiare la tua vita, a cura di P. Perticari, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010, p. 82. Il 

corsivo è dell’autore. 
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La concezione di spazio (ben rappresentato dalla “sfera”) qui evocata è ben più ampia di quanto 

voglia farci intendere la riduzione all’usuale nozione fisica, tanto da includere anche la dimensione 

temporale: l’antropologia filosofica contemporanea
17

, di matrice essenzialmente storica, ha il 

grande pregio di ricollocare l’essere umano in un dato spazio fisico-temporale, cogliendolo sempre 

come hic homo e mai come umanità, come uomo concreto e mai come uomo astratto
18

.  

Con uno sguardo superficiale si potrebbe forse concludere frettolosamente che le domande sul 

luogo proprio dell’uomo (Wo ist der Mensch?) sono in grado di invalidare o celare quelle 

sull’essenza dello stesso (Was ist der Mensch?), ma forse così non è. La testimonianza di una 

possibilità della convivenza delle due è manifesta nell’opera di Scheler, il quale scrive: «In un certo 

senso tutti i problemi fondamentali della filosofia si possono ricondurre alla domanda che cosa sia 

l’uomo e quale posto e posizione metafisica egli occupi entro la totalità dell’essere, del mondo, di 

Dio»
19

. 

La domanda sul dove dell’uomo, tuttavia, non si esaurisce semanticamente nella risposta dello 

stato in luogo: è, ad un tempo, moto da luogo, moto per luogo e moto a luogo; la domanda sul dove 

dell’uomo non assume alcun significato antropologico se isolata da quella sul da dove, per dove e 

verso dove. La questione dell’esserci dell’uomo contempla anche la domanda sulla sua origine (la 

sua nascita – da dove), il suo divenire (il suo lasciare tracce – per dove), e il suo fine (la sua fine – 

verso dove). Si potrebbe, infatti, rileggere l’intera storia della domanda sul chi dell’uomo – quella 

storia che abbiamo cercato di ripercorrere brevemente nel capitolo 3 – alla luce di quest’ultima 

considerazione: la domanda sul chi comporta anche la domanda sul dove (nelle sue quattro 

dimensioni, lo stato e i moti), e viceversa. Così le mitologie antiche (prime tra tutte quelle orfiche e 

quelle sovente richiamate da Platone) sono il tentativo di designar l’essenza dell’uomo dalla sua 

origine; l’orfico “demone decaduto” altro non è che la storia della colpa originaria causata dalla 

                                                 
17

 Con tale espressione intendiamo riferirci a quella disciplina filosofica (di matrice prettamente fenomenologica) 

idealmente inaugurata da Scheler con il già ampiamente citato saggio La posizione dell’uomo nel cosmo, come riportato 

nella prefazione: «La stessa problematica sull’uomo ha toccato oggi un grado mai raggiunto in tutta la storia a noi nota. 

Dal momento in cui l’uomo ha riconosciuto che ora più che mai egli manca di una conoscenza precisa del proprio 

essere, e che nessuna risposta a tale problema potrà intimorirlo, egli sembra aver trovato il coraggio del vero, il coraggio 

di porsi questo problema essenziale senza riallacciarlo completamente, per metà o almeno in parte, a una tradizione 

teologica, filosofica, scientifica come è avvenuto fin’ora; e ha ritrovato, a un tempo, il coraggio di sviluppare secondo 

un nuovo indirizzo la coscienza e l’intuizione di se stesso, basandosi sul prezioso tesoro delle conoscenze particolari 

accumulato dalle singole scienze» - M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, op. cit., p. 115.  
18

 È evidente che anche le riflessioni sull’uomo, che hanno preceduto la nascita dell’antropologia filosofica 

contemporanea, hanno avuto come punto di partenza l’uomo per come si presentava in quella data epoca: non è, questa, 

un’affermazione esclusiva; si vuole qui solamente sottolineare come la contemporaneità abbia messo maggiormente a 

tema la storicità dell’essere umano, il suo darsi nella concretezza dell’istante.    
19

 M. SCHELER, Sull’idea di uomo…, op. cit., p. 51. E ancora: «Vorrei designare questo […] concetto come il concetto 

essenziale dell’uomo. Il problema se questo […] concetto, che attribuisce all’uomo come tale una posizione particolare 

del tutto differente da quella di qualsiasi altra specie vivente, sia legittimo o meno, costituisce per l’appunto il tema 

della nostra indagine» - M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, op. cit., p. 119. Il corsivo è dell’autore. 
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ribellione dei Titani a Zeus; l’uomo informe di Pico è l’esito di un processo di creazione in un dato 

tempo e luogo; l’anima platonica è tale in quanto ha una sorte (una destinazione) ben precisa e 

descritta attraverso i miti dell’aldilà. La domanda sul chi è guadagnata dunque dalla domanda sul 

dove: la domanda sul senso dell’uomo è propriamente una domanda sul suo significato e sulla sua 

direzione
20

. Si capisce così anche il motivo per il quale un discorso sull’uomo sia realmente 

impossibile in Aristotele come in Tommaso d’Aquino nel momento in cui si prescindesse dal 

riferimento alle quattro cause e come l’etica non possa che sgorgare da una metafisica.  

La radicalizzazione e l’isolamento delle due domande conducono (ed hanno condotto), d’altra 

parte, a visioni antitetiche dell’uomo, dipingendolo, da una parte, come monade senza finestre sul 

mondo, e dall’altra, come rete (web) fluttuante di fenomeni, senza sostanza. La modernità è la 

dimostrazione lapalissiana di tale separazione forzata delle domande: la domanda sull’essenza 

dell’uomo diventa radicalmente “altra” dalla domanda sulla sua destinazione, e, allo stesso tempo, il 

pensiero dell’origine assume connotati esclusivamente storicistici (forse filogenetici), ma mai 

metafisici. Il senso (significato e direzione) dell’uomo è, infatti, offuscato in Spinoza dalla censura 

delle cause finali (verso dove?), tanto che il discorso sull’uomo non può che coincidere con il 

discorso sul cosmo; il solipsismo cartesiano nega, in effetti, la possibilità di una posizione 

dell’uomo nel mondo (dove?), in quanto il mondo non è; allo stesso modo, l’antropologia di Hobbes 

e dei materialisti francesi non comprende la domanda metafisica del dove in quanto non apprezza 

quella sul chi (è, piuttosto, una domanda su “che cosa è” l’uomo); in ultimo, la caratterizzazione 

dell’uomo di Hume rende impossibile chiedersi quale sia il luogo proprio dell’uomo in quanto 

l’uomo non è “uno”, ma è un galleggiare discontinuo tra le esperienze. La domanda sul dove 

richiama dunque anche alla necessità dell’unità dell’essere vivente: è situato in quanto è uno. 

La riflessione ecologica contemporanea è, in questo, figlia della modernità: la separazione delle 

domande sull’uomo ha portato all’elaborazione di paradigmi incomunicanti, incomunicabili e 

pertanto incomprensibili. La domanda sul chi dell’uomo (che, a motivo della riflessione darwiniana 

e darwinista si è trasformata in una domanda sul che cosa dell’uomo) non ha più niente a che fare 

con la domanda sul dove dell’uomo, proprio perché l’uomo, forse, non è più considerato un chi. Se, 

in ultima analisi, il pregio della riflessione ecologica contemporanea è quello di far riemergere la 

questione della posizione dell’uomo nel cosmo, il difetto più grande è, tuttavia, quello di offuscare 

la questione dell’essenza dello stesso, separando così i campi di pensiero.  

                                                 
20

 In un certo senso potremmo così riabilitare la Bestimmung kantiana, rileggendola alla luce della domanda sulla 

destinazione (verso dove?) dell’uomo: Kant si rivelerebbe qui un anti-moderno – si confronti tale affermazione con le 

considerazioni che seguono sulla modernità.  
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A nostro avviso il ripensamento dell’uomo e dell’ecologia dovrà giocoforza nascere da una presa 

di distanza da tali posizioni estreme, al fine di comprendere con maggior profondità il nucleo 

speculativo della questione che vogliamo affrontare, che è unico – ci si permetta di insistere ancora 

– e che riflette ad un tempo la domanda sul chi e sul dove; i due interrogativi, difatti, sono separabili 

ma non separati, in quanto propongono, in ultimo, due aspetti differenti (ma non confliggenti) della 

stessa realtà uomo: l’uomo che vive oltre il tempo e lo spazio e l’uomo che si nutre e vive di essi (e 

in essi).  

In altro modo si potrebbe affermare che la storicità dell’uomo (il suo non-essere collocato 

nell’hic et nunc) è parte costitutiva della sua essenzialità: Senza il chi non esiste il dove, e viceversa. 

Ecco l’errore fondamentale della riflessione ecologica contemporanea!  

Se, pertanto, fuori dalla storia non esiste l’uomo, è anche vero che fuori dall’uomo non esiste la 

storia
21

. Anche qui si deve fare attenzione all’utilizzo dei termini e al significato delle parole: 

l’uomo, come l’animale non-umano, ha la storia; l’uomo, a differenza dell’animale non-umano, è la 

storia. Tuttavia, già nel fatto di avere la storia, esiste un’ulteriore differenza tra l’animale umano e 

quello non-umano: l’uomo ha la storia come “auto-riflessione, auto-coscienza e auto-comprensione 

del genere”, l’animale non-umano, no; l’uomo si comprende come essere storico (e per questo può 

comprendere l’altro da sé come essere storico), l’animale non-umano è compreso come essere nella 

storia. In secondo luogo, l’essere umano è la storia poiché coincide con le sue scelte, con la storia 

delle sue scelte e della sua libertà. Si potrebbe dire che l’essere umano consiste nella storia della sua 

libera iniziativa sull’ambiente e su se stesso, della sua progressiva liberazione dalla schiavitù 

dell’istinto di reazione all’ambiente. In estrema sintesi, potremmo concludere che l’uomo ha la 

storia che è, mentre l’animale è la storia che ha.  

Ecco dunque una delle differenze sostanziali tra animale umano e animale non-umano: 

 

L’animale vive immerso nella realtà concreta, alla quale è di volta in volta connesso un 

punto nello spazio o nel tempo, un “hic et nunc”, e inoltre un modo di essere contingente, 

dovuto a quell’“aspetto”, di volta in volta, assunto nella percezione sensibile. Esser uomini 

significa proferire, nei confronti di questo tipo di realtà, un energico “no”
22

.   

 

L’uomo è dunque quell’essere non-reattivo
23

, in-adattabile ed in-adattantesi, che sfugge alla 

trappola della contingenza, dell’impulso vitale: 

                                                 
21

 In un senso più radicale del nostro, Ortega y Gasset deduce che «l’uomo non ha una natura, ma una storia» - cfr. J. 

ORTEGA Y GASSET, Historia como sistema, Obras Completas, Alianza Editorial, Madrid, 1983, vol. 6, p. 41. Traduzione 

propria. 
22

 Ibi, p. 156.  
23

 Affronteremo tra poco tale discorso a partire dall’analisi della differenza tra istinto e tecnica.  
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Se è vero che l’esistenza è “resistenza”, quest’atto fondamentale ascetico di derealizzazione 

può consistere solo nell’abolire e neutralizzare, appunto, quell’impulso vitale in rapporto al 

quale il mondo appare innanzitutto come resistenza; quell’impulso che è altresì la condizione per 

percepire sensibilmente quell’essere “ora-qui-così” della realtà contingente. E poiché le 

tendenze e i sensi vanno insieme, filosofare, come dice Platone, è un “eterno spegnersi”: e 

perciò ogni forma espressa di razionalismo è fondata, in ultima analisi, su un ideale ascetico. 

[…] Paragonato a quell’animale che dice sempre “sì” alla realtà effettiva – anche quando 

l’aborrisce e la fugge – l’uomo è “colui che sa dir di no”, l’“asceta della vita”, l’eterno 

protestatore contro quanto è soltanto realtà
24

.  

 

La storia della libertà è dunque radicalmente “altro” dalla storia dell’ambiente, situata in un dato 

spazio e in un determinato tempo: si distende in uno spazio che non è misurato dai centimetri e si 

consuma in un tempo che non è scandito dai secondi; coincide, infatti, con la storia della conquista 

del mondo, della sua abitazione, ossia con il dominio sul fisico da parte dello spirituale: 

 

L’animale non è in grado di oggettivare il proprio corpo e i movimenti di questo, in modo 

da poter considerare, nella sua intuizione spaziale, la posizione di esso come momentanea; e non 

è in grado di imparare istintivamente a tener conto della contingenza della sua posizione, così 

come riesce a fare l’uomo, anche senza l’ausilio della scienza. […] La grandezza della scienza 

umana consiste proprio nel fatto che l’uomo impara con essa a considerare, in misura sempre 

maggiore, la sua posizione contingente nell’universo, se stesso e la sua costituzione fisio-

psichica come qualcosa di esteriore, che si trova in una rigida concatenazione causale con le 

altre cose; e quindi impara a conquistare lentamente un’immagine del mondo stesso, dei suoi 

oggetti e delle sue leggi, che è affatto indipendente dalla sua organizzazione psico-fisica, dai 

suoi sensi umani con le loro soglie, dai suoi bisogni e dai suoi interessi per le cose: un’immagine 

insomma che rimanga costante col mutare di tutte le sue posizioni nell’universo, dei suoi stati, 

delle sue organizzazioni specifiche, delle sue esperienze sensibili
25

. 

 

5.1.1 Abitare la casa: ethos e dimora 

La costruzione dell’immagine propria dell’uomo, che deriva dall’oggettivazione dell’intorno di 

cui solo un essere razionale e corporeo è capace, è propriamente l’abitare: 

 

Ora, il termine che meglio di altri raccoglie, ma anche acuisce la tensione che attraversa la 

riflessione sul “luogo” quando essa si riferisce all’uomo è “abitare”. L’uomo non vive in un 

mero ambiente, non occupa un puro spazio e non si installa semplicemente in un sito, ma sempre 

“abita”: l’uomo esiste come uomo in quanto abita un luogo
26

.   

 

                                                 
24

 Ibi, pp. 158-159. Il corsivo è dell’autore. 
25

 Ibi, p. 151. Il corsivo è dell’autore. 
26

 S. PETROSINO, Capovolgimenti. La casa non è una tana, l’economia non è un business, Jaca Book, Milano, 2007, p. 

10. Il corsivo è dell’autore.   
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L’uomo abita il mondo
27

 in quanto è del mondo ed allo stesso tempo non è del mondo. O meglio, 

è della natura proprio senza essere tutto nella natura, si trova in essa in un modo assolutamente 

nuovo e diverso dagli altri esseri viventi: la abita con la modalità di chi non è esaurito in essa e da 

essa. Potremmo dire, forzando evidentemente l’etimologia più corretta e tradizionale di habitare, 

che l’uomo ab-ita, ossia desidera partire dal luogo in cui è, vive in esilio. È nel luogo in cui è, e al 

tempo stesso non vorrebbe esserci, desidera allontanarsene. In questo senso l’uomo è della natura, 

ma non è tutto nella natura: è un eterno partente. 

L’uomo fa parte, dunque, della natura, ma vi prende parte come chi non è tutto determinato da 

essa: vi prende parte in modo “eccentrico”, assolutamente nuovo. È come se trovasse il proprio 

punto d’appoggio sia nella natura che fuori da essa, come se avesse un piede in essa e un piede al di 

fuori, come se fosse immerso ma non soffocato: 

 

Che i mortali sono vuol dire che, abitando, abbracciano spazi e si mantengono in essi sulla 

base del loro soggiornare presso cose e luoghi. E solo perché i mortali, conformemente alla loro 

essenza, abbracciano spazi stando in essi, possono anche percorrerli. Ma con questo muoversi 

percorrendo gli spazi noi non rinunciamo a quello stare. […] Io non sono mai qui come questo 

corpo incapsulato, ma sono là, cioè già abbraccio e occupo lo spazio, e solo così posso anche 

percorrerlo. […] Il rapporto dell’uomo ai luoghi e, attraverso i luoghi, agli spazi, risiede 

nell’abitare. La relazione di uomo e spazio non è null’altro che l’abitare pensato nella sua 

essenza
28

. 

 

Il primo segno della non-totale-appartenenza dell’essere umano alla natura (“l’essere qui” e 

“l’essere là” ad un tempo) è l’abitare, per l’appunto, gesto esclusivo dell’uomo, e che «appartiene 

ad ogni singolo uomo nella misura in cui questi, non subendo semplicemente la vita, ritorna con 

insistenza su di essa, si flette su di essa (ri-flette) al fine di prenderla, comprenderla, ordinarla, 

dominarla e in ultima istanza nominarla»
29

. L’abitare, che «è già sempre un soggiornare presso le 

cose»
30

, è il segno del dominio dell’uomo sulla natura, della liberazione dalle sue istanze più basse, 

un innalzamento che trasforma le cose naturali in oggetti, in entità oggettivabili, nominabili e 

                                                 
27

 Tale affermazione è valida anche a livello teologico: «Poiché siamo anche creature, noi esseri umani non siamo 

separati dall’ambiente, ma siamo parte del tutto» - C.B. DEWITT, Behemoth and Batrachians in the Eye of God: 

Responsibility to Other Kinds in Biblical Perspective, in: D.T. HESSEL, R. RADFORD RUETHER (eds.), Christianity and 

Ecology. Seeking the Well-Being of Hearth and Humans, The President and Fellows of Harvard College, Cambridge 

(USA), 2000, p. 307. Traduzione propria.  
28

 M. HEIDEGGER, Costruire, abitare, pensare, in: Saggi e discorsi, a cura di G. Vattimo, Mursia, Milano, 1985, p. 105. 

Il corsivo è dell’autore. 
29

 S. PETROSINO, Capovolgimenti…, op. cit., p. 38. 
30

 M. HEIDEGGER, Costruire, abitare, pensare…, op. cit., p. 101. 
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comprensibili
31

. In questo senso l’uomo è anche costruttore del mondo (primo mezzo per la sua 

abitazione): 

 

Nel costruire, quando egli costruisce come uomo, l’uomo non erige mai un semplice 

costrutto, ma attraverso tale edificazione egli anche definisce un luogo e istituisce un mondo, 

circoscrive uno spazio determinando così quel mondo entro il quale ne va sempre e al tempo 

stesso di sé, degli altri, delle cose, del divino e dunque dell’“unità originaria” in cui essi 

stanno
32

. 

 

Il dominio dell’uomo – la virtù di oggettivare tutto quanto ricade nell’ambito del naturale – è 

garantito dalla facoltà essenziale della razionalità
33

, facoltà che, unico tra tutti gli esseri, possiede in 

maniera esclusiva: «L’uomo “abita” in quanto e perché è egli stesso “abitato”, o anche: l’esperienza 

umana dell’“abitare” non può mai prescindere dal fatto che il soggetto stesso, l’abitante, è a sua 

volta abitato da ciò che in nessun modo è in grado di misurare e dominare»
34

. La possibilità di 

oggettivare, dominare e nominare le cose è indice della capacità da parte dell’uomo di prendere le 

distanze da esse, di allontanarsi per guardarle con distacco e di guadagnare una posizione che non 

sia necessariamente invischiata in esse.  

L’uomo, dunque, abita il mondo (si noti: non più la natura!) in quanto scopre nella natura un 

significato, lo astrae, lo e-voca (lo chiama fuori); il mondo di significati che l’uomo svela ed 

istituisce non si trova di certo nella natura, ma è – come l’essere umano – della natura: nasce in 

essa, nasce grazie ad essa, ma la trascende. È ancora Scheler a tracciare con estrema profondità tale 

percorso: 

 

Dopo essersi posto al di fuori della natura tutta e aver fatto di questa il proprio “oggetto” – 

atto che appartiene alla sua essenza e alla sua stessa apparizione – l’uomo si volge sgomento 

attorno, chiedendosi: «Dove sono, dunque, io stesso? Qual è il mio posto?». Invero egli non può 

più dire: «Io sono una parte del mondo, e sono compreso in esso», perché l’essere attuale del suo 

spirito e della sua persona trascende le forme di questo “mondo” spaziale e temporale. Nel 

                                                 
31

 Scrive altrove Heidegger: «Il fare-spazio porta il libero, l’aperto per un insediarsi e un abitare dell’uomo. Il fare 

spazio è, pensato in ciò che gli è proprio, libera donazione di luoghi in cui i destini degli uomini che vi abitano e si 

realizzano nella felicità di un possesso di una patria o nella infelicità di esserne privi o nell’indifferenza rispetto all’una 

o all’altra di tali possibilità. […] Fare-spazio conferisce la località che appresta di volta in volta un abitare. […] Fare 

spazio è una libera donazione di luoghi. Nel fare-spazio parla e si cela al tempo stesso un accadere» - M. HEIDEGGER, 

L’arte e lo spazio, a cura di G. Vattimo, Il melangolo, Genova, 1998, p. 27.  
32

 S. PETROSINO, Babele. Architettura, filosofia e linguaggio di un delirio, Il melangolo, Genova, 2003, p. 47. 
33

 Preferiamo non introdurre il termine – di marchio prettamente fenomenologico – di spirito, soffermandoci per ora (in 

quanto è più che sufficiente) alla razionalità di ispirazione aristotelico-tomista, forse più comprensibile e spendibile 

anche in altri contesti. 
34

 S. PETROSINO, Capovolgimenti…, op. cit., p. 27. Si potrebbe, naturalmente, capovolgere l’argomento qui presentato 

per comprovare la razionalità dell’essere umano: osserviamo, infatti, che l’esser umano è l’unico essere vivente che 

nomina, domina ed oggettiva; tale capacità è garantita dalla razionalità; dunque l’essere umano è l’unico essere vivente 

razionale.  

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

263 

 

volgersi attorno, egli affonda necessariamente lo sguardo nel nulla, e scopre anzi la possibilità 

del “nulla assoluto”. Il che lo porta a chiedersi: «Perché vi è un mondo? Perché ci sono io?»
35

. 

 

Che cos’è, dunque, l’abitare, se non uno stare-al-di-fuori-del-mondo, essendo al tempo stesso 

immerso in esso (pur non essendone “compreso”, esaurito)? E che cos’è, d’altra parte, questo uomo, 

se non un essere-nel-mondo? Lo chiariamo ancora una volta e meglio: l’uomo è sempre nel mondo 

e con il mondo – vittoria, questa, sul cartesianesimo – eppure vi è in una maniera del tutto 

particolare, nella maniera del soggiornarvi o dell’abitare. Come la sedia (o il cane) non abita, così 

l’uomo non è semplicemente “nel” mondo.  

Svanisce pertanto la contrapposizione forzata ed artificiosa tra uomo e mondo, tra uomo e natura, 

tra uomo e spazio: 

 

Dire: «La relazione tra uomo e spazio» fa pensare che l’uomo sia da una parte e lo spazio 

dall’altra. Invece lo spazio non è qualcosa che sia di fronte all’uomo. Non è né un oggetto 

esterno né una esperienza interiore. Non ci sono gli uomini e inoltre spazio; giacché se dico “un 

uomo” e intendo con questo termine quell’ente che è nel modo dell’uomo, e cioè che abita, con 

ciò indico già con il termine “un uomo” il soggiornare nella Quadratura presso le cose
36

. 

 

Presenza nel mondo e radicale distanza da esso, dunque. Si concreta così anche la disfatta delle 

posizioni biocentriche e antropocentriche, che risultano inadeguate e riduzionistiche in quanto non 

sono in grado di comprendere l’essere umano come essere del mondo e non solo come essere nel 

mondo, ma tendono a rendere totalizzante una sua dimensione (l’essere “essere naturale” e l’essere 

“essere fuori dalla natura”).  

Se, dunque, l’abitare è la condizione per l’uomo per essere nel mondo – direbbe Heidegger: un 

uomo che non abita è una contraddizione vivente, giacché «l’abitare non è una tra le pratiche 

dell’uomo, bensì il tratto fondamentale della stessa natura umana»
37

 – in cosa consiste, in ultima 

analisi, l’abitare? 

 

Il tratto fondamentale dell’abitare è l’aver cura. […] I mortali abitano in quanto salvano la 

terra. […] Salvare non significa solo strappare da un pericolo, ma vuol dire propriamente: 

liberare qualcosa per la sua essenza propria. Salvare la terra è più che utilizzarla o, peggio, 

sfiancarla. Il salvare la terra non la padroneggia e non l’assoggetta; da questi atteggiamenti, 

manca solo un passo perché si instauri uno sfruttamento senza limiti
38

.  

                                                 
35

 M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, op. cit., pp. 186-187. Il corsivo è dell’autore. 
36

 M. HEIDEGGER, Costruire, abitare, pensare…, op. cit., p. 104. Il corsivo è dell’autore. 
37

 M. PESARE, La sicurezza dei luoghi. Abitare come aver-cura, «Quaderno di comunicazione. Rivista di dialogo tra 

culture», vol. 6 (2006), p. 87. 
38

 M. HEIDEGGER, Costruire, abitare, pensare…, op. cit., p. 100. Il tratto del “salvare” ripercorso da Heidegger ricorda 

molto Ortega y Gasset, laddove scrive, nelle Meditazioni sul Don Chisciotte (1914): «Io sono io e la mia circostanza, e 

se non salvo questa non mi salvo nemmeno io». 
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Il soggiornare presso le cose dell’uomo trasforma dunque il mondo in una dimora (ethos), a 

motivo della sua cura
39

: si riscopre così la dimensione profondamente ed originariamente etica 

dell’abitare; la relazione – che apparirebbe come puramente “nominale” – fornitaci dall’etimologia 

di ethos (ad un tempo comportamento, condotta e soggiorno, dimora) diventa pertanto relazione 

“sostanziale” a partire dalla cura: cura come dimensione fondamentale dell’abitare il mondo e cura 

come dimensione essenziale dell’apertura verso l’altro; in tal senso l’etica 

 

nel suo significato più proprio ed originario, corrisponde dunque al “modo dello stare al 

mondo” e perciò allude a un radicamento, all’appartenenza a un qualcosa che in certo modo ci 

precede ed entro cui già da sempre ci si orienta. Da questo punto di vista l’etica, prima ancora di 

avere a che fare con il dovere, con quello che si deve fare o non si deve fare, identifica forme di 

vita che sono anche visioni del mondo, persuasioni, credenze
40

.   

 

Se, dunque, il tratto fondamentale dell’abitare è la cura e il modo dello stare al mondo è l’etica, 

allora la cura è la prima modalità di approccio etico al mondo, la sua dimensione più intima e 

caratterizzante. Siamo etici in quanto siamo capaci di cura verso il mondo, possiamo “salvarlo”, 

liberarlo dalla brutalità dell’istinto (nostro e non solo). Il mondo, ci suggerisce Heidegger, è 

consegnato all’uomo in quanto egli è l’unico essere capace di “portarlo a compimento”, di “liberare 

la sua essenza” che egli solo può comprendere: per la prima volta si riaffaccia nella 

contemporaneità la possibilità che l’essere umano, da mero devastatore e distruttore (lo 

“sfruttamento senza limiti” è sempre alle porte), possa trasformarsi in liberatore, in salvatore. 

La domanda che può forse sorgere in maniera spontanea, di fronte a tali riflessioni, che possono 

comunque apparire come eleganti o teoreticamente valide, è: per quale motivo, dunque, assistiamo 

ad una crisi, oramai da più di un secolo, nel rapporto tra essere umano e natura? Per quale ragione il 

nostro abitare il mondo (la casa – oikos) non è più, ultimamente, determinato dalla cura, ma, 

piuttosto, dalla noncuranza e dalla trascuratezza? La risposta ci perviene nuovamente da Heidegger: 

 

L’autentica crisi dell’abitare non consiste nella mancanza di abitazioni. […] La vera crisi 

dell’abitare consiste nel fatto che i mortali sono sempre ancora in cerca dell’essenza dell’abitare, 

che essi devono anzitutto imparare ad abitare. Non può darsi che la sradicatezza dell’uomo 

consista nel fatto che l’uomo non riflette ancora per niente sulla autentica crisi dell’abitazione 

riconoscendola come la crisi? Tuttavia, appena l’uomo riflette sulla propria sradicatezza, questa 

non è più una miseria. Essa invece, considerata giustamente e tenuta da conto, è l’unico appello 

che chiama i mortali all’abitare
41

. 

 

                                                 
39

 Abbiamo già tratteggiato tale concetto heideggeriano nel paragrafo dedicato all’ecofemminismo, al quale 

rimandiamo.  
40

 S. NATOLI, Dizionario dei vizi e delle virtù, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 1999. Il corsivo è dell’autore. 
41

 M. HEIDEGGER, Costruire, abitare, pensare…, op. cit., p. 108. Il corsivo è dell’autore. 
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La crisi dell’abitare è dunque una crisi, in primo luogo, del pensiero della modalità dell’abitare, 

della modalità dello stare nella casa dell’uomo, e dunque della modalità di rapporto a sé e all’altro 

da sé. La crisi dell’abitare – che è, propriamente, la crisi ecologica, per quanto detto sin d’ora – è 

crisi del pensiero sull’uomo (la sua essenziale “sradicatezza” e la sua “sradicatezza” nel soggiornare 

nel mondo) e crisi del pensiero sull’uomo in relazione, crisi del pensiero sull’uomo in quanto uomo 

e crisi del pensiero sull’uomo in quanto situato. La liberazione ecologica, la liberazione dalla crisi 

ecologica – traducendo ed attualizzando le parole di Heidegger – è una liberazione esclusivamente 

umana, che nasce dalla presa di coscienza di sé e del mondo, e che si configura come risposta 

all’appello del nostro essere. 

 

5.1.2 Abitare la casa: la tecnica 

Ciò di cui nessuno può dubitare è che la tecnica si sia 

inserita da molto tempo tra le condizioni ineludibili della 

vita umana, in modo tale che l’uomo di oggi non potrebbe, 

anche se volesse, vivere senza di essa. Oggi la tecnica 

rappresenta quindi una delle massime dimensioni della 

nostra vita, uno dei maggiori ingredienti che compongono il 

nostro destino. Oggi l’uomo non vive più nella natura, ma 

piuttosto abita nella natura artificiale che ha creato in un 

nuovo giorno della Genesi: la tecnica
42

. 

 

Il mezzo più efficace – anche se maggiormente “critico” – che l’uomo ha a disposizione per 

rapportarsi con la natura, per stare al mondo, è la tecnica. Mediante la tecnica l’uomo può 

effettivamente stare al mondo, stare nel mondo, perché «senza la tecnica l’uomo non esisterebbe»
43

. 

La condizione necessaria per l’abitazione della casa da parte dell’uomo è la tecnica: l’uomo non 

può essere nel mondo senza adattare quest’ultimo alle proprie esigenze, e dunque senza essere 

“tecnico”, giacché «la tecnica è il contrario dell’adattamento del soggetto all’ambiente, visto che 

consiste nell’adattamento dell’ambiente al soggetto»
44

. 

Il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente, si configura dunque sempre come una lotta per la 

liberazione da un dato che appare come soffocante e che vuole divenire totalizzante: il dato 

biologico-ambientale. La battaglia dell’uomo contro la supremazia del dato biologico-ambientale è 

la battaglia di chi si rifiuta di coincidere totalmente con le circostanze, ben conscio che 

                                                 
42

 J. ORTEGA Y GASSET, Meditazione sulla tecnica e altri saggi su scienza e filosofia, a cura di L. Taddio, Mimesis, 

Milano-Udine, 2011, p. 38. 
43

 Ibi, p. 37. 
44

 Ibi, p. 49. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

266 

 

integralmente fuori da esse non può vivere, giacché il mondo dell’esperienza lo precede sempre. Si 

rivela in tal modo 

 

la stranissima costituzione dell’uomo: mentre tutti gli esseri viventi coincidono con le 

proprie condizioni oggettive – natura o circostanza – l’uomo non coincide con quest’ultima, ma 

è piuttosto qualcosa di estraneo e diverso dalla propria circostanza. […] L’uomo […] non 

coincide con la propria circostanza, piuttosto è immerso in essa e può uscirne in qualche 

momento ed entrare in sé, raccogliersi, astrarsi e, solo con se stesso, occuparsi di cose che non 

consistono nel soddisfare direttamente e immediatamente gli imperativi e i bisogni della propria 

circostanza
45

.  

 

La sradicatezza essenziale dell’uomo – che è anche al medesimo tempo uno “sradicarsi” nel 

tempo, in divenire, mai del tutto compiuto – si giustifica dunque, in Ortega y Gasset, sempre e 

solamente a partire dalla tecnica, e si compie integralmente in essa: «Questa reazione contro ciò che 

lo circonda, questo non rassegnarsi e accontentarsi del mondo così com’è, è specifico dell’uomo. 

[…] Un uomo senza tecnica, cioè senza una reazione contro l’ambiente, non è un uomo»
46

. La 

nozione di tecnica qui è ben più ampia del semplice fare, della prassi
47

: la tecnica coincide con la 

posizione – l’unica posizione possibile – dell’uomo di fronte al mondo, ossia, «non c’è uomo senza 

tecnica»
48

. Se la tecnica, dunque, corrisponde alla postura fondamentale dell’uomo di fronte al 

mondo – il guardare è una tecnica, il pensare è una tecnica, l’oggetto della nostra produzione è una 

tecnica – che ne è dell’attività contemplativa, riconosciuta per secoli come la prima attività 

dell’uomo? Che ne è dell’uomo, “asceta della vita”? La dimensione della tecnica esaurisce anche «il 

fuoco, la passione di trascendersi», ossia quella che Scheler definisce come «l’unica vera 

umanità»
49

 dell’uomo? 

La nozione di essere umano come essere esclusivamente tecnico sembrerebbe così, in modo 

definitivo, in Ortega y Gasset, decretare il primato del tecnico sullo speculativo, dell’homo faber 

sull’homo sapiens:  

 

L’uomo, lo voglia o no, deve sempre farsi da sé, auto-fabbricarsi. Quest’ultima espressione 

non è del tutto inopportuna. Essa sottolinea che l’uomo, nella radice stessa della sua essenza, si 

trova nella situazione di tecnico, e ciò prima ancora di ogni altra possibile situazione. Per l’uomo 

vivere è, naturalmente e prima di tutto il resto, sforzarsi affinché ci sia ciò che ancora non c’è; 

cioè lui, lui stesso, sfruttando a questo scopo ciò che è già disponibile, è produzione. Con questo 

                                                 
45

 Ibi, pp. 47-48. 
46

 Ibi, pp. 49-50. 
47

 La nozione di tecnica, arte, in Ortega y Gasset, si avvicina notevolmente per alcuni aspetti alla techne aristotelica; 

scrive, infatti, il Filosofo: «Noi siamo del parere che il conoscere e l’intendere siano proprietà piuttosto dell’arte che 

dell’esperienza, e consideriamo quelli che sono tecnicamente preparati più sapienti di quello che seguono la sola 

esperienza» - ARISTOTELE, Metafisica, op. cit., A 981a 24-27, p. 5.   
48

 J. ORTEGA Y GASSET, Meditazione sulla tecnica..., op. cit., p. 56. 
49

 M. SCHELER, Sull’idea dell’uomo…, op. cit., p. 78. 
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voglio dire che la vita non è, in linea di principio, come per tanti secoli si è creduto: 

contemplazione, pensiero, teoria. No; è produzione, fabbricazione, ed è solo perché queste 

ultime lo esigono, che la vita, dopo e non prima, è pensiero, teoria e scienza. Vivere è trovare i 

mezzi per realizzare il programma che si è
50

.   

 

L’uomo, dunque, nasce nella tecnica e grazie ad essa cresce: un uomo che non reagisse alla 

propria naturalità mediante un’opera di riforma
51

 sarebbe meno uomo, sarebbe solo un animale, in 

quanto condannato perennemente a soddisfare i propri bisogni, le proprie circostanze. Ecco che la 

tecnica si caratterizza, così, non tanto come una risposta ai bisogni dell’uomo (altrimenti 

coinciderebbe con la natura, perché tale è il suo compito), quanto come  

 

una reazione energica contro la natura o la circostanza, che finisce con il creare tra queste 

ultime e l’uomo una nuova natura, una sovranatura. Si noti, dunque: la tecnica non è ciò che 

l’uomo fa per soddisfare i propri bisogni. Questa espressione è equivoca e varrebbe anche per il 

repertorio biologico degli atti animali. La tecnica è la riforma della natura, di quella natura che 

ci rende poveri e bisognosi. Una riforma tale per cui i bisogni possano venire possibilmente 

annullati, in modo che la loro soddisfazione smetta di essere un problema. Se, ogni volta che 

sentiamo freddo, la natura ponesse accanto a noi il fuoco, è evidente che non sentiremmo il 

bisogno di riscaldarci, come normalmente non sentiamo il bisogno di respirare, ma piuttosto ci 

limitiamo a farlo senza che ciò sia per noi un problema. Questo è proprio ciò che fa la tecnica; 

precisamente questo: fornirci il calore non appena proviamo la sensazione di freddo e annullare 

quest’ultima in quanto bisogno, mancanza, negazione, problema e angoscia
52

. 

 

Tramonta così con Ortega y Gasset l’immagine dell’essere umano come animale malato, animale 

strutturalmente carente
53

, che tende a supplire a tale carenza mediante gli strumenti che è in grado 

di fabbricare: l’uomo è tecnico non tanto perché necessita di soddisfare in altro modo i propri 

bisogni, quanto perché tale è la sua essenza, perché non ha propriamente la necessità di soddisfare 

semplicemente i propri bisogni, come invece l’animale non-umano. La tecnica non nasce così dal 

bisogno (anche se crea essa stessa nuovi bisogni), quanto dal desiderio
54

 di attingere a realtà più 

elevate rispetto ai bisogni: in questo l’uomo si distingue dall’animale non-umano, in quanto cerca di 

eludere i bisogni, che sono percepiti come necessità e costrizioni. Scrive ancora Ortega y Gasset:  

 

Per lui [l’uomo] la vita non significa semplicemente stare, ma stare bene, ed egli sente 

come bisogni le condizioni oggettive dello stare solo in quanto queste sono il presupposto dello 

                                                 
50

 J. ORTEGA Y GASSET, Meditazione sulla tecnica..., op. cit., pp. 64-65. Il corsivo è dell’autore. Scrive, ancora, in un 

altro passo: «È evidente che ridurre la vita a meditazione e a estasi, vivere proprio come se non si vivesse, 

preoccupandosi costantemente di annullare il mondo e l’esistenza stessa, non è un modo naturale di esistere» - ibi, p. 70. 
51

 Cfr. ibi, p. 48. 
52

 Ibi, pp. 48-49. Il corsivo è dell’autore. 
53

 Cfr. M. SCHELER, Sull’idea dell’uomo…, op. cit., p. 67. 
54

 Si noti come il de-siderio dica già nella sua etimologia di un’eccedenza dell’uomo rispetto all’ambito mondano, in 

quanto essenzialmente relazionato all’oltre-mondano. 
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stare bene. […] Lo stare bene, e non il semplice stare, è il bisogno fondamentale dell’uomo, il 

bisogno dei bisogni
55

. 

 

L’animale non-umano, al contrario, non sente il bisogno come coazione, in quanto esso stesso si 

esaurisce nell’esaudimento del bisogno, è bisogno. 

Siamo dunque concordi nell’affermare che la tecnica elude i bisogni e ne crea di nuovi (basti 

pensare all’evoluzione delle recenti forme tecnologiche, che sembrano sempre essere sempre più 

indispensabili alla vita dell’uomo, seppur inesistenti fino a pochi anni fa), e che questo fatto 

distingue l’uomo dall’animale, ma non possiamo accettare l’identificazione dell’essenza umana con 

la tecnica. La tecnica, è, certo, naturale per l’uomo (non è un artificio!), ma non coincide con 

l’uomo intero: l’uomo è naturalmente tecnico – cade così il mito del buon selvaggio – anche se non 

è essenzialmente tecnico. 

È chiaro che la speculazione di Ortega y Gasset non vuole caratterizzarsi strictu sensu come una 

teoresi sulla genesi dell’atto tecnico, quanto, piuttosto, come una riflessione sulle opportunità 

contemporanee dell’uomo, dischiuse dalla tecnica. La necessità di criticare tale posizione (e 

soprattutto la sua possibile radicalizzazione) è tuttavia imposta dai passi che compieremo nella 

nostra riflessione successiva; pensiamo così che non si possa prescindere da tale domanda: viene 

prima la tecnica o la speculazione, nella vita dell’uomo? E ancora: è opportuno accettare 

l’ottimismo di fondo di Ortega nei confronti della tecnica? 

Per rispondere al primo quesito: crediamo che la speculazione preceda sempre la tecnica. Certo, 

si potrebbe anche obiettare che la speculazione implica sempre una certa tecnica (la tecnica 

speculativa) e che ogni pensare si caratterizza, di fatto, sempre come una prassi. Il punto decisivo, 

allora, è circoscrivere – per una nostra agilità intellettuale – il mondo della tecnica dal mondo del 

pensiero; non perché i due si debbano pensare necessariamente in contrapposizione, ma, piuttosto, 

perché ogni de-finizione implica sempre il tracciare un confine. Così la techne giace nell’ambito 

della prassi, ed è, dunque, sempre geneticamente seconda all’ambito del teorico, che la precede e la 

irrora. L’uomo può essere pensante anche senza essere tecnico, ma non può essere tecnico senza 

essere pensante (l’atto tecnico è sempre un atto umano, e mai un atto dell’uomo
56

). Sintetizzando 

quanto abbiamo ricordato in precedenza sulla genesi della tecnica in relazione al desiderio e sul 

primato dello speculativo sul tecnico, potremmo concludere, parafrasando Aristotele, che nella 

tecnica l’uomo è desiderio pensante o pensiero desiderante
57

. 

                                                 
55

 J. ORTEGA Y GASSET, Meditazione sulla tecnica..., op. cit., p. 51. 
56

 Si veda la distinzione operata in precedenza tra atti umani e atti dell’uomo.   
57

 Quanto riportato potrebbe sembrare in contraddizione rispetto a quanto si è scritto in precedenza sul pimato della 

speculazione sulla tecnica, ma non è così: la nostra distinzione – seppur abbastanza artificiosa, si capisce – serve a 
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La seconda questione ci pone di fronte all’alternativa tutta contemporanea tra tecnofilia e 

tecnofobia
58

, tra l’accettazione incondizionata del progresso tecnico – proprio in quanto progresso si 

configura come indiscutibilmente buono – e il rigetto dello stesso, dettato perlopiù da paura. A ben 

vedere, tale possibilità affonda le proprie radici, in ultima istanza, nell’alternativa più radicale 

riguardante l’essenza della tecnica stessa: dobbiamo continuare a considerarla come mezzo per 

l’uomo oppure possiamo iniziare a pensarla come fine essa stessa? Il mutamento di pensiero sulla 

tecnica dice, di fatto, anche della metamorfosi radicale di mentalità: se, fino a ieri, la tecnica era 

pensata come giustapposta ai fini propri dell’uomo, ad oggi la sua pervasività e onnipresenza nelle 

nostre vite – e la nostra arrendevolezza a tale atteggiamento, al medesimo tempo – ci fa pensare che 

sia diventata essa stessa il fine, che abbia offuscato e fatto dimenticare tutti gli altri nostri scopi; che 

sia diventata essa stessa, per dirla con parole di Hans Jonas, il nostro destino: 

 

Oggi, la techne, nella forma della moderna tecnologia, si è trasformata in una spinta in 

avanti inesauribile della specie, nella sua impresa più significativa: il suo progresso illimitato, in 

direzione di mete sempre più elevate, tende ad essere identificato con la vocazione dell’uomo e 

la sua conquista di un controllo totale sulle cose e sull’uomo stesso appare come il compimento 

del suo destino. Pertanto, il trionfo dell’homo faber sul suo oggetto esterno significa anche il 

trionfo della struttura interna dell’homo sapiens, di cui egli era solo una parte sussidiaria. In altri 

termini, la tecnica, indipendentemente dalle sue realizzazioni oggettive, assume rilevanza etica 

in virtù del posto centrale che ora occupa nel disegno dell’uomo
59

.  

 

Se, tuttavia, a livello storico, si sta concretando il primato del tecnico sullo speculativo, del faber 

sul sapiens, per dirlo con termini che non trovano il nostro totale assenso ma che conservano una 

certa efficacia, possiamo affermare che a livello ontologico – per quanto si è detto in precedenza – 

ciò non avviene, e non avverrà mai: il pratico porta infatti con sé il teorico, lo esige. La rivoluzione 

da operare, dunque, consiste non tanto nel rigettare tutto quanto è tecnico (tecnofobia), alla luce di 

un’ideale incantato di purezza a-tecnica, quanto nel ricollocare il pratico nell’alveo del teorico, 

perché è lì che deve stare è fiorire. Il pratico esige l’etico, dunque, non tanto come “limitazione” 

intrinseca
60

 all’agire, quanto come corretto giudizio sulle sue possibilità (e dunque anche come sua 

esaltazione).  

Non tanto tecno-fobi o tecno-fili, dunque, quanto tecno-logi: dobbiamo tornare a pensare alla 

tecnica, ai suoi limiti e ai nostri desideri (e alla correttezza dei nostri desideri), dobbiamo 

                                                                                                                                                                  
ricordare quale sia la stoffa dell’uomo, ossia la razionalità. Rimandiamo al capitolo 3 del nostro scritto, in particolare 

alle riflessioni di Aristotele e Tommaso d’Aquino.  
58

 Per Buber la tecnica, «inventata per servire l’uomo che lavora, è finita per asservirlo» - M. BUBER, Il problema 

dell’uomo, a cura di A. Rizzi, Elle Di Ci, Leumann (Torino), 1990, p. 72. 
59

 H. JONAS, Dalla fede antica all’uomo tecnologico…, op. cit., p. 51. 
60

 In tale direzione procede, purtroppo, la riflessione di Jonas sul principio responsabilità.  
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riappropriarci delle briglie della tecnica perché non sia lei che trascini l’uomo verso il suo abisso, 

ma, piuttosto, l’uomo che la domini e la controlli verso il suo effettivo compimento. Alla luce di tale 

consapevolezza i conflitti contemporanei tra ecologisti profondi ed ecologisti superficiali sulla 

demonizzazione della tecnica o sulla sua accettazione incondizionata suonano dunque come 

artificiali ed oziosi: occorre tornare ad essere tecnologi, perché così, di fatto è l’essere umano. 

Riprendiamo, così, quanto accennato sopra: la tecnica, o meglio, la tecno-logia è naturale per 

l’uomo. 

 

5.2 La personalità dell’uomo 

La riflessione sulla tecnica ci ha portato a definirla come uno dei mezzi privilegiati che l’essere 

umano ha a disposizione per svincolarsi dai bisogni, per annullare propriamente i bisogni, e dunque 

per liberarsi dalla datità delle circostanze. L’emancipazione dalle circostanze – che è, in primo 

luogo, il parziale affrancamento dalla propria circostanza essenziale, ossia l’essere originariamente 

gettato nell’esperienza, e dunque l’essere da essa dipendente – avviene sempre a partire da un atto 

di ragione: la prima modalità che l’essere umano possiede per trascendere il dato è l’atto 

conoscitivo (e solo poi, tecnico). Mediante tale “reazione energica” alla natura l’uomo crea così un 

nuovo mondo – quello che Ortega y Gasset chiamava “sovranatura” – formato da tessuti simbolici e 

significati. La possibilità di una reazione al mondo dell’organico, al mondo del materiale è 

concessa, tuttavia, solo a partire da qualcosa che materiale ed organico non è: tale opportunità 

dell’uomo di aprirsi all’immateriale è concessa dal fatto che possiede anch’esso un quid di 

immateriale
61

, che Scheler chiama “spirito”:  

 

Ora che cosa è questo “spirito”, questo principio nuovo così radicale? Raramente si è fatta 

tanta confusione intorno a una parola a proposito della quale solo pochi hanno un’idea precisa. 

Se poi poniamo al sommo del concetto di spirito la sua particolare funzione conoscitiva, quella 

sorta di sapere che solo lo spirito può fornire, allora la caratteristica di un essere spirituale, 

qualunque possa essere la sua costituzione psico-fisica, consiste nella sua emancipazione 

esistenziale da ciò che è organico, nella sua libertà, nella capacità che esso, o meglio il centro 

della sua esistenza, ha di svincolarsi dal potere, dalla pressione, dal legame con quanto è 

organico, dal legame con la “vita” e con quanto essa abbraccia. […] Un essere “spirituale” non 

più legato alla tendenza e all’ambiente, ne è “libero”, e perciò “aperto al mondo”; un essere 

siffatto possiede un suo “mondo” ed è altresì capace di trasformare quei centri di “resistenza” e 

di reazione del suo ambiente (i soli per l’animale che vi è immerso extaticamente) in “oggetti”; e 
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 Stiamo riprendendo, in buona sostanza, la dimostrazione platonica dell’immortalità dell’anima a partire dall’affinità 

dell’oggetto di conoscenza con il conoscente: «L’anima umana […] è capace […] di conoscere le cose immutabili ed 

eterne; ma, per poter cogliere queste cose, essa deve avere, come conditio sine qua non, una natura a loro affine: 

altrimenti quelle rimarrebbero al di fuori della capacità di questa; e dunque, come quelle sono immutabili ed eterne, così 

anche l’anima deve essere immutabile ed eterna» - G. REALE, Storia della filosofia antica, op. cit., vol. II, p. 223. Il 

corsivo è dell’autore. 
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soprattutto di comprenderne la quiddità stessa senza quella limitazione che il sistema degli 

impulsi vitali, come del resto le funzioni e gli organi sensoriali, che ne sono il prolungamento, 

impongono al mondo oggettivo e ai suoi dati
62

. 

 

La nozione di spirito – nozione che, ad oggi, suona come incomprensibile – introduce così anche 

la nozione di persona
63

: 

 

Vogliamo designare come “persona” quel centro di atti entro il quale lo spirito appare nelle 

sfere finite dell’essere, distinguendolo nettamente da tutti i centri funzionali della “vita”, che, 

considerati dal punto di vista interno, prendono altresì il nome di “centri psichici”
64

. 

 

L’emancipazione della persona dall’ambiente dovrebbe richiedere, tuttavia, anche 

l’individuazione di un nuovo regno, il mondo proprio della persona, per l’appunto: 

 

È quindi chiaro che la persona non può sottrarsi al regno della natura senza darsi ad un altro 

regno. Il ritrarsi-in-se-stesso non può mai significare fondarsi totalmente e esclusivamente su se 

stessi, come sembrerebbe possibile finché non si è compresa la vuotezza del soggetto puramente 

libero. Fintanto che esso non mette piede in nessun altro regno deve rimanere legato al regno 

della natura
65

. 

 

Attraverso la tecnica e il modo di stare al mondo dell’uomo abbiamo così guadagnato la 

spiritualità dell’uomo, e in ultimo la sua personalità, compiendo un percorso di direzione opposta 

rispetto a quello di Guardini, in precedenza delineato, e comprovando ulteriormente una differenza 

di grado tra l’essere umano e l’animale non-umano. Se, tuttavia, appare ora più chiaro il riferimento 

alla trascendenza evocato dalla persona, sentiamo di esser ancora abbastanza distanti da una 

definizione chiara e precisa della persona stessa
66

. La rilettura attenta del pensiero di Guardini
67

 

sembra offrirci ottime possibilità di riflessione sul “come” della persona (la sua libertà, 

autoappartenenza, irripetibilità, inoggettivabilità, etc.) e sul “chi” (ogni uomo è sempre una 

persona), ma non traccia con chiarezza il rapporto tra natura umana e personalità dell’uomo. Il 

nostro sforzo interpretativo consiste, ora, una volta accettati primi due punti sopra ripresi (il “come” 
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 M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, op. cit., p. 144. Il corsivo è dell’autore. 
63

 Per una panoramica completa circa i principali significati del termine persona e la sua storia rimandiamo a: J.F. 

SELLÉS, La persona humana. Parte I. Introducción e historia, Universidad de La Sabana, Santafé de Bogotá, 1998, pp. 

69-278; e: J. MARÍAS, Persona, Alianza, Madrid, 1996. 
64

 Ibi, p. 143. Il corsivo è dell’autore. 
65

 E. STEIN, Natura, persona, mistica. Per una ricerca cristiana della verità, a cura di A. Ales Bello, Città Nuova, 

Roma, 1997, p. 55. 
66

 Sottolineiamo che, nella ricerca di una chiarificazione del concetto di persona, non affronteremo intenzionalmente la 

questione teologica sottesa a tale concetto, che pure abbiamo già evocato in precedenza. Preferiamo rimandare, per 

un’adeguata trattazione della tematica, che pure ha una sua certificata importanza, ma che non attiene specificamente al 

nostro scritto, a: A. MILANO, Persona in teologia: alle origini del significato di persona nel cristianesimo antico, 

Edizioni dehoniane, Roma, 1996. 
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 Ci riferiamo al capitolo 4 del nostro scritto. 
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e il “chi”
68

), nella soluzione del terzo problema: quale rapporto esiste tra natura umana e persona? 

Dobbiamo arrenderci alla considerazione di tali concetti come “catastrofici”? 

Per quanto sembrerebbe suggerirci la contemporaneità, la resa si configura come inevitabile: del 

concetto di persona non ci è rimasto che il nomen dignitatis e il riferimento ad alcune qualità 

eccellenti (libertà, autocoscienza, capacità di progettare il futuro, etc.), e, d’altra parte, il concetto di 

natura umana sembra designare un qualche riferimento organico – la valenza metafisica del termine 

sembra ormai esser stata integralmente rimpiazzata da derive evoluzionistiche – alla specie homo 

sapiens, e niente più. 

Siamo però anche convinti che la bellezza delle parole, del loro significato e della loro storia – le 

parole ci rivelano sempre una realtà, il linguaggio è un modo di accesso privilegiato all’essere – non 

possa soccombere al cattivo uso che di esse se ne è fatto; non possiamo arrenderci a “mutare 

paradigma” ogniqualvolta ci si accorga di uno stravolgimento semantico: occorre, piuttosto, far 

riaffiorare la loro originalità e, semmai, confrontarsi costruttivamente con le criticità emerse. 

Per operare tale pulizia semantica, ripartiamo così da Tommaso d’Aquino e dalla sua definizione, 

estremamente chiara, del concetto di persona: «Il termine persona indica quanto di più nobile c’è 

nell’universo, ovvero un essere sussistente di natura razionale»; e ancora, da un passo già citato:  

 

La persona, in qualsiasi natura indica ciò che è distinto in quella natura: cioè nella natura 

umana significa questa carne, queste ossa, questa anima, che sono principio di individuazione 

per l’uomo; le quali cose, pur non facendo parte del significato di persona, tuttavia fanno parte 

di quello di persona umana
69

. 

 

La persona è dunque un essere razionale sussistente (bellissima formula che condensa la 

definizione di Boezio “sostanza individuale di natura razionale”): è un individuo, con una certa 

natura (razionale), che sussiste di per sé (non è un accidente). I tre termini sono tutti essenziali a 

definire la persona: non basta dire che è individuale in quanto esistono molti individui in natura; 

non basta affermare che ha una natura o una sostanza, perché non si identifica ancora un singolo 

essere, ma molti. Il termine persona condensa così la dimensione più universale e quella più 

particolare, individuante: «La persona, in qualsiasi natura, indica ciò che è distinto in quella 

natura». Possiamo concludere così che «con il termine persona ci si riferisce ad una sostanza 

individualizzata di natura razionale; nei confronti della natura umana la persona è il singolo, 

concreto, unico e irripetibile»
70

. La singolarità qualitativa della persona viene fortemente 
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 Sulla scorta di quanto evidenziato in Guardini, ci permettiamo di suggerire anche il bellissimo testo: K. WOJTYLA, 

Persona e atto, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1982. 
69

 TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I
a
, q. 29, a. 3; ibi, a. 24 
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 F. RUSSO, La persona umana. Questioni di antropologia filosofica, Armando Editore, Roma, 2000, p. 15. 
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sottolineata anche da Guardini, e con esso da gran parte degli antropologi contemporanei di matrice 

fenomenologica (si pensi all’inoggettivabilità costitutiva della persona, ripresa dallo stesso 

Scheler
71

, ma già presente in Kant): 

 

“Persona” non significa però solo la qualità “libertà”, la “razionalità” ecc., ma: singolarità 

qualitativa. L’“uomo” è “Questi”; il Questi irrepetibilmente presente. C’è in assoluto da ultimo 

un autentico concetto universale “uomo”? C’è un concetto universale “persona”? Non è essa 

proprio il fatto della singolarità qualitativa che dirompe il concetto universale?
72

.   

 

Persona non indica tanto una specie o una natura; piuttosto 

 

indica un modus existentiae; non è la nozione generale o un concetto che designa una 

specie, rispetto alla quale gli individui non sarebbero altro che una concretizzazione indifferente. 

Per la sua connotazione assiologica, persona è prima un nomen rei, la designazione di una realtà, 

e non un nomen intentionis, un’astrazione
73

. 

 

Se, dunque, la persona è prima di tutto un nomen rei, ed indica il modo dell’esistenza di quella 

tale res, acquisisce forza il punto di partenza guardiano (“l’uomo, quello è persona”) e perde di 

qualsiasi fondatezza la disquisizione contemporanea sull’essere persona degli animali e il non esser 

persona di alcuni esseri umani, così bene esemplificato dal pensiero di Peter Singer. Se la persona, è 

originariamente, infatti, la prima modalità di individuare l’essere l’uomo, si capisce come già le 

premesse singeriane (l’universalizzabilità del concetto di persona) possano connotarsi solamente 

come un semplice – e non troppo ben riuscito, per la verità – gioco linguistico.  

La riflessione guardiniana ci ha dunque convinto, fino a questo punto; la caratterizzazione della 

persona come essere essenzialmente relazionale, in costante dialogo con l’altro e con l’Altro, ci pare 

un’opportuna sottolineatura alle speculazioni più classiche; rimane, tuttavia, da chiarire se la 

persona abbia o meno una natura propria: è forse proprio questo il punto meno convincente della 

sua speculazione. 
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 Commenta, infatti, Lenoci: «Dal punto di vista dell’attività conoscitiva, lo spirito è “aperto al mondo”, capace di 

ideazione, autocosciente e inoggettivabile. […] Scheler ribadisce con insistenza che “all’essenza della persona 

appartiene che essa esista e viva soltanto nel compimento di atti intenzionali. Per essenza essa perciò non è oggetto. 

Viceversa, ogni atteggiamento oggettivante (sia esso percepire, rappresentare, pensare, ricordare, aspettare) rende subito 

trascendente l’essere della persona”. Poiché i singoli atti non sono oggettivabili, a maggior ragione non lo è la persona» 

- M. LENOCI, Prospettive scheleriane sulla persona, in: AA.VV., L’idea di persona…, op. cit., pp. 367-375. Il corsivo è 

dell’autore. 
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 R. GUARDINI, Natura, cultura, cristianesimo, op. cit., p. 16. 
73

 P.S. SABANGU, Persona, natura e ragione. Robert Spaemann e la dialettica del naturalismo e dello spiritualismo, 

Armando Editore, Roma, 2005, p. 43. 
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Ha, dunque, la persona, una natura? Certo, diremo: la persona ha la natura umana
74

. Le due 

nozioni non sono contrastanti, in quanto descrivono due piani differenti di realtà: l’uno, il piano 

della natura, statica ed universale; l’altro, il piano dell’individualità concreta, delle modalità di 

essere di quella natura. Camminando per strada, vedo persone, non nature umane, e non può essere 

diverso da così. Riflettendo sulle persone che ho visto per strada, riconosco nature umane, 

riconosco i tratti profondi che le accomunano. Per rispondere a Singer – e, ad un tempo, a Guardini 

– concluderemo che tutti gli esseri umani sono persone, e tutte le persone sono esseri umani
75

. 

Che cosa aggiunge, dunque, il concetto di persona a quello di natura umana? L’abbiamo detto: 

l’individualità concreta della natura e la sporgenza di senso. Che cosa aggiunge, poi, il concetto di 

natura umana a quello di persona? La sua universalità, le caratteristiche essenziali, la sua 

sussistenza, ed, in ultimo, il rimando ad un dato biologico comune tra tutti gli esseri di quella 

specie: l’umanità. Gli umani sono gli esseri viventi che appartengono alla specie homo sapiens. 

Ancor meglio, per non utilizzare necessariamente il concetto di specie che solleva numerosi 

problemi di ordine pratico e teorico
76

, potremmo dire che essere umano è chi nasce da altri esseri 

umani. 

Mai come oggi, dunque, ci si impone la necessità di chiarezza concettuale e la massima 

precisione su tali questioni, dato che costituiscono i fondamenti essenziali della dignità di alcuni 

esseri, e dato che la riflessione bioetica vive di tali questioni. Ci sembra pertanto adeguato definire 

l’uomo come un essere di natura umana personale, e designarlo, in estrema sintesi, come persona 

umana. Non più persona, dunque, ma persona umana: a partire da questo punto chiaro, pensiamo, si 

può costruire un dialogo significativo con la contemporaneità. 

 

5.2.1 L’anti-ecologia: il mito del progresso e il mito della tecnica 

Che cosa esiste, dunque, di più naturale per l’uomo che vivere per come egli è in realtà? Cosa c’è 

di più ecologico, dunque, per l’uomo, che essere tecnico? Abbiamo visto come la persona umana 

sia necessariamente orientata alla tecnica, o meglio: come desideri la tecno-logia, ossia un’agire che 

sia determinato da una profonda consapevolezza. La rinuncia alla tecno-logia si configura, pertanto, 

come il tradimento dell’essenza dell’uomo, per due motivi fondamentali: 

1. Con la rinuncia alla tecno-logia l’uomo rinuncia ad adattare l’ambiente a sé.   
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 Si ricordi quanto specificato sopra, anche in relazione alle affermazioni successive: stiamo circoscrivendo la nostra 

ricerca all’ambito della filosofia; la nostre constatazioni non intendono, dunque, squalificare o minare la validità del 

discorso teologico. 
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 Cfr. nota precedente. 
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 Per quanto riguarda l’utilizzo del concetto di specie in ambito di filosofia pratica si veda: A. MARCOS, Especie 

biológica y deliberación ética, «Revista Latinoamericana de Bioética», vol. 10 (2010), n. 2, pp. 108-123. 
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2. Con la rinuncia alla tecno-logia l’uomo rinuncia a comprendere la sua modalità di abitare il 

mondo. 

Per quanto riguarda il primo punto: la rinuncia alla tecno-logia comporta anche la consapevole (o 

meno) concessione incondizionata di farsi adattare dall’ambiente, o meglio, di adattarsi esso stesso 

all’ambiente. Al di là di una reale possibilità dell’esistenza di tale uomo (non stiamo, forse, parlando 

dell’animale, in questo caso?), rimaniamo ancorati alla sua pensabilità effettiva: un uomo così, 

homo totaliter naturalis
77

, non è probabilmente la più grande riprova della bestialità e, allo stesso 

tempo, della grandezza della persona umana? Bestialità in quanto l’uomo liberamente deciderebbe 

(e continuerebbe a perseguire con tenacia!) il suo annichilamento, grandezza in quanto l’essere 

umano è l’unico essere capace di pensarsi radicalmente altro da sé. La rinuncia all’adattamento 

dell’ambiente a sé coincide, in ultima analisi, con il sacrificio della propria essenza più intima, con 

il sacrificio della propria capacità di trasformare la vita (il mondo-della-vita) in un mondo 

simbolico, in un mondo votato all’autotrascendimento. È questo, a ben vedere, un sacrificio di 

direzione opposta ai sacrifici usuali: non è, tanto, la rinuncia ad un bene minore in vista di un bene 

maggiore, quanto proprio il contrario
78

; l’uomo abbandona volutamente vette più alte per dedicarsi 

a mete più basse – e forse più raggiungibili, anche se meno gratificanti. 

La seconda rinuncia si compie invece con l’auto-identificazione dell’uomo in homo faber, ossia 

con il tecnico-che-fa-ma-non-sa, il tecnico che non vuole sapere
79

. È la leggerezza dell’individuo 

che vive “come se la vita procedesse anche senza il suo giudizio”, che s’identifica con il motto: 

“anything goes”. È il fatalista, l’uomo che non domanda
80

, ma che preferisce fare, che vede ogni 

problema come un ostacolo da superare con mezzi tecnici, più che come una potente interrogazione 

alla propria esistenza. È l’uomo che suppone di possedere già le risposte, nonostante sia carente di 

domande: incarnazione vivente dell’autoreferenzialità della tecnica contemporanea. È l’ostinato, 

colui che non prende le distanze dalle cose per guardarle in altro modo, ma ci si butta a capofitto, 

operando una cesura essenziale tra sé e le cose, e dunque non incontrandole mai veramente; la 

nemesi del tecno-logo è, ultimamente, l’homo faber.  

Ecco, dunque, il motivo per cui la rinuncia alla tecno-logia è, al medesimo tempo, la rinuncia 

all’homo e la rinuncia all’homo sapiens. Abbiamo dunque apprezzato quale immagine distorta di 
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 Usiamo qui “naturale” non nell’accezione di “essenziale” quanto nel significato in contrapposizione a “uomo 

spirituale”. 
78

 Ci atteniamo al canone per cui lo spirituale ha sempre un primato ontologico sul materiale, ed è dunque da 

considerare sempre come un bene maggiore nei confronti dell’altro. 
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 Rimaniamo dubbiosi, come sottolineato in precedenza, sulla possibilità di distinguere l’essere umano in faber e 

sapiens: utilizziamo tali figure, ci teniamo a precisarlo con forza, non tanto perché le riteniamo possibili, ma solo in 

quanto strumentali al nostro discorso, stigmatizzandole e caricaturandole volutamente.  
80

 Ricordiamo l’importanza che riveste la “domanda” nella riflessione guardiniana per il disvelamento della persona – si 

veda il capitolo 4 di questo scritto.   
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uomo possa sorgere dalla resa dell’essere umano di fonte alla tecno-logia, e quali conseguenze 

possa avere dalla scelta. Abbiamo anche, allo stesso tempo, recuperato in altro modo una tesi già 

esposta in precedenza: l’essere umano è sempre tecnico, tanto che, per non esserlo, deve combattere 

con tutte le sue forze, e non è detto che vi riesca; la tecnica è dunque da sempre compresente 

all’uomo, è a lui co-essenziale, in quanto il primo uomo nasce già come uomo anche tecnico e la 

tecnica nasce con il primo uomo.  

Ci si permetta un’ultima precisazione su tale aspetto della tecnica, che vuole essere una 

dichiarazione di un ulteriore approfondimento, più che una conclusione argomentata. Se la tecnica 

esiste da sempre, le contemporanee affermazioni di una nuova liberazione dell’uomo tramite la 

tecnica appaiono come anti-storiche. Abbiamo già fatto notare come l’uomo sia da sempre tecnico, 

da sempre viva in un mondo fatto di oggetti nati dalla tecnica, in quanto il suo agire è 

originariamente tecnico: dall’invenzione della clava, a quella della ruota, dell’aereo, del 

videofonino e di internet, l’uomo rimane egualmente tecnico. Si obietterà: la quantità di oggetti 

tecnici che l’uomo è oggi capace di produrre non è nemmeno comparabile con quella di qualche 

anno fa, per non parlare di quella di secoli fa; l’evoluzione tecnologica sembra, infatti, aver 

rapidamente accelerato la sua corsa verso il raggiungimento di mete sempre più prossime. La 

quantità, tuttavia, non determina un cambiamento di qualità: la fabbricazione di un maggior numero 

di oggetti tecnici non cambia l’essenza della tecnica, non la trasforma in una super-tecnica, 

l’aumento di precisione e di accuratezza – nel micro come nel macro – non determina uno 

stravolgimento della tecnica, tanto da decretare l’inizio di una nuova era. Ieri come oggi, difatti, 

l’uomo fabbrica oggetti che non sono da sempre presenti in natura, ispirandosi ad essa o meno, ma 

comunque sempre attingendo agli elementi primi che essa fornisce: ieri inventava il calesse, oggi il 

treno ad alta velocità, ieri l’abaco, oggi la calcolatrice, ieri il bastone, oggi l’esoscheletro, e via di 

seguito. 

Per questo motivo pensiamo che i nuovi modelli legati al progresso tecnologico (primi tra tutti 

proprio il post-umanesimo e trans-umanesimo, mostrati brevemente nel capitolo precedente) siano 

da considerare né più né meno come delle narrazioni mitiche e utopiche, che tentano di deliberare la 

genesi di una nuova era, ignari del fatto, tuttavia, che tale era è già cominciata milioni di anni fa; la 

tecnica è da sempre lo strumento che l’uomo ha a disposizione per modificare e trasformare la 

natura, con più o meno efficacia; da sempre l’uomo, poi, l’abbiamo detto più volte, desidera andare 

oltre se stesso, oltre i limiti che a lui sono connaturali. La novità cui ci introdurrebbe la tecnica 

attuale – secondo le mitologie post-umaniste – consiste proprio nella possibilità di modificare una 

volta per tutte la natura umana, e, in primo luogo di eliminare la sua finitezza (mediante il mind 
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downloading, ad esempio). L’uomo si starebbe dunque ora più che mai preparando all’immortalità 

(e forse anche all’immoralità…): ma l’essere umano non si prepara da sempre all’immortalità? La 

riprova di ciò è sicuramente la speculazione di Ludwig Feuerbach, che, nel tentativo di smascherare 

la possibilità dell’immortalità, in realtà dimostra la persistenza di tale aspirazione nella storia 

umana:  

 

«La credenza nell’immortalità, come la fede in Dio, è una credenza universale dell’umanità; 

ciò che tutti, o per lo meno quasi tutti gli uomini – giacché anche in questo caso, a dire il vero, ci 

sono delle deplorevoli eccezioni –, credono ha il suo fondamento nella natura dell’uomo, è 

necessario e vero, tanto soggettivamente quanto oggettivamente; perciò un uomo privo di questa 

credenza o che addirittura la combatta è un non-uomo o comunque un anormale, un uomo 

difettoso, poiché gli manca un’essenziale parte costitutiva della coscienza umana». Questo 

argomento della concordanza dei popoli e degli uomini, per quanto sia teoreticamente ritenuto 

come debolissimo e pertanto venga solitamente addotto in totale imbarazzo e solo 

incidentalmente, è, nella prassi, cioè di fatto e in modo veritiero, l’argomento onnipotente, 

perfino per quelli che, confusi nelle tenebre delle loro ragioni razionali a favore dell’immortalità, 

lo trovano appena degno di menzione. Soprattutto esso merita perciò di venire chiarito
81

.  

 

Se la differenza non può consistere, così, in una nuova spinta di significato, dato che tale spinta è 

anch’essa da sempre compresente all’uomo, riposerà allora in una nuova disponibilità di mezzi 

tecnici per realizzare tale scopo; ma pare che, anche in questo campo, le ricerche non siano altro che 

promesse e speranze di risultati, e non già risultati. Che cos’è, dunque, il post-umano? Come dice il 

termine stesso, è colui che viene dopo l’umano. E chi è questo “colui-che-viene-dopo-l’umano”? 

Un essere di una nuova specie, si dice. Un’evoluzione della specie umana o una specie radicalmente 

nuova? Una specie ottenuta tramite un’evoluzione auto-diretta. E se frutto di evoluzione auto-

diretta, si può considerare ancora una nuova specie? Secondo l’usuale definizione di Linneo molto 

probabilmente no: il concetto di specie derivante da selezione naturale decade, infatti, con quello di 

creazione artificiale. Anche perché, alla luce di una prospettiva strettamente evoluzionista, «se c’è 

qualcosa che la storia dell’evoluzione ci ha insegnato è che la vita non ti permette di ostacolarla, la 

vita si libera, si espande in nuovi territori e abbatte tutte le barriere: dolorosamente, magari 

pericolosamente, ma la vita vince sempre»
82

. 

Il postumano è, in sintesi, un artificio, un’attualizzazione della libera volontà dell’uomo, una 

preoccupazione faustiana assolutamente anti-ecologica. Ecco che il postumano si rivela come 

quanto di più anti-storico, “religioso” (si tratta, di fatto, di una narrazione mitica creduta su basi 

squisitamente fideistiche), e anti-ecologico si possa dare, e per tale motivo rifiuteremo in toto 
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proprio la sua totale pensabilità nel mondo dell’esistente, senza curarci nemmeno delle conclusioni 

cui perviene o delle premesse che mette in gioco. Se c’è una lezione che si può apprendere, tuttavia, 

dalla speranza postumanista, è proprio quella sulle possibilità antiscientifiche che si celano dietro 

all’esaltazione di ogni scienza: una fede ottimistica e semplicistica nella tecnica porta infatti 

all’accettazione senza condizionamenti del mito, dell’illusione, travestita da scienza.  

Concluderemo così che i vincoli etici sono da applicare alla tecnica, ma, ancor di più, all’uomo 

che usa la tecnica e che la concepisce
83

: è certamente vero che nella contemporaneità l’uomo ha 

conosciuto il peccato per mezzo della tecnica, come disse Robert Oppenheimer, ma è anche vero 

che l’uomo preistorico aveva già conosciuto il medesimo peccato usando male la clava. Vorremmo, 

in buona sostanza, spostare la riflessione etica dal mezzo (riflessione che, comunque, deve essere 

intrapresa, dato che il mezzo non è mai moralmente neutro), all’utilizzo del mezzo: quale uso deve 

fare l’uomo delle realtà che entrano nel suo orizzonte intenzionale? L’ecologia non scaturirà, così, 

da un rifiuto assoluto della tecnica (anche perché, così facendo, si andrebbe incontro ad un altro 

mito, eguale ed opposto al mito postumanista, ossia il mito del buon selvaggio), ma da una 

valutazione adeguata dei mezzi che si hanno a disposizione per raggiungere determinati scopi; non, 

dunque, un’ecologia della tecnica, quanto un uso ecologico della stessa
84

. 

 

5.2.1.1 La necessità di cogliere l’essenza del mezzo 

Al centro delle riflessioni ecologiche contemporanee si trova dunque il dibattito sulla tecnica e 

sull’uso più opportuno di tale strumento o mezzo; la nostra trattazione non può così procedere oltre 

senza una chiarificazione di cosa si intenda mediante la concezione di mezzo, anche poiché larga 

parte dell’ecologia contemporanea rifiuta a priori che si possa parlare di mezzi, forse perché con 

tale termine si teme di svilire l’oggetto in questione. Il mezzo esiste, difatti, se esiste un fine cui 

esso è subordinato. Il politically correct dell’ecologia contemporanea vuole che non si parli né 

dell’uno né dell’altro, ma preferisce – come mostrato nei capitoli precedenti – scansare la questione, 

spostando la riflessione sul piano dei diritti (eliminando però, al medesimo tempo, la scomoda 

categoria di “doveri”). È chiaro, infatti, che, se è vero quanto diceva Kant sulla non legittimità di 
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trattare l’altro uomo come mezzo, ma sempre come fine
85

, e se è vero che, alla luce di una certa 

visione ecologica l’uomo è solo una delle tante parti dell’ecosistema, con diritti pari agli altri esseri 

viventi, allora ciò che valeva per l’uomo, vale ora, a buon diritto, anche per tutti gli altri esseri 

viventi: devono essere trattati sempre come dei fini. O viceversa, l’essere umano deve sempre 

essere trattato come un mezzo.  

Il meccanismo che soggiace all’eliminazione della parola “mezzo” dal vocabolario ecologista 

contemporaneo è comunque ben chiaro – e in parte, per la verità, giustificato: siccome lo 

sfruttamento delle risorse naturali è diventato ormai insostenibile, occorre porre un freno inibitore 

all’unico essere vivente che sarebbe in grado di governare tale operazione, ossia l’essere umano. La 

prima panacea di questi mali è dunque un mutamento di prospettiva: si cessi di considerare la 

natura
86

 come un mezzo per realizzare dati scopi, e la si contempli come fine in sé; il più evidente 

paradosso cui si va incontro mediante tale considerazione consiste nell’accettare che l’essere umano 

diventi un mezzo a sua volta: anche sotto tale prospettiva l’ecologismo si configura come un anti-

umanismo. 

Un’alternativa tra umanismo ed ecologismo sembra dunque impossibile: o si considera l’uomo 

come fine (ma allora la natura diventa un mezzo), o si considera la natura come fine (ma allora 

l’uomo diventa un mezzo); il fatto che anche l’uomo faccia parte della natura non sembra poi 

semplificare o risolvere il problema, che richiede, visibilmente, ulteriori riflessioni. Ci sembra che 

un buon approccio alla questione possa essere il ripensamento del concetto di mezzo: cosa 

intendiamo, realmente, mediante tale termine? Stiamo squalificando una realtà, attraverso 

l’attribuzione di tale predicato, oppure no? Ha una propria dignità, il mezzo? O, per dirla con 

Heidegger, «qual è la via che conduce all’esser-mezzo del mezzo? In qual modo possiamo accedere 

a ciò che è il mezzo in verità?»
87

. Mediante l’osservazione delle scarpe da contadino di Van Gogh, 

Heidegger
88

 giunge a un primo immediato risultato:  

 

L’esser-mezzo del mezzo consiste nella sua usabilità. Ma che ne è di quest’ultima? Con 

essa afferriamo anche l’esser-mezzo del mezzo? A tal fine non dovremmo considerare il mezzo 

usato nell’atto del suo impiego? La contadina calza le scarpe nel campo. Solo qui esse sono ciò 

che sono. Ed esse sono tanto più ciò che sono quanto meno la contadina, lavorando, pensa alle 

scarpe o le vede o le sente. Essa è in piedi e cammina in esse. Ecco come le scarpe servono 

realmente. È nel corso di questo uso concreto del mezzo che è effettivamente possibile 

incontrarne il carattere di mezzo. Fin che noi ci limitiamo a rappresentarci un paio di scarpe in 
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generale o osserviamo in un quadro le scarpe vuotamente presenti nel loro non-impiego, non 

saremo mai in grado di cogliere ciò che, in verità, è l’esser-mezzo del mezzo
89

. 

 

Esiste, così, una prima dignità del mezzo: quella dell’essere utile, e, proprio perché utile, quella 

di “essere”; le scarpe sono utili, e proprio in quanto utili, sono (“solo qui esse sono ciò che sono”). 

Il “servire a…” – e ancor di più: il “servire bene a…” (“esse sono tanto più ciò che sono quanto 

meno la contadina, lavorando, pensa alle scarpe o le vede o le sente”) – fuori da qualsiasi discorso 

“in generale” è un primo indice della dignità della cosa, un primo modo di compiere l’essere-mezzo 

del mezzo. Una stilografica che perde inchiostro o sbava finisce con il distrarre lo scrittore, il quale 

si concentrerà più sull’atto materiale dello scrivere che sullo scritto, ottenendo presumibilmente 

risultati peggiori che con una “buona” stilografica; un cane da tartufo con un ottimo olfatto scoverà 

verosimilmente molti più tartufi che un cane con un pessimo olfatto; un autista di autobus molto 

concentrato e motivato molto probabilmente porterà i propri passeggeri a destinazione con maggior 

rapidità, rispettando le fermate ed evitando scossoni, che un autista svogliato e fannullone o 

impacciato. L’essere un “buon” mezzo conserva dunque già una sua utilità e dignità, in quanto 

permette di raggiungere più facilmente un fine
90

. 

Esiste, tuttavia, un’ulteriore dimensione che attribuisce dignità al mezzo in quanto tale: è quella 

che Heidegger chiama “la fidatezza del mezzo”, e che consiste nella “capacità” dello strumento di 

rendere il mondo familiare a chi lo usa, di metterlo ad immediata disposizione. Ogni “mezzo”, per 

Heidegger, è un “mezzo per…”, ed è propriamente un mezzo solo in quanto rimanda ad un altro e 

ad altro, ad un orizzonte concettuale che dietro questi e grazie a questi si schiude. L’essere-mezzo 

del mezzo è tale grazie al “per”, ossia grazie a colui che fa di esso un mezzo, che lo riconosce come 

mezzo tra le cose: la persona umana. Attraverso la fidatezza il mondo si rende “ancor più presente”, 

si rivela, con semplicità immediata, per quello che è per lo chi usa; potremmo così dire che il mezzo 

consiste nella modalità più rapida per l’uomo di incontrare il mondo: 

 

L’esser-mezzo del mezzo consiste certamente nella sua usabilità. Ma questa a sua volta 

riposa nella pienezza dell’essere essenziale del mezzo. Questo essere è da noi indicato con il 

termine fidatezza. In virtù sua la contadina confida, attraverso il mezzo, nel tacito richiamo della 

terra; in virtù della fidatezza del mezzo essa è certa del suo mondo. Mondo e terra ci sono per 

lei, e per tutti coloro che sono con lei nel medesimo modo, solo così: nel mezzo. Diciamo “solo” 

ed in realtà erriamo, poiché la fidatezza del mezzo dà al mondo immediato la sua stabilità e 
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 Ibi, pp. 18-19. 
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garantisce alla terra la libertà del suo afflusso costante. L’esser-mezzo del mezzo, la fidatezza, 

tiene unite tutte le cose secondo il loro modo e la loro ampiezza. L’usabilità del mezzo non è che 

la conseguenza essenziale della fidatezza. Quella vibra in questo, e senza di esso sarebbe nulla
91

. 

 

In che cosa consiste, dunque, la “datità” del mezzo? La spiegazione che ne dà Heidegger può 

essere così riassunta: 

 

i) Ogni mezzo è un mezzo-per; ii) ogni mezzo è ciò che è in quanto mezzo-per; iii) ogni 

mezzo implica una relazione intrinseca a un per-cui; iv) il per-cui definisce l’essere stesso del 

mezzo in quanto mezzo. Il mezzo presenta pertanto una relazione costitutiva a un per-cui, a una 

finalizzazione che lo definisce in quanto mezzo. Se il mezzo è per essenza un mezzo all’interno 

di una connessione di finalizzazione, presenta in se stesso una relazione a un altro mezzo in vista 

di uno stesso fine: ogni mezzo implica ogni altro mezzo all’interno dello stesso insieme di 

finalizzazione e la finalizzazione comune determina l’unità della totalità dei mezzi
92

.  

 

Se il mezzo è tale in quanto rimanda a un “per” e ad un “per cui”, si capisce come, senza queste 

due dimensioni, il mezzo non sia più mezzo, ma pura res; il logoramento e l’abitudinarietà del 

mezzo si mostrano, in questa prospettiva, come i principali modi di essere dello stesso, caduto 

oramai in preda alla mera usabilità (che è inevitabilmente anche “usurabilità” ed “usura”): 

 

Il singolo mezzo viene consumato e logorato; ma anche l’usare incappa nel frattempo 

nell’usura, si ottunde e diviene comune. Così lo stesso esser-mezzo si corrompe e decade a mero 

mezzo. Questa devastazione dell’esser-mezzo è il dileguare della fidatezza. Il deperimento a cui 

le cose d’uso debbono la loro noiosa ed importuna abitualità non è che un segno dell’essenza 

originaria dell’esser-mezzo. La banale abitudinarietà del mezzo si fa allora innanzi come il modo 

di essere unico ed esclusivo del mezzo. Di visibile non resta che la piatta usabilità. Essa porta 

con sé l’illusione che l’origine del mezzo consista nella semplice fabbricazione che impone una 

forma a una materia
93

. 

 

Al di fuori di tale “banalità” del mezzo (che è, propriamente, una banalità di chi “usa” il mezzo), 

esiste dunque un riconoscimento della strumentalità di una realtà, che non equivale meccanicamente 

al declassamento a semplice “cosa”, quanto alla sua elevazione a “mezzo”, cioè a strumento 

essenziale per il raggiungimento di un fine
94

; in questo orizzonte di comprensione più profonda si 

comprende come 
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il mezzo, nel suo esser tale, risale ben oltre. Materia, forma, e la loro distinzione, hanno 

esse stesse un’origine assai più lontana. Il riposo del mezzo riposante in se stesso, consiste nella 

fidatezza. È in esso che possiamo vedere che cosa il mezzo sia in verità
95

. 

 

L’essere-mezzo del mezzo coincide dunque anche con la dignità del mezzo stesso (per i motivi 

che abbiamo prima riportato), sempre riconosciuta dalla persona umana; i ragionamenti che ci 

hanno spinto sin qui ci accompagnano, quantomeno per uno scrupolo coscienziale, a doverci 

tuttavia soffermare per un attimo e a metterci noi stessi in guardia da riflessioni non veritiere; la 

pericolosità – in primo luogo per chi scrive – delle affermazioni che abbiamo riportato è infatti 

evidente: se l’esser-mezzo del mezzo è il riconoscimento di una certa forma di dignità dell’ente cui 

si attribuisce tale predicato, possiamo considerare liberamente qualsiasi realtà come un mezzo, 

anche la persona umana?  

Un confronto non superficiale con il celeberrimo imperativo kantiano, universalmente 

riconosciuto come attestazione della dignità dell’uomo, può forse suggerirci nuovi spunti: «Agisci 

in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre 

anche al tempo stesso come scopo, e mai come semplice mezzo»
96

. Il “sempre anche al tempo 

stesso” ed il “mai” ci restituiscono, così, la dimensione profonda dell’imperativo kantiano: 

possiamo considerare l’altra persona umana (e noi stessi) come un mezzo, sapendo che non sarà 

(saremo) mai un semplice mezzo, ma sempre un fine. Così il medico potrà ben essere considerato 

un mezzo per il malato, in quanto datore di cure, ma non solo un mezzo, in quanto persona umana; 

eppure nell’essere medico (nell’atto medico) quell’uomo lascia trasparire già una certa dignità (la 

dignità del mezzo), che è, naturalmente, incomparabile con quella infinita dell’uomo-che-fa-il-

medico (la dignità della persona umana), che coincide con la dignità dell’essere sempre e comunque 

un fine. 

Un discorso diverso si deve intraprendere per gli altri esseri viventi, che non possono essere 

ritenuti persone per quanto si è detto nei capitoli precedenti, ma che conservano anch’essi una 

dignità sia in quanto mezzi che in quanto esseri viventi. Tale precisazione ci impone, tuttavia, un 

successivo approfondimento che concerne la posizione ontologica degli esseri viventi all’interno 

della natura
97

. 
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5.3 Piccola postilla sull’ordine: ogni cosa al suo posto 

Affrontando la questione della posizione ontologica degli esseri viventi nella natura ci rifaremo 

essenzialmente alla nozione di ordine, nozione complessa ma allo stesso tempo essenziale per 

l’uomo: nessun uomo ammetterebbe che il caos o il disordine costituiscano per se stessi un bene. 

Potrebbe sembrare, quella di ordine, una nozione alquanto antiquata, che non ha molto da dire ad 

una filosofia post-moderna della natura e dell’uomo: in questo breve paragrafo, elaborato 

sottoforma di postilla, cercheremo di abbozzare una prima idea circa la necessità di approcciarsi 

nuovamente alla contemplazione della natura alla luce di tale concetto e soprattutto di agire 

“ordinati” da tale ordine in senso morale. Il punto di arrivo non sarà tanto quello di riscrivere una 

cosmologia – non ne abbiamo la facoltà né lo spazio per farlo
98

 – quanto quello di mostrare 

un’ipotesi di lavoro: la riscoperta di un ordine nel cosmo richiede anche un adeguamento della 

nostra attività di persone umane (non considereremo le “attività” animali o vegetali in quanto non 

intenzionali e dunque non valutabili a livello morale). 

Ancor prima di affacciarci al problema, ci vorremmo domandare: di cosa stiamo trattando, 

quando diciamo dell’ordine delle cose? Diciamo, innanzitutto, di una relazione tra di esse, di un 

modo d’essere di più cose tra di loro. E quando affermiamo che le cose sono “ordinate”? 

Affermiamo che esse sono in qualche modo collegate e connesse tra loro, e che nessuna parte è 

radicalmente isolata dalle altre. Scrive, infatti, Tommaso d’Aquino: 

 

Quanti sostengono che le nature delle cose non sono tra loro collegate, incorrono in gravi 

difficoltà. […] Infatti in tal modo essi fanno dell’essenza dell’universo qualcosa di sconnesso, 

senza ordine, al punto di pensare che una parte di esso non avrebbe nessuna rilevanza per l’altra. 

[…] Ma ciò è una tesi insostenibile, perché gli enti non sono fatti male. Gli enti naturali si 

dispongono nel miglior modo possibile. Ora, se osserviamo che ogni singolo ente è ottimamente 

disposto nella sua natura, a maggior ragione dovremo ritenere che ciò si verifichi anche in tutto 

l’universo
99

. 

 

Quando indaghiamo dell’ordine, dunque, indaghiamo anche della disposizione di quegli enti, del 

luogo in cui si trovano e della relazione che intrattengono con il resto degli enti che li circondano o 

meno. Si è detto: indaghiamo, non creiamo. È ovvio che, in una certa misura, l’uomo ordina le cose, 

ma è altrettanto evidente che, per contro, l’uomo scopre un certo ordine già dato nelle cose stesse, 

lo riconosce. Ciò significa, da una parte, che l’uomo è quell’essere che va alla ricerca, mediante il 

proprio intelletto, delle relazioni presenti nel mondo in cui vive, che riconosce affinità tra cose che 

possono sembrare anche radicalmente diverse (che cos’è, in ultima analisi, il lavoro aristotelico di 
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 Rimandiamo, pertanto, al testo: E. AGAZZI, Filosofia della natura. Scienza e cosmologia, Piemme, Casale 

Monferrato, 1995. 
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 TOMMASO D’AQUINO, In XII libros Metaphysicorum expositio, lect. 12. Traduzione propria. 
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catalogazione in biologia se non l’ordinare secondo i criteri dell’affinità e della differenza?), e, 

dall’altra, che il mondo, in qualche misura, si “lascia conoscere” dall’uomo, che è intelligibile, che 

esiste una qualche affinità tra il conoscente ed il conosciuto. La scienza nasce proprio da tale 

presupposto: che il mondo sia in una qualche maniera conoscibile, che si presenti sotto forme 

regolari (o meno), comunque accessibili all’uomo.  

Che cosa scopre dunque l’uomo, affacciandosi al mondo? Che c’è qualcosa, che esiste l’essere 

piuttosto che il niente
100

. E che l’essere è “disposto” in un certo qual modo (tale scoperta è 

logicamente e cronologicamente successiva), che è “suddiviso” e organizzato entro una certa 

modalità e che ogni livello di tale suddivisione interagisce continuamente con l’altro, come scrive 

l’Aquinate: 

 

Tutte le cose che esistono nell’universo sono in qualche modo ordinate, anche se non tutte 

hanno lo stesso ordine, com’è quello degli animali marini, quello degli uccelli, o quello delle 

piante. Ma anche se non sono ordinate allo stesso modo, non accade mai che una di esse non 

contenga un riferimento ad un’altra. Vi è infatti una certa affinità e un ordine di alcune cose ad 

altre, così come le piante sono per gli animali, e gli animali sono per gli uomini
101

. 

 

Tommaso ci indica dunque, con evidente riferimento ad Aristotele, tre ordini di realtà – vegetali, 

animali, uomini – che corrispondono ai tre regni viventi e che sono strutturati in modo ben preciso: 

“le piante sono per gli animali, e gli animali sono per gli uomini”. Esiste, tuttavia, un’ulteriore 

distinzione a monte: quella tra esseri viventi ed esseri non viventi, ossia quella tra cose inanimate e 

cose animate. Il fatto che si parli di viventi come “cose animate” e non di viventi come “cose 

inanimate” non è del tutto casuale o insensato: i viventi sono animati in quanto sono, come dice il 

termine, “dotati di anima”
102

, il vivente «è ciò che ha in sé la fonte della propria attività, del proprio 

divenire»
103

. La fonte (e la condizione di possibilità) di tale movimento è dunque l’anima, la quale 

deve intendersi, come spiega Hegel in un commento ad Aristotele, «come la prima che è attività, 

come concetto universale dell’anima, in quanto esso è tale senz’altra determinazione; o, come noi 

diremmo, la vita delle piante è il “concetto” dell’organico»
104

.  

Per comprendere quale sia l’ordine tra i viventi, una volta posta la diversità essenziale tra esseri 

animati e inanimati, dobbiamo dunque capire se vi siano delle differenze all’interno di questa prima 
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 Abbiamo brevemente accennato a tale questione in: L. VALERA, La questione della natura nel pensiero antico, «Per 

la filosofia», vol. 2 (2012), n. 85 (in press). 
101

 Ibidem. 
102

 Ci scontriamo qui con un concetto desueto, oramai relegato all’ambito religioso, che è stato per secoli concetto 

fondamentale delle speculazioni filosofiche, ossia quello di anima: ci riferiremo alla speculazione aristotelica quale 

caratterizzazione compiuta di tale concetto – si veda il capitolo 3 di questo scritto.  
103

 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. II, op. cit., p. 89. 
104

 G.W.F. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia, a cura di E. Codignola, Firenze, 1932, vol. II: Dai sofisti agli 

scettici, p. 349. 
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categoria o meno, se possiamo ulteriormente specificare e caratterizzare l’ordine dei viventi. La 

modalità più adeguata per operare tale distinzione è quella di scoprire dei criteri, in maniera 

sicuramente non arbitraria, ma che nascano da un’analisi attenta del movimento, come suggerisce 

Sofia Vanni Rovighi: «Ora nel divenire (motus) si possono considerare tre elementi: il fine per cui 

uno si muove, la forma o l’essenza in virtù della quale opera e l’esecuzione del moto»
105

. Alla luce 

di questi tre criteri, e in particolare alla luce della categoria di fine Aristotele individua e differenzia 

i tre regni del vivente, strutturati in maniera gerarchica, dove l’ultimo comprende gli altri due ed il 

secondo il primo: il primo regno è determinato dalla nutrizione e dalla capacità «di conservare 

l’essere che la possiede in quanto tale»
106

, ossia il regno vegetale; possiamo dunque concludere che  

 

diciamo vegetativo il vivente che ha da sé solo l’esecuzione del moto, mentre il fine per cui 

opera e la forma in virtù della quale opera gli sono dati da altro. Così una pianta assimila, si 

accresce, ecc., per un fine (il proprio bene, la propria conservazione) che non si è scelta da sé, ed 

attua una forma che non si è procurata da sé, ma che le son dati da natura
107

.  

 

Il secondo regno, quello animale, ha il proprio fine nell’esercizio delle attività ad esso peculiari, 

ossia quelle sensitive, determinate da tendenza, che sono semplicemente subìte dallo stesso: 

«L’animale deve invece possedere la sensazione, (e senza di essa non può esistere alcun animale), 

se la natura non fa nulla invano»
108

; così l’animale, 

 

ossia il vivente cha ha una certa conoscenza, non sceglie da sé il fine (per es. si dirige verso 

la presa mosso necessariamente dalla sua tendenza), ma opera però in virtù di una forma che è 

quella della cosa conosciuta (deve in qualche modo percepire la preda per poter tendere verso di 

essa), ossia in virtù di una forma che si è procurata da sé, con un’altra sua attività, l’attività 

conoscitiva
109

. 

 

Il terzo regno, quello umano, è determinato dalla facoltà razionale: «Altri [animali hanno] pure la 

facoltà razionale e l’intelletto, ad esempio gli uomini»
110

; il vivente intellettivo 
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 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. II, op. cit., p. 89. Cfr. ARISTOTELE, L’anima, op. cit., II, 4, 415b, 8-28. 

Il corsivo è dell’autrice. Abbiamo già discusso tali principi nel momento in cui abbiamo trattato della triplice causalità 

dell’anima sul corpo in Aristotele alla luce della riflessione del Fabro, nel capitolo 3, al quale rimandiamo: per questo 

motivo qui accenniamo solo ciò che è funzionale al nostro discorso senza specificare ogni singolo dettaglio. 
106

 ARISTOTELE, L’anima, op. cit., II, 4, 416b 19. Scrive ancora Aristotele: «Ora, poiché è giusto denominane ogni cosa 

dal suo fine, e il fine è quello di generare un individuo simile a sé, la prima anima sarà quella che è capace di generare 

un essere simile a sé» - Ibi, II, 4, 416b 24-26.  
107

 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. II, op. cit., p. 89. 
108

 ARISTOTELE, L’anima, op. cit., III, 12, 434a 30-32. Ancora una volta Aristotele sottolinea come sia il fine a 

determinare la forma del vivente: «Ora ogni corpo capace di locomozione, che non avesse sensazione, perirebbe e non 

giungerebbe allo scopo che è funzione della natura» - Ibi, III, 434a 33-434 b 1.  
109

 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. II, op. cit., p. 89. 
110

 ARISTOTELE, L’anima, op. cit., II, 3, 414b 19-20.  
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trae da sé in certo senso non solo l’esecuzione e la forma in virtù di cui opera, ma anche il 

fine, in quanto opera per un fine che si è liberamente scelto. La caratteristica del vivente in 

generale è dunque l’attività immanente, la caratteristica del vivente sensitivo è la conoscenza 

(sensitiva), dell’intellettivo la libertà che è fondata sulla conoscenza intellettiva
111

.  

  

Nonostante possa sembrare una caratterizzazione del mondo desueta, ci sembra che sia ancora 

molto attuale e chiara, e che non se ne trovino per di più di migliori, in particolare poiché riafferma 

il primato della causa finale e di quella formale sulle altre due, a differenza di gran parte della 

biologia contemporanea. Evidentemente non discuteremo qui i principi da cui parte Aristotele – che 

l’essenza di una cosa ne determini anche il fine, ad esempio – ma li considereremo come ipotesi di 

lavoro: possiamo dire che un certo modo di agire sia ecologico in quanto rispetta il fine (dell’unità 

nei vegetali, della conoscenza sensitiva negli animali, e della libertà fondata sull’intelletto negli 

umani), e dunque anche l’essenza di una realtà? Possiamo, del pari, affermare che è ancora oggi 

necessario rispettare una certa gerarchia degli esseri viventi (la gerarchia del primato 

dell’intellettivo sul sensitivo e di questo sul vegetativo)? Possiamo ritenere che sia tanto anti-

ecologico trattare il cane come una pianta quanto trattare la pianta come un cane? Dobbiamo 

ritenere l’uomo superiore agli altri esseri viventi o peccheremmo in tal modo di antropocentrismo? 

Non intendiamo qui esaurire tutte le domande (che sono peraltro retoriche…), quanto proporre 

un cambiamento di metodo: occorre tornare a considerare la realtà propria degli esseri stessi, in 

modo da agire ordinati da tale principio; per agire in maniera adeguata all’essere di ogni realtà – e 

dunque anche alla nostra – occorre porsi come primo obiettivo quello di conoscere tale essere. Se si 

riconosce, dunque, che l’essere umano ha, come facoltà propria, una capacità superiore agli altri 

esseri viventi, si dovrà anche valorizzarlo in quanto tale, e, allo stesso tempo, esigere da esso molto 

di più; non si può dire lo stesso per gli animali o i vegetali. Che cosa dobbiamo dunque chiedere a 

noi stessi, in qualità di animali razionali, esseri viventi al vertice della scala dell’essere? Dobbiamo 

chiederci di essere quello che siamo
112

, di far coincidere la nostra esistenza con la nostra essenza, e 

in tal senso di contribuire a ristabilire l’ordine che governa il cosmo
113

, con estrema consapevolezza 

ed umiltà. Da cosa è ordinato, in ultima analisi, tale ordine del cosmo? Da uno specifico fine: 

 

Il fine ultimo del movimento di tutti gli enti è però ut consequantur divinam similitudinem. 

Anche questa idea la si trova già in Aristotele. Methexis, partecipazione “dell’eterno e del 

divino”, è il fine cui tendono tutte le cose e in vista del quale esse fanno quello che la loro natura 

permette loro di fare. Dato però che soltanto l’uomo è in grado di considerare esplicitamente 

questo fine come il proprio fine, è vero quello che scrive Tommaso: «homo […] est finis totius 

generationis». L’uomo, trascendendo la natura, la conduce in un certo senso per la prima volta a 
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 S. VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. II, op. cit., p. 89. 
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 Risuona nelle nostre orecchie il già citato motto pindarico: «Diventa ciò che sei!» 
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 Che è esso stesso ordine e armonia, kòsmos. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

287 

 

se stessa. Soltanto in lui diviene visibile quello che la natura è davvero e per se stessa, perché 

soltanto in lui la struttura tendenziale che è propria della natura lascia l’ambiguità del “come se” 

e si presenta come un libero volere e libero riconoscimento di un motivo e di un fine non posti 

da sé
114

. 

 

Il dramma ecologico contemporaneo si gioca proprio qui: l’essere umano non vuole più (o non è 

più capace di) riconoscersi come principale attore, unico essere vivente capace di modificare il 

mondo e di accompagnarlo al suo compimento con la coscienza del fine, in quanto da tale 

riconoscimento ne derivano, evidentemente, maggiori responsabilità.  

 

5.4 Relazioni/sostanze o reti/individui? 

Riprendiamo quanto accennato nel paragrafo precedente sull’ordine come relazione mediante le 

parole di Tommaso d’Aquino: 

 

Esiste dunque nelle cose stesse un certo ordine. Quest’ordine è una certa relazione. Dunque 

bisogna porre nelle cose stesse certe relazioni secondo le quali una cosa è ordinata ad un’altra. 

Perciò è necessario che le cose che sono ordinate a qualche cosa, siano ad essa realmente riferite 

[…] e che in esse la relazione sia una realtà
115

. 

 

Quando parliamo di relazione, tuttavia, a cosa ci stiamo riferendo? Proviamo a comprendere tale 

concetto mediante l’aiuto di Tommaso d’Aquino: 

 

La relazione stessa, che null’altro è se non l’ordine di una cosa creata ad un’altra cosa 

creata, ha un duplice aspetto secondo che è un accidente, o che è relazione o ordine. In quanto 

accidente ha di esistere in un soggetto, non in quanto è relazione o ordine; ma solo di “essere a 

un altro”, quasi nell’atto di “passare a un altro” e in un certo modo di esser presente alla realtà 

relativa. E perciò la relazione è qualche cosa di inerente a un soggetto, benché non sia questo 

che la faccia essere relazione; così l’azione, in quanto azione è considerata come proveniente 

dall’agente, ma in quanto accidente è considerata come presente nel soggetto agente
116

. 

 

La relazione dunque, in Tommaso come nel maestro Aristotele, dice di qualcosa che inerisce ad 

altro; questo altro è propriamente la sostanza; esiste, tuttavia, una modalità di concepire la relazione 

che la snatura integralmente e che ribalta il suo senso d’essere, trasformandola da accidente a 

sostanza
117

: tale modalità è stata integralmente mutuata dall’ecologismo contemporaneo e non 

                                                 
114

 R. SPAEMANN, Natura e ragione. Saggi di antropologia, a cura di L.F. Tuninetti, Edizioni Università della Santa 

Croce, Roma, 2006, pp. 32-33. 
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 TOMMASO D’AQUINO, De Potentia, 7, 9 in corp. Traduzione propria. 
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 Ibi, 7, 9 ad 7. 
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 Una breve critica al rapporto tra sostanza e relazione, inoltre, è stata da noi già brevemente intrapresa nel paragrafo 
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solamente
118

. La rivoluzione – perché di rivoluzione più che copernicana si tratta, in effetti – cui ci 

stiamo riferendo può cadere sotto il nome di “sostanzializzazione della relazione”, e consiste 

nell’inversione di ruolo tra la relazione e la sostanza: la relazione da “fondata” diviene “fondante” e, 

per contro, la sostanza da “fondante” diventa “fondata”. Non è una problematica, questa, che si 

affaccia per la prima volta nella contemporaneità, evidentemente: il dibattito sul primato della 

relazione o della sostanza è un dibattito che copre l’intera speculazione filosofica e che ha visto 

l’alternarsi continuo dell’una o dell’altra posizione
119

. 

Utilizzeremo, di qui in avanti, per parlare della contemporaneità, termini che propriamente 

contemporanei non sono: il lessico ecologico non prevede, infatti, la presenza di termini quali 

sostanza e relazione, ma preferisce utilizzare i concetti di individuo e sistema/rete. Perseveriamo nel 

nostro utilizzo in quanto crediamo che il nucleo essenziale della questione, oggi come più di 

duemila anni fa, ruoti attorno alla definizione del rapporto tra la sostanza e la relazione: i termini 

contemporanei non sono che meri surrogati, che non rendono giustizia alla profondità della 

problematica che si vuole affrontare.  

La domanda da cui vorremmo partire è: possiamo considerare l’ecosistema una sostanza, ossia 

«ciò che è in sé e non in un’altra cosa»
120

? E se non l’ecosistema, chi o che cosa dobbiamo 

chiamare sostanza? Il problema non è evidentemente semplice, dato che gli ecologisti 

contemporanei tendono ad affermare il primato dell’ambiente su colui che abita l’ambiente, 

concludendo che colui che abita non è altro se non l’effetto della relazione tra i diversi abitanti 

dell’ambiente stesso
121

. Detto in termini più metafisici: in ecologia la relazione costituisce la 

sostanza, e non viceversa. I problemi che ci si offrono immediatamente sono quelli, da una parte, di 

un’impossibilità logica, e dall’altra, ontologica: come è possibile avere «il concetto di ens in alio 

senza avere il concetto di quell’aliud che è per sé»
122

? Come è possibile avere «l’essere in altro se 

non c’è l’altro, il quale dovrà aver l’essere per sé»
123

? L’essere della relazione è, infatti, quello di un 

accidente: il pros tì (in rapporto a) di Aristotele presuppone, infatti, che ci siano effettivamente delle 

cose tra cui tale relazione è considerata; dice, in ultimo, dell’esistenza (reale o ideale) della 

sostanza. La categoria della relazione – la categoria che possiede il minimo di entità sostanziale
124

 – 
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 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I
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, q. 3, a. 5. 
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non può mai precedere quella di sostanza, che si tratti di enti ideali o reali: la relazione non si dà se 

non vi sono quantomeno i termini della stessa
125

.  

Fin qui abbiamo rispettato gli insegnamenti della filosofia classica; la contemporaneità rigetta 

tuttavia in tutto e per tutto gli argomenti classici, declassandoli a meri filosofismi; poniamo – per 

vedere se, aldilà degli insegnamenti scolastici, le tesi ecologiche sono fondate – che sia vero quanto 

riportato in precedenza, ossia la premessa fondamentale del discorso: la relazione fonda le sostanze. 

Ciò significa affermare che l’essere di un oggetto naturale (A) è determinato dalla relazione con – 

mettiamo, per semplificare – gli altri due oggetti (B e C) che lo circondano. E l’essere di ciascuno di 

questi altri due oggetti (B e C) da cosa è determinato? Dalla relazione tra A e B ed A e C (il 

precedente, più l’altro che gli è compagno) in aggiunta alla relazione con se stesso (B o C) in 

relazione al primo (A), nel momento della formazione del medesimo. E così via di seguito, fino 

all’infinito: la difficoltà logica che s’intravvede nel definire tre oggetti naturali deve essere 

moltiplicata per l’infinità di oggetti naturali effettivamente presenti. Potremmo semplificare il tutto 

concludendo che è evidente che l’essere di tutti gli oggetti naturali è la relazione. Ma ciò non ci 

toglierebbe dall’imbarazzo di chiederci da cosa sia costituita tale relazione – imbarazzo che lo 

stesso Leopold non prova in quanto lo elimina a monte, eludendo la domanda stessa – e 

dall’impaccio di affrontare il problema del rimando all’infinito (o indefinito?). Che cosa è dunque la 

relazione che costituisce tale oggetto? Relazione di relazioni. E le relazioni che costituiscono la 

relazione di cui è costituito l’oggetto precedente? Relazioni di relazioni di relazioni. E così via. Ci 

troviamo di fronte ad un mondo “fluttuante” di relazioni, che si sono costituite a partire da altre 

relazioni, le quali, a loro volta si sono formate sulla scorta di ulteriori relazioni e via dicendo. 

Chi è dunque, questo uomo? La relazione del padre con la madre, del fratello con la sorella e ad 

un tempo della sorella con il padre e con la madre e del fratello con il padre e con la madre, ma è 

anche la relazione del fratello con la relazione del padre con la sorella e del fratello con la relazione 

della madre con la sorella, etc. E abbiamo parlato solo di relazioni tra persone! Se poi intendessimo 

considerare anche la casa, il dobermann del vicino o l’edera che invade il loro balcone (il balcone: 

perché non prenderlo in considerazione?), probabilmente non ce la caveremmo per nulla. 

Dovremmo scrivere tesi su tesi (considerando, poi, la relazione con le nostre tesi e con i tasti del 

computer che useremo e la polvere che sovente tra essi s’insinua), per ricostruire chi è questo uomo.  

                                                                                                                                                                  
l’ultimo perché presuppone non solo l’essere della sostanza, ma anche l’essere degli altri accidenti che sono all’origine 

della relazione. […] Il più imperfetto perché la natura stessa della relazione è di “essere verso un altro”, e quindi il suo 

essere proprio che si aggiunge alla sostanza dipende non solo dall’essere della sostanza, ma anche dall’essere di qualche 

cosa di esteriore». 
125

 Per essere più precisi, dovremmo dire che non si dà relazione senza il soggetto, il termine ed il fondamento – cfr. S. 

VANNI ROVIGHI, Elementi di filosofia, vol. II, op. cit., p. 53. 
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E allora capiremmo forse un po’ meglio il disimpegno metafisico che permea l’ecologia 

contemporanea, che preferisce dichiarare in maniera prettamente dogmatica che ciò che è l’uomo è 

determinato dall’essere di tutti gli altri enti (esistono ancora degli enti?) che fanno parte della 

natura; e allo stesso modo, che ciò che è un qualsiasi ente non umano è determinato dall’essere di 

tutti quanti gli enti umani e non umani che fanno parte dell’ecosistema. O forse, con ancora maggior 

chiarezza, dovremmo capire che non ha senso la domanda posta all’origine sul “chi” o sul “che 

cosa” di un ente, perché l’ente stesso non esiste in quanto tale, ma esiste la relazione e le relazioni, 

che tuttavia sono fondate in loro stesse: sostanzializzate, per l’appunto. Un approccio simile non 

permetterebbe dunque neanche di parlare con sensatezza di “individui” o di nominare tali 

“individui”, in quanto, in ultimo, gli “individui” non sono. Non esistono, così, le entità individuali, 

quanto le “reti” (di “cosa” poi? Domanda insensata, forse), ed il Tutto che tali reti contiene: ecco 

che l’Ecosistema diventa, ultimamente, la vera sostanza. Ci troviamo di fronte così ad uno 

spinozismo
126

 ingenuo, che avalla integralmente sia il pregiudizio di ordine geometrico per cui il 

più grande debba inglobare il più piccolo, che la “scorciatoia” sistemica per la quale i livelli 

superiori (il sistema) danno sempre conto dei livelli inferiori (i sistemi-parte). La domanda da cui 

siamo partiti trova dunque risposta positiva nel pensiero ecologico: l’ecosistema è una sostanza, 

l’unica vera sostanza, Deus sive Natura.  

Possiamo così concludere che l’uomo, in realtà, non è, in quanto esiste solo l’ecosistema e le reti 

che all’interno di esso si creano (o che creano esse stesse?); allo stesso modo tutte le altre realtà che 

albergano nei trattati di ecologia (le comunità, la nicchia, la biosfera e i biotopi, le popolazioni, 

etc.
127

), si possono considerare il risultato di un mero nominalismo: dietro quei nomi non c’è 

“sostanza”, per l’appunto, ma un effimero flatus vocis. L’uomo, così – questo compagno di viaggio 

delle altre creature nella sterminata odissea evolutiva
128

 – non è più parte della Natura, ma, 

piuttosto, è esso stesso Natura, indistinto ed indistinguibile da Colei che unicamente gode del 

predicato dell’esistenza.  

Che cosa rimane dunque del modo assolutamente speciale di essere dell’uomo, la sua razionalità, 

evidenza incontestabile? Rispondiamo con un passo già citato di Spinoza, da noi opportunamente 

modificato: 

 

                                                 
126

 Si veda il paragrafo dedicato a Spinoza all’interno del capitolo 3 di questo scritto; abbiamo già, peraltro, trattato 

brevemente dell’influenza di Spinoza sulla “metafisica” della Deep Ecology nel capitolo 2, al quale rimandiamo per una 

giustificazione più adeguata. 
127

 Si veda il lemmario che abbiamo brevemente stilato al termine del capitolo 2. 
128

 Cfr. A. LEOPOLD, A Sand County Almanac…, op. cit, p. 109. 
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L’essenza dell’uomo è costituita da certe modificazioni degli attributi [di Dio] 

dell’Ecosistema. L’essere della sostanza, infatti, non appartiene all’essenza dell’uomo. Essa è 

dunque qualche cosa che è [in Dio] nell’Ecosistema e che, senza [Dio] l’Ecosistema, non può né 

essere né essere concepita, ossia essa è un’affezione, o un modo, che esprime la natura [di Dio] 

dell’Ecosistema in una certa e determinata maniera
129

. 

  

Il pensiero è dunque in prima battuta un modo infinito dell’ecosistema e, solo secondariamente, 

un modo finito nell’uomo: si attua così definitivamente il progetto di Aldo Leopold di “pensare 

come una montagna”. Non è tanto l’uomo che pensa, dunque, quanto l’Ecosistema tramite quella 

sua specifica relazione chiamata uomo, e con esso anche tutti gli altri esseri che sono in relazione 

con tale relazione. L’obiettivo ultimo di questa relazione particolare “dotata di pensiero” chiamato 

uomo consisterà dunque nel far coincidere, a livello di pensiero, il suo essere (che è in realtà un 

non-essere) con l’essere dell’Ecosistema, sviluppando quella che Leopold chiama “coscienza 

ecologica”
130

. Prende così avvio la dissoluzione risolutiva dell’uomo nel Tutto, che è, in definitiva, 

anche la decomposizione dell’idea di stabilità – idea classicamente fondata nella sostanza, peraltro – 

e con essa dell’idea di tempo, di spazio, di libertà, di affetti, etc.  

Il sentimento del Tutto è anche il sentimento del Niente: l’uomo è del Tutto in quanto non-è, 

l’uomo può essere in sintonia con il Tutto (animali, piante, etc.) solo in quanto non è definito, non è 

limitato, non è stabile, in ultimo.  

Perché, infatti, non dovrei amare il lupo che mi rincorre per sbranarmi se, in ultima analisi, il 

lupo sono io stesso? Perché non dovrei essere empatico con il muschio sotto i miei piedi, se il 

muschio sono io stesso
131

? Per una semplice ragione esperienziale, fondata sulla libertà che – ahimè 

– qui non viene prevista: non sempre l’uomo ama se stesso. Anzi, talvolta si odia così tanto da 

desiderare il proprio annichilamento e la distruzione altrui. Incapace di guardarsi con simpatia, non 

è nemmeno capace di empatia con altri. E se ciò è vero – quante volte, purtroppo, abbiamo costatato 

la verità di tale affermazione… – è altrettanto vero che esiste una variabile incontrollabile e 

incontrollata all’interno dell’Ecosistema, che potrà liberamente condurlo alla distruzione, 

dimostrandosi così come il più minaccioso cancro per sé e per il Tutto. Nella visione ottimistica di 

Leopold ciò non è tuttavia previsto, ma, a rigor di logica, è un argomento più che valido per mettere 

in crisi l’intero sistema. 

Alla luce di quanto affermato in questa nostra breve analisi, ci sembra un’assurdità logica la sola 

teorizzazione di un tale sistema, aldilà della sua effettiva attuabilità pratica. Ripartiremo così, 
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 B. SPINOZA, Ethica…, op. cit., II, prop. X, cor. e dem., p. 1237. Come sarà possibile notare, abbiamo posto tra 

parentesi quadre i termini utilizzati da Spinoza, inserendo, i corsivo, le nostre modificazioni. 
130

 Cfr. A. LEOPOLD, A Sand County Almanac…, op. cit, p. 221. 
131

 L’etica ecologica non è altro che, in definitiva, un’attualizzazione della regola d’oro: “Ama il prossimo tuo come te 

stesso”, nella quale il “prossimo tuo” coincide, tuttavia, con il “te stesso”. 
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ancora una volta, dall’affermazione per cui in natura
132

 si dà una molteplicità di sostanze
133

, prima 

tra tutti, la sostanza uomo, dotata di alcune caratteristiche (accidenti), tra cui anche la relazione. 

Riaffermiamo dunque il primato della sostanza sulla relazione, sia in ordine logico, che 

cronologico, che metafisico: nessuna realtà può dunque essere in rapporto con qualche altra cosa se 

non è, in sé, ciò che è, e dunque se non è un ciò che è; nessun rapporto può essere prima delle 

sostanze tra le quali tale rapporto è costituito: nessun rapporto è, se non è fondato in altro dal 

rapporto. È anche vero che non esistono, in realtà, sostanze completamente isolate, ermeticamente 

chiuse e confinate: ogni essere è aperto sugli altri, è soggetto e termine di relazioni, che in un 

qualche modo finiscono col costituire tali soggetti. Non si è voluto dunque, svilire la categoria della 

relazione, quanto ricollocarla al giusto posto.   

Non pensiamo, infine, che una riflessione a partire dalla prospettiva del “Tutto” sia in grado di 

spiegarci la persona umana; tutt’al più è vero proprio il contrario: a partire dalla riflessione sulla 

persona umana si può fondare un’adeguata ecologia. L’ecologia non è, in ultima analisi, che 

un’antropologia. 

 

5.5 La normatività della natura umana: una proposta 

È morto, in brevi parole, il soprannaturale, o, meglio, 

noi sappiamo che esso non è mai esistito
134

. 

 

Elaborare oggi un’antropologia filosofica appare quasi impossibile. Impossibile perché inutile: 

qualsiasi speculazione filosofica contemporanea sull’uomo suona come un barocchismo, un orpello; 

un orpello, per l’appunto: niente di più di un’aggiunta non essenziale a quello che già le scienze ci 

dicono, mediante l’ostensione gridata della forza dei fatti; un orpello dal gusto un po’ retrò, proprio 

di chi spera ancora in maniera illusa nella forza della cultura umanistica, e anche un po’ nel primato 

del pensiero astratto sull’azione concreta.  
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 È importante la sottolineatura: “in natura”, in quanto sostanze in sé e per sé possono essere solo gli esseri viventi, 

ossia quegli esseri dotati di anima (che non è essa stessa la sostanza, si noti bene), come si è detto nel paragrafo 

precedente. 
133

 Condividiamo l’affermazione di A. Marcos: «Io direi che le sostanze per eccellenza sono gli organismi. Sono 

biosistemi sostanziali. Un animale, una pianta, una persona. Tuttavia, la vita, per quanto sappiamo, è strutturata 

gerarchicamente. Possiamo considerare anche altri livelli di vita come biosistemi. […] Non so esattamente dove 

posizionare all’interno di questa gerarchia le altre unità che costituiscono ulteriori livelli di organizzazione sistemica 

superiore rispetto all’organismo, quali le popolazioni, le colonie, le famiglie, i clan, le altre entità sociali, e in ultima 

analisi, gli ecosistemi; naturalmente, però, possiamo affermare che queste non siano sostanze in un senso così pregnante 

e paradigmatico come lo sono invece gli organismi» - A. MARCOS, Pensiero sistemico e bioetica, in: VIII Congresso 

Internazionale FIBIP: Il pensiero bioetico contemporaneo, Roma, 22-23 febbraio 2011. 
134

 R.H. BENSON, Il padrone del mondo, a cura di P.E. Leoni, Jaca Book, Milano, 1987, p. 109. 
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Impossibile perché l’oggetto della trattazione, in un’epoca post-metafisica come quella in cui 

viviamo, è diventato esso stesso impossibile: devastato ed amareggiato profondamente dal proprio 

pensiero, che lo vuole più animale che dio, una volta che Dio sia stato debellato dal senso 

dell’esistenza, l’uomo ne è uscito solamente come homo naturalis, consumato dai drammi della 

propria beluinità. Il paradosso ancor più esistenzialmente fastidioso che si manifesta oggi consiste 

nell’impossibilità di parlare ad un tempo dell’uomo e dalla natura, per cui si riduce l’uomo a homo 

naturalis, senza aver ben chiaro cosa significhi l’uno e l’altro termine. Si ricorre così alla metafora 

del biologico – metafora che consente all’uomo di manifestare una qual sicurezza – per parlare 

dell’uno e dell’altro, etichettando qualsiasi riflessione filosofica come antropomorfismi inutili; 

scrive tuttavia Spaemann: 

 

Non possiamo bandire come antropomorfismo ogni interpretazione della natura da punto di 

vista della sua somiglianza con l’uomo e poi voler comunque concepire l’uomo come essere 

naturale. Questo è però quello che succede oggi in ampi settori della scienza. La conseguenza 

inevitabile è che il modo di parlare umano dell’uomo viene esso stesso ridotto a un 

antropomorfismo privo di ogni valore scientifico
135

.   

 

Come si è visto, poi, dal punto di vista “biologico”, l’homo naturalis fa parte di una specie 

ontologicamente carente rispetto alle altre; la via principale per allontanare tale imbarazzo generato 

dal senso di inferiorità consiste nel superare una volta per tutte l’uomo, alla ricerca di una specie 

perfetta, come mostrato dalle spinte trans- e post-umaniste: 

 

Il transumanesimo è un movimento con molte sfaccettature ed indefinito. Ciò che tiene 

insieme i suoi diversi e controversi sostenitori è una risoluta convinzione che lo stato attuale 

della condizione umana sia deplorevole, e l’unico effettivo modo per gli esseri umani di 

rimediare a questa difficile situazione sia quello di utilizzare le diverse tecnologie per aumentare 

e sorpassare radicalmente le proprie capacità innate e latenti. La condizione degli umani è 

miserabile in quanto sono creature finite e mortali. Conseguentemente, il fine che ne deriva è 

quello di vincere tali limiti mediante una serie di progressive trasformazioni
136

. 

 

A ben vedere, tuttavia, l’idea della perfezione inseguita dall’uomo contemporaneo (una 

perfezione tutta mondana, si capisce), non è che un velo per celare la sua mancanza di senso: 

 

Se il protagonista del romanzo di Musil era “un uomo senza proprietà”, quello attuale 

rischia di essere “un uomo con troppe proprietà” o con troppe qualità, dove alla dotazione 

tecnologica e all’ampliamento di possibilità di azione e di movimento rischia di non 

corrispondere un altrettanto spessore etico. Egli rischia l’inconsistenza ontologica, che lo fa 
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 R. SPAEMANN, Natura e ragione…, op. cit., p. 27.  
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 B. WATERS, From Human to Posthuman. Christian Theology and Technology in a Postmodern World, Ashgate 

Science and Religious Series, Burlington, 2006, p. 50. Traduzione e corsivo propri. 
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assomigliare al Perelà dell’omonimo racconto di Palazzeschi, essere fatto di fumo che, pur non 

sapendo da dove viene né dove è diretto, ha una voglia matta di giocare e di divertirsi. D’altra 

parte, la saturazione di mezzi è ben lontana dal soddisfare completamente i bisogni dell’uomo
137

. 

 

L’uomo contemporaneo è a tal punto confuso ed ammaliato dalle possibilità dischiuse dalla 

tecnica da aver perduto la bussola: conquistato dal fascino del potere, tanto da pensare di essere 

divenuto onnipotente, ha relegato le sue speranze nei mezzi tecnici. Se c’è una verità, tuttavia, che 

la tecnica purtroppo mostra continuamente all’uomo, è la sua piccolezza e fragilità, la sua bruttezza, 

la sua perfettibilità; dovendosi confrontare assiduamente con l’idea perfetta di uomo, il vero uomo, 

hic homo, si sente svilito, in quanto sprovvisto di brandelli di senso a cui aggrapparsi 

disperatamente. Una sproporzione totale si palesa negli occhi dell’essere umano contemporaneo: 

l’idea di uomo è ben lontana dall’uomo incarnato e il divario tra i due appare costantemente 

incolmabile. Il mondo possibile de Il Padrone del mondo di Benson diviene così il mondo più che 

reale odierno: «Era una specie di positivismo, di cattolicesimo senza cristianesimo, una 

sublimazione dell’umano: l’adorazione non dell’uomo, ma dell’idea di uomo spogliata di ogni 

concezione soprannaturale»
138

. 

All’interno di questa cornice, si affresca il dipinto dell’esistenza umana. Fatta di emozioni, 

speranze, paure e contraddittorietà, di negazione del trascendente e allo stesso tempo di bisogno 

impellente di trascendenza, di necessità asfissiante di un senso profondo del proprio essere e del 

proprio agire e, contemporaneamente, di una sua dimenticanza senza sosta. La mendicanza di senso: 

è forse questo l’aspetto che, nonostante tutto caratterizza ancora l’uomo contemporaneo, nonostante 

la sua vita dica di una completa mancanza di significato e direzione; la remissione disperata del 

proprio significato nelle “cose” della tecnica, testimonia, ancor di più e ancora una volta, che 

l’uomo di oggi vuole trovare un perché ma non ne è più capace.  

Tale incapacità è, prima di tutto, l’incapacità di chi ha operato un errore di prospettiva, di chi si 

guarda dal di fuori (o, peggio, di chi è guardato dal di fuori) con un certo voyeurismo da Gande 

Fratello
139

 e non vuole più osservarsi dal di dentro, di chi continua a concentrarsi sull’azione della 

terza persona e trascura la prima persona; di qui nasce forse la passione contemporanea per le 

norme, la legalità o per i valori e la trascuratezza per le virtù; di qui sorge anche la fede esasperata 

nell’altro da noi (il lavoro, le proprietà materiali, le relazioni e l’ambito del social, etc.), come fonte 

unica di realizzazione personale, e la totale sfiducia nella possibilità che la fonte di tale 

realizzazione sia già nascosta in noi stessi.  
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 M.T. RUSSO, Etica del corpo tra medicina ed estetica, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 7. 
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 R.H. BENSON, Il padrone del mondo, a cura di P.E. Leoni, Jaca Book, Milano, 1987, p. 186. Corsivo nostro. 
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 Si intende: l’opera di George Orwell – G. ORWELL, 1984, a cura di S. Manferlotti, A. Mondadori, Milano, 2000. 
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Allo stesso tempo – bisogna ammetterlo – l’uomo che si osserva da fuori come un oggetto è 

anche ossessionato dallo scavare nel “di dentro” in modo maniacale, cercando di afferrare gli aspetti 

specifici e scientifici di ogni dettaglio, di capire il funzionamento dei suoi più minuscoli 

particolari
140

; ma è anche vero che «vedere di ogni cosa “che cosa ci sta dietro” è lo stesso che non 

vedere. Non comprendiamo meglio le più semplici formule matematiche per il fatto di possedere 

un’ipotesi verosimile sull’evoluzione del nostro cervello»
141

. 

In questa eterna lotta tra il “di fuori” e il “di dentro” (che non ha ben nulla a vedere con 

l’autocoscienza, s’intende), “chi” viene dimenticato è sicuramente il “di sopra”, quasi che l’uomo 

avesse disimparato ad alzare lo sguardo, o che, puntando gli occhi verso l’insù, non vedesse ancora 

che un insieme complesso di atomi e proprietà che da essi emergono. La scoperta del Ciàula 

pirandelliano – «estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola 

là, la Luna… C’era la Luna! La Luna! E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal 

gran conforto, dalla grande dolcezza, che sentiva»
142

 – è ormai dimenticata, mortificata, quasi si 

fosse tornati ad essere in tutto e per tutto seguaci di Democrito, di Hobbes; ma se è vero quanto 

abbiamo detto, con riferimento a Guardini e a Scheler, la natura umana trascende se stessa. L’uomo 

– lo mostrano le esperienze comuni dell’amore e delle varie forme di ragionamento, della tristezza e 

della nostalgia – si trova continuamente a paragonarsi con una sporgenza di senso che travalica le 

circostanze mondane: «La definizione di natura umana, cioè di funzione propria dell’uomo, di 

perfezione o di compimento del suo essere, implica, infatti, materialmente quella di fine, cioè di 

bene»
143

. 

Per parlare adeguatamente della persona umana dobbiamo dunque necessariamente affrontare la 

questione di un principio che lo apra al trascendente, in quanto – lo abbiamo visto nel capitolo 3 – 

ogni speculazione che tralascia tale aspetto (o che lo enfatizza eccessivamente, declassando il 

corpo, come mostrato dagli orfici e da Platone, da Pico della Mirandola e da lì in poi da tutta la 
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 Si trova una bella spiegazione di tale fenomeno nel testo di Dupré Natura umana. Non condividiamo, tuttavia, di 

quel testo, la mancanza di una pars costruens sulla natura umana, che sembra far passare in secondo piano anche tutte le 
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conoscenze che la scienza ci ha fornito, esistono materie che richiedono una visione più sinottica e integrata di quella 
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Scienze. Non propongo nessuna chiave di comprensione della natura umana, e dubito addirittura della sua esistenza; 
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conseguenze importanti» - J. DUPRÉ, Natura umana. Perché la scienza non basta, a cura di M. De Caro e T. Pievani, 

Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 203.     
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 E. BERTI, Ragione pratica e normatività in Aristotele, in: M. SÁNCHEZ SORONDO (a cura di), Ragione pratica, 

libertà, normatività, Herder - Università Lateranense, Roma, 1991, p. 41. 
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modernità), finisce col risultare aporetica nel rendere conto di dimensioni quali la libertà, 

l’intelletto, etc. Tale principio, tanto profondo da risultare inafferrabile
144

, è stato chiamato, sin dalla 

speculazione eraclitea, anima, ed ha immediatamente significato, con Socrate, un rimando al divino: 

«Ciò che ha di più grande l’uomo e di migliore, l’anima, Dio gliela infuse»
145

. Oltre che divina, con 

Platone l’anima scopre anche le sue sorti, manifestandosi come immortale, e con Aristotele la sua 

profonda unità con il corpo, la sua essenza di forma: «È quindi manifesto che l’anima […] non è 

separabile dal corpo, giacché l’attività di alcune sue parti è l’atto delle corrispondenti parti del 

corpo»
146

. La sistematizzazione e l’approfondimento delle dottrine aristoteliche, anche alla luce 

della rivelazione cristiana, con Tommaso d’Aquino porta alla luce l’unicità dell’anima
147

, 

caratterizzata come intellettiva e spirituale
148

 e al medesimo tempo come forma sostanziale del 

corpo
149

, e la riscoperta di quest’ultimo come materia signata quantitate. In questo senso l’uomo 

intero è un «hoc aliquid»
150

, un essere vivente di natura corporea e spirituale ad un tempo, e proprio 

per questo, unico e distinto tra tutti gli altri esseri viventi. Di qui l’elemento di normatività 

nell’essere umano: è la sua natura corporea e spirituale insieme che fa dell’uomo un essere 

superiore a livello ontologico sulla natura tutta e su ogni altro essere animale, e che ne istituisce, 

dunque, anche la sua dignità. In questo senso l’uomo è persona, e come tale non può che essere 

trattato, come sottolinea Kant: 

 

L’umanità stessa è una dignità, poiché infatti l’uomo non può essere usato da un altro (né 

da altri né da lui stesso) soltanto come mezzo, ma deve sempre essere usato al tempo stesso 

come scopo, e in ciò consiste appunto la sua dignità (la personalità). Grazie a essa egli si eleva al 

di sopra di tutti gli altri esseri che non sono uomini e che pure possono essere utilizzati, vale a 

dire si eleva al di sopra di tutte le cose. […] In altri termini, l’uomo è obbligato a riconoscere dal 

punto di vista pratico la dignità dell’umanità in ogni altro uomo, e su di lui di conseguenza grava 

un dovere: quello del rispetto che si deve necessariamente mostrare nei riguardi di ogni altro 

uomo
151

. 

  

La dignità – e dunque anche la normatività della natura uomo – nasce proprio nel suo essere 

persona, come ha ben evidenziato Guardini: 

 

Questo quindi è persona. Essere-uomo vuol dire però essere-persona. L’uomo, quello è 

persona. Non lo è per il talento o perfino per la genialità.[…] L’uomo è persona per essenza. 
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Così essa resta imperitura. L’uomo ne può diventare indegno; può condurre una vita indegna di 

essa, la può reprimere affinché si faccia valere. Allora sarà privo di valore e di santità. Ma 

eliminare la persona non può
152

. 

 

Solo in quanto persona umana, l’uomo si autoappartiene, è libero, unico ed irripetibile, 

inimitabile, responsabile, inaccessibile, indisponibile ed inoggettivabile, al-di-là, desiderio pensante 

e pensiero desiderante, profondamente solo ed al tempo stesso in relazione con l’altro e con l’Altro, 

sociale, in dialogo, dipendente. Per questi motivi la persona umana, espressione compiuta della 

natura umana, è normativa. Per questi motivi ogni suo gesto, ogni suo brandello d’esistenza, ha un 

valore inestimabile: ogni sua espressione dice molto di più di un semplice dato biologico, e per 

questo è inafferrabile. 

Per questo motivo dobbiamo anche rifiutare le occasioni di pensiero che tendono a ridurre 

l’uomo a semplice parte dell’ecosistema, uno tra i tanti; offriamo, quale esemplificazione di tale 

atteggiamento, uno studio recentissimo condotto da un gruppo di bioeticisti, i quali sottolineano 

l’importanza di trovare nuove soluzioni per rallentare il riscaldamento globale e le emissioni di 

azoto: 

 

Indaghiamo un nuovo tipo di soluzione al problema del cambiamento climatico. 

Chiamiamo questa tipologia di soluzione ingegneria umana. Prevede la modificazione 

biomedica degli esseri umani in modo da renderli funzionali al mitigamento del cambiamento 

climatico
153

.  

 

Il punto di partenza di tale impostazione è ben evidente: poiché l’essere umano è il principale 

responsabile del cambiamento climatico, occorre intervenire su di esso – sul suo corpo – e renderlo 

innocuo; ritorna, ancora una volta, la concezione, già evidenziata da Potter, dell’uomo come cancro 

del pianeta, come cellula impazzita che rischia di minare gli equilibri dell’ecosistema. Le soluzioni 

pratiche offerte dall’ingegneria umana sono queste:  

1. Siccome quasi il 18% delle emissioni di CO2 proviene da colture utilizzate per 

l’allevamento di bestiame, è necessario fare in modo che quanti più esseri umani 

diventino vegetariani, inducendo, tramite farmaci, l’intolleranza alla carne;  

2. «Un altro esempio più impressionante di ingegneria umana consiste nella possibilità di 

creare esseri umani più bassi»
154

, mediante selezione eugenetica embrionale, poiché 

l’impatto dell’uomo sull’ambiente è in parte correlato alle sue dimensioni corporee
155

;  
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3. Si deve in qualche modo porre dei limiti alla natalità, per risolvere il problema del 

sovrappopolamento, magari potenziando la capacità cognitiva delle madri; la nascita di 

un figlio, infatti, sarebbe determinata perlopiù da un’ignoranza sull’uso di mezzi 

contraccettivi; 

4. In ultimo, non è possibile risolvere i problemi ambientali senza una cooperazione degli 

esseri umani, volontaria o involontaria: per tale motivo si propone di indurre e potenziare 

farmacologicamente l’altruismo e l’empatia.  

 

L’ipotesi qui esposta è tanto radicale quanto utile poiché ci pone di fronte ad un’alternativa 

definitiva: o siamo per l’uomo, o siamo contro l’uomo. O la scienza è fatta per l’uomo, o la scienza 

si dimentica dell’uomo. E se siamo per l’uomo, siamo anche per favorire la sua realizzazione, ossia 

che l’uomo in quanto uomo – questo essere che si nutre del tempo – si compia. Non possiamo 

esimerci dal ribadirlo qui: esiste una natura dell’uomo. Esiste una ragione per cui egli è fatto così e 

così, per cui egli è fatto in un certo modo e non in un altro:  

 

Anche l’uomo possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. 

L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. L’uomo non crea se stesso. Egli è spirito e 

volontà, ma è anche natura, e la sua volontà è giusta quando egli ascolta la natura, la rispetta e 

quando accetta se stesso per quello che è, e che non si è creato da sé. Proprio così e soltanto così 

si realizza la vera libertà umana
156

. 

 

Un’ecologia umana adeguata dovrà dunque tener conto di tale prospettiva e dell’infinito valore 

della singola persona umana: il soggetto d’interazione con l’ambiente non potrà più essere 

considerato l’umanità, quanto la singola persona umana, libera di agire (e dunque di fare il bene ed 

anche il male). La libertà dell’uomo è quanto di più ecologico ci sia: è essenziale per il 

mantenimento dell’ordine del cosmo. In tal senso non parliamo più di “ecologia umana come 

scienza sociale del rapporto tra gli esseri umani e il loro ambiente”, quanto come “disciplina 

normativa che attinge in primo luogo dall’antropologia e dall’etica circa il rapporto della persona 

umana con se stessa, con le altre persone umane e con il mondo”. 

 

5.6 La pedagogia dell’ecologia umana: le virtù ecologiche 

La pedagogia contemporanea in ambito ecologico è una pedagogia dei valori. Esistono alcuni 

valori – il rispetto dell’ambiente, la cultura della raccolta differenziata, la conservazione di alcune 
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risorse e dei materiali non rinnovabili, la preservazione di alcune specie in via d’estinzione, la 

sostenibilità, etc. – che si manifestano come immediatamente buoni ed irrinunciabili, ma che 

tuttavia si configurano come troppo distanti dall’essere umano, che non ne coglie l’interesse per sé e 

la loro profondità. L’uomo contemporaneo si trova ad avere a che fare con tante norme e tanti valori 

che percepisce come troppo distanti da sé, in quanto astratti. 

Si deve anche considerare come, nel momento in cui si mette a tema l’essenza di un valore è 

perché, troppe volte, se ne sta denunciando la sua effettiva mancanza, dovuta ad una prematura e 

quasi totale scomparsa: sentiamo troppo spesso rivendicare il valore della famiglia, ora che le 

famiglie ed i matrimoni sono in crisi; allo stesso modo, ad esempio, sentiamo reclamare il valore 

della libera informazione, in un periodo nel quale l’informazione è tutt’altro che libera. I valori 

emergono quando effettivamente sono latenti: parlare dei valori significa anche ricordare la loro 

tangibile assenza. Ecco, forse, un altro motivo dello scarso appeal della pedagogia ecologica: i 

valori ci ricordano qualcosa di stantio, di obsoleto. 

Oltre che obsoleti – e proprio perché databili – i valori sono anche mutevoli, in quanto «sensibili 

al contesto culturale o storico, incluso il punto di vista soggettivo. Ciò nonostante, se accettiamo che 

mancano completamente di una base oggettiva, stiamo negando allo stesso modo una qualsiasi 

praticabilità di un’educazione ai valori»
157

. 

Per questi motivi crediamo che sia necessario operare una rivoluzione nel modo di pensare 

l’approccio all’ecologia e la sua pedagogia: come l’ecologia umana trae concretezza dal porre al 

centro della propria riflessione l’essere umano in rapporto con se stesso, con la famiglia cui 

appartiene (la famiglia umana) e con il mondo, allo stesso modo la pedagogia dell’ecologia umana 

avrà come centro focale la riflessione sull’azione che la persona umana intraprende nelle tre 

direzioni sopra riportate. Se il nucleo essenziale della pedagogia dell’ecologia umana è l’azione, la 

riflessione non verterà dunque tanto sui valori che si intendono raggiungere – che si devono 

comunque conoscere
158

 – quanto sulla modalità mediante la quale raggiungerli (supposto che, in 

quanto valori, siano per se stessi dei fini buoni), facendo in modo che tale disposizione al bene 

rimanga stabile. Il mutamento che proponiamo consiste nel passare da un’educazione ai valori 

ecologici a un’educazione alle virtù ecologiche, ossia ad un’educazione che crei disposizioni stabili 

al bene: 
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Fra le realtà umane non si trova niente che sia così costantemente duraturo come le 

operazioni conformi a virtù: la ragione è che è evidente come i beni esterni e anche quelli interni 

concernenti il corpo, essendo di loro natura materiali e fisici, sono di per sé soggetti al 

cambiamento, mentre quanto concerne l’anima lo è soltanto accidentalmente, per cui è meno 

soggetto al cambiamento
159

. 

 

L’educazione alle virtù ecologiche è dunque, in prima istanza, un insegnamento circa i beni 

dell’anima, che sono per se stessi durevoli, e solo in seconda battuta, una riflessione su ciò che 

concerne i beni materiali; un uomo virtuoso nelle cose spiritualmente più elevate sarà, infatti, 

capace, allo stesso tempo, di essere virtuoso nelle cose che hanno a che fare con la materialità 

dell’esistenza. Se, tuttavia, un’educazione ai valori, è relativamente più semplice, quella alle virtù 

richiede costanza e sacrificio
160

: le virtù, infatti, 

 

non si generano né per natura né contro natura, ma è nella nostra natura accoglierle, e sono 

portate a perfezione in noi per mezzo dell’abitudine. […] Acquistiamo le virtù perché le 

abbiamo esercitate in precedenza, come avviene anche nel caso delle altre arti. Quello che si 

deve fare quando si è appreso, facendolo, lo impariamo: per esempio, costruendo si diviene 

costruttori e suonando la cetra, citaristi; e allo stesso modo compiendo atti giusti si diventa 

giusti, temperanti con atti temperanti, coraggiosi con atti coraggiosi
161

. 

 

Aggiungeremmo noi: si diviene ecologici mediante atti ecologici. Il passaggio qui indicato è 

essenziale per la realizzazione di una vera ecologia umana e deve essere ben compreso: non si sta 

predicando un tiepido attivismo, improntato in primo luogo al fare, quanto si sta indicando un 

radicale mutamento di disposizione interiore, determinato da conoscenza e libertà, e quindi 

orientato all’essere. La vera educazione ecologica è primariamente un’educazione al mutamento 

stabile delle disposizioni interiori (o un suo rafforzamento), cosicché possa, secondariamente, 

mutare anche l’azione. L’ordine, in questo caso, è essenziale, in quanto cronologico ed ontologico 

allo stesso tempo: si diventa ecologici in quanto si compiono azioni ecologiche, ma, ancor prima, in 

quanto si è fornita un’adesione convinta a tale modalità di essere (e non ai valori, si noti bene). È 

evidente che gli abiti virtuosi generano anche una specie di effetto feedback in colui che aderisce ad 

essi: agendo in maniera ecologica si diventa ecologici; tuttavia, per mantenere tale disposizione, 

occorre continuare a praticare atti ecologici, è necessario un continuo esercizio, che, a sua volta, 
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alimenta l’essere ecologici e dispone nuovamente ad atti ecologici; potremmo definirlo in sintesi: 

un sistema ad auto-alimentazione continua. 

Per comprendere come siano strutturate le vere virtù ecologiche dobbiamo riflettere sulle 

condizioni che rendono tale una virtù, che sono principalmente tre: 

- Coscienza e conoscenza dell’/nell’azione: «La prima condizione riguarda l’intelligenza o 

ragione, affinché chi compie un’opera di virtù non agisca per ignoranza oppure a caso, ma 

sappia ciò che fa»
162

. La tendenza, nell’ecologia attuale, è di segno completamente opposto: 

si tende all’azione, attirati da valori che, quasi sempre, si configurano come vuoti; perché 

dovremmo, infatti, progettare impianti chimici sostenibili? Perché sono sostenibili, perché la 

sostenibilità è un valore! Il significato di sostenibilità è tuttavia ancora alquanto oscuro…
163

 

- Rettitudine del fine e con il fine: «La seconda condizione la si desume dalla virtù appetitiva, 

e in essa i requisiti sono due: il primo requisito è che non si agisca per passione, come accade 

p. es., quando uno compie un’opera di virtù perché ha paura, ma bisogna che l’azione sia 

frutto di una libera scelta»
164

; la sponsorizzazione ecologica contemporanea, invece, utilizza 

molto spesso argomenti catastrofici e catastrofistici
165

 per risvegliare, attraverso i mass-

media (televisione, giornali, film), la coscienza del grande pubblico. «Il secondo requisito è 

che la scelta di un’opera virtuosa non sia in vista di qualcos’altro, come quando un individuo 

compie un’opera virtuosa a scopo di lucro oppure per vanagloria, ma sia finalizzata a questo, 

vale a dire, alla stessa opera di virtù che di per sé piace a colui che possiede l’abito della virtù 

in quanto è in sintonia con il suo essere»
166

. Non si vuole qui concentrarsi – anche perché 

sarebbe forse troppo facile – sulle motivazioni “non prettamente ecologiche” che molte volte 

spronano le grandi e piccole aziende ad abbracciare alcuni ideali dell’ecologia, quanto, 

piuttosto, porre l’accento sulla seconda parte della sentenza tommasiana: l’opera della virtù 

“piace” in quanto è in sintonia con l’essere di chi la compie. Esiste dunque un certo piacere 

nell’abbracciare una virtù ecologica con il solo scopo della virtù stessa: l’uomo virtuoso è un 

uomo che sperimenta continuamente il piacere, che gode dei beni dell’anima (che sono più 

elevati e più intensi di quelli materiali), in quanto proporzionati ad essa. 

- Costanza: «La terza condizione, poi, deriva dalla nozione di abito, ossia si esige che uno 

agisca saldamente, vale a dire sia costante per ciò che lo riguarda e sia irremovibile, cioè non 

ne venga allontanato da un agente esterno senza che abbia fatto la scelta virtuosa e agisca in 
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conformità ad essa»
167

. L’educazione ecologica non può configurarsi solamente come una 

pedagogia dei valori in quanto richiede la costante applicazione (e dunque l’azione) di colui 

che ad essa vuole conformarsi: occorre ripetere, anche e soprattutto mediante le piccole 

azioni quotidiane, la virtù che si è appresa, così da consolidarla. 

  Alla luce di tali condizioni possiamo anche tentare una sommaria definizione delle virtù 

ecologiche (che sono, di fatto, una specificazione nell’ambito generale delle virtù): abiti coscienti 

rettamente orientati a dei fini buoni. 

Rimane tuttavia un’ulteriore specificazione da apportare: come le virtù in genere, anche le virtù 

ecologiche tendono al giusto medio, ad un equilibrio tra gli eccessi
168

; ed infatti: 

 

Aristotele osserva che essendo difficile diventare virtuoso e cogliere il mezzo, bisogna che 

colui che lo cerca, cioè chi si prefigge di giungere al medio deve preoccuparsi principalmente di 

star lontano dall’estremo che è più contrario alla virtù; p. es., se uno vuol giungere al mezzo 

della fortezza, deve impegnarsi soprattutto ad allontanarsi dalla paura, dato che questa ha 

un’opposizione alla fortezza superiore a quella che ha la temerarietà. […] Perciò, siccome è 

molto difficile raggiungere il medio della virtù, l’uomo deve sforzarsi di evitare almeno i 

pericoli maggiori, ossia quelli che sono maggiormente contrari alla virtù
169

. 

 

Un metodo efficace per comportarsi in maniera virtuosa anche in ecologia, dunque, potrebbe 

essere quello di ricercare il giusto mezzo tra gli eccessi – sfruttamento o inutilizzo delle risorse? Un 

consumo adeguato! – mirando così alla realizzazione del giusto equilibrio del quale l’ecosistema 

(sia il nostro, che quello naturale) ha effettivamente bisogno. 

Riteniamo che le virtù particolarmente importanti per il raggiungimento di fini realmente 

ecologici siano le quattro virtù che classicamente sono state denominate “cardinali”, ossia i cardini 

dell’azione della persona umana rivolta a se stessa, ai propri simili, e alla natura tutta: le 

analizzeremo in breve per mostrare quanto siano attinenti al nostro ambito e quanto possano essere 

assolutamente attuali
170

. 

Prima di analizzarle, tuttavia, ribadiamo un’ultima volta la nostra proposta: non sottostimiamo 

l’educazione ai valori, tuttavia riteniamo che non sia di per sé sufficiente al fine di formare uomini 

realmente ecologici; educare ai valori non significa ancora, difatti, educare ad agire bene: 

 

Conoscere il valore di una qualche cosa, anche considerandolo come un valore oggettivo, 

non aggiunge capacità ai fini dell’azione. Una volta che riconosciamo un valore oggettivo, 
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guadagniamo immediatamente l’idea di un dovere. Se riconosco che una certa entità ha valore, 

riconosco tuttavia anche un dovere nei suoi confronti. Però l’idea di un dovere non mette in 

moto la nostra condotta, al contrario di quanto può ritenere Kant. Già i classici latini erano 

coscienti di ciò che tante volte ci accade: Video meliora proboque, deteriora sequor. […] La mia 

azione e la mia conoscenza seguono cammini divergenti. È normale, è umano. La mera 

conoscenza di valori e doveri non ci mette in moto, non è capace di dare un impulso né sostenere 

la nostra azione. Perciò tale conoscenza, pur essendo necessaria, non è sufficiente. […] 

L’educazione ai valori è totalmente inerte se non si arricchisce con una educazione alle virtù
171

.       

 

5.6.1 Fortezza: accettazione delle ferite e sacrificio 

La fortezza, ben lungi dall’essere la virtù dell’eroe invincibile e che non teme pericolo alcuno, «è 

una via di mezzo tra le paure e la temerarietà»
172

: in questo senso la fortezza «presuppone la 

vulnerabilità; senza la vulnerabilità non vi è assolutamente la possibilità di fortezza. […] Esser forte 

significa cioè: saper accettare una ferita. L’uomo può essere forte proprio perché è essenzialmente 

vulnerabile»
173

. È dunque, questa, la virtù della coscienza dei propri limiti – e dei limiti del mondo, 

al medesimo tempo – e, insieme, dell’accettazione di tali limiti, quando si rendono manifesti. 

Potremmo tuttavia interpretarla come una virtù passiva: resistere agli attacchi esterni, puntando ad 

una specie di omeostasi interna, ad un’atarassia senza altri fini se non se stessa; al contrario, 

«l’accettazione della ferita costituisce una parte, il carattere preliminare della fortezza. Il forte non 

accetta la ferita per se stessa. Egli vuole piuttosto per mezzo di essa conservare o conquistare una 

incolumità più profonda e più essenziale»
174

. Ed è per tale motivo che la fortezza si caratterizza 

come un «“andare incontro” allo spaventoso», che «ha però due modalità, che da parte loro formano 

i due atti-base della fortezza: resistenza e assalto»
175

.  

Occorre qui, per comprendere appieno tale virtù, che potrebbe essere rapidamente liquidata come 

la virtù di “coloro che offrono indistintamente l’altra guancia”, introdurre la nozione di “sacrificio”, 

nozione tanto ricusata nel mondo odierno in quanto fa intravvedere possibilità di rinunce. Il 

sacrificio del forte non è mai una rinuncia fine a se stessa, che risulterebbe, evidentemente, vana e 

masochista, quanto una rinuncia di un bene reputato come minore in vista di uno maggiore. In 

questo senso si capisce e acquisisce ancor maggior senso anche il sacrificio di Socrate, in quanto si 

configura come la rinuncia di un bene materiale (la vita) per un bene spirituale (l’ideale). Si faccia 

attenzione, tuttavia: 
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 A. MARCOS, Aprender haciendo…, op, cit., p. 19. Traduzione propria. Il corsivo è dell’autore.  
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 Ibi, vol. I, libro III, cap. 14, p. 333.  
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 J. PIEPER, Sulla fortezza, a cura di E. Nicolini, Morcelliana, Brescia, 1965, p. 21. 
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 Ibi, p. 24. 
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 Ibi, p. 41. 
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La virtù della fortezza non ha niente a che fare con un cieco slancio, pura espressione della 

forza vitale. […] Non è già forte colui, che senza riflettere e senza discernere, si espone a un 

pericolo qualunque; poiché questo non significa altro che ritenere, inconsciamente e 

indistintamente, che tutte le cose possibili sono più importanti della personale incolumità, messa 

in gioco per questo. Non è il mettersi a repentaglio per una cosa qualunque che forma l’essenza 

della fortezza, ma soltanto una dedizione di se stessi conforme alla ragione e cioè alla vera 

essenza e al valore delle cose reali: «non qualitercumque, sed secundum rationem». La vera 

fortezza presuppone un giusto apprezzamento delle cose: tanto di quelle che si “arrischiano” 

come anche di quelle che si spera di conservare o di conquistare con l’impegno
176

. 

 

La virtù della fortezza – e con essa la nozione di sacrificio – richiede dunque, come tutte le virtù, 

del resto, un’adeguata conoscenza delle cose, il loro “giusto apprezzamento”; proprio in 

quest’ultimo senso, colui che rinuncia a beni maggiori in vista di beni minori, non sarà tanto da 

ritenere “forte”, quanto “sconsiderato” o “imprevidente”. Ancora una volta la prassi segue – e deve 

seguire – la teoresi: non è possibile agire con fortezza se non si è a conoscenza di come è strutturata 

la realtà, se non si percepisce la profonda diversità che distanzia, ad esempio, un bene spirituale da 

uno materiale. Il forte è dunque colui che sa, che ordina i beni riconoscendo la loro gerarchia e 

gradualità, e proprio per questo può decidere quali sacrificare, e quali “conservare o conquistare con 

l’impegno”.  

La virtù della fortezza è dunque una virtù ecologica in quanto insegna all’uomo ad agire qualora 

si presenti la prova della ferita, qualora, ossia, si debba rinunciare ad un bene (un maggior guadagno 

economico, ad esempio) in vista di un altro bene maggiore (un’emissione di anidride carbonica 

minore); è ecologica in quanto insegna all’uomo odierno a resistere alla tentazione dello 

scoraggiamento, di fronte alle numerose catastrofi dalle quali – nominalmente o effettivamente – è 

minacciato; è ecologica in quanto facilita l’utilizzo adeguato di alcune risorse (l’acqua, l’elettricità, 

etc.), riconoscendo loro la giusta valutazione di mezzi e mai di fini, aiutando così la persona umana 

a contestualizzare meglio le sue azioni e ricordandogli ciò che effettivamente “vale”. 

 

5.6.2 La temperanza: ordine, pace dell’animo ed umiltà 

La temperanza è la virtù dell’ordine, e, in questo senso, è virtù pienamente ecologica: «Già il 

significato etimologico del termine greco corrispondente, sophrosyne, come anche del latino 

temperantia, definisce una cerchia assai più vasta. Il senso letterale ed originario del termine greco 

dice: “assennatezza ordinatrice” in genere (il nostro: “equilibrio” e “criterio”)»
177

. In questo senso 

ogni azione temperante sarà anche un’azione che aiuta a ristabilire l’“ordine della casa”, proprio in 
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 Ibi, p. 34. 
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 J. PIEPER, La temperanza, a cura di G. Conterno, Morcelliana, Brescia, 2001, p. 24. E altrove: «Questo è il fine 

ultimo della temperanza: virtù dell’ordine e della misura» - ibi, p. 126. 
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quanto, in primo luogo, aiuta a stabilire l’ordine all’interno dell’uomo, come dice Tommaso 

d’Aquino: «La temperanza è il punto di mezzo tra i piaceri»
178

. In questo dominio politico delle 

passioni, per dirla con Aristotele, consiste la temperanza, che non è, come si può mal interpretare, 

un’atarassia o annullamento delle passioni, quanto un loro controllo. Per questo motivo 

 

il primo fine a cui tende la temperanza è la “pace dell’animo” (quies animi) dice san 

Tommaso d’Aquino. […] Ma si tratta della pace che pervade la parte più intima dell’uomo: essa 

è il sigillo e il frutto dell’ordine. Fine della temperanza è l’ordinamento interiore dell’uomo, 

l’equilibrio interno, dal quale solo fluisce la “pace dell’animo”. Temperanza significa: 

attuazione dell’ordine, dell’equilibrio nell’interno dell’uomo
179

. 

 

La pace dell’animo, che consiste, ancora una volta, in un ordinamento equilibrato delle passioni 

e dei desideri, e dunque in una disposizione interiore, genera nell’uomo anche atteggiamenti 

ordinati ed equilibrati nei confronti dell’altro da sé, nel rispetto dei propri simili e di quanto lo 

circonda, e dunque disposizioni esteriori. L’uomo temperante è dunque colui che fruisce in maniera 

equilibrata delle risorse che ha a disposizione, non facendosi sopraffare dalle proprie passioni, ma 

commisurando i beni alle circostanze e ai fini da raggiungere. Così «la temperanza è 

autoconservazione generosa e disinteressata. L’intemperanza è auto-distruzione che si attua 

attraverso il degenerare egoistico delle forze tendenti all’auto-conservazione»
180

.  

La virtù – pienamente ecologica – della temperanza si manifesta in tal modo come la virtù più 

“auto-conservativa” ed al medesimo tempo “democratica” che ci sia, in quanto tende a fuggire gli 

eccessi e tutto quanto mini l’ordine dell’uomo e del cosmo, vincendo gli egoismi particolari (delle 

passioni, del singolo uomo, dei partiti, delle specie, etc.). Essendo anti-egoistica è, inoltre, principio 

ispiratore dell’umiltà, in quanto introduce alla «semplice accettazione di quest’unica verità: l’uomo 

e l’umanità non sono Dio, né “come Dio”»
181

. La temperanza contribuisce dunque ad ordinare le 

relazioni orizzontali come quelle verticali, liberando la persona umana da quell’ultima superbia che 

la convince di essere padrona incontrastata di ogni realtà (si noti un’evidente relazione di 

quest’ultima frase con le tendenze deificanti del postumanesimo e dell’eugenetica liberale
182

); in 
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 J. PIEPER, La temperanza, op. cit., pp. 27-28. 
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 Ibi, p. 29. 
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 Commenta Habermas, in merito alla possibilità effettiva dell’uomo di ritenersi pari a Dio in ambito eugenetico: 
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questo senso è profondamente anti-antropocentrica (e al tempo stesso anti-biocentrica), dato che 

tende a ricollocare ogni cosa al giusto posto, attribuendole il peso che si merita. In quanto principio 

ordinante è anche origine di bellezza
183

: 

 

È alla temperanza, in quanto realizzazione, preservante e tutelante l’interiore gerarchia 

dell’uomo, che tocca in retaggio, in senso e misura particolarissimi, il dono della bellezza. Bella 

è la temperanza non solo, ma di bellezza risplende il temperante. È pacifico che noi parliamo qui 

della bellezza presa nel suo senso originario: splendore del vero e del bene rifulgente da ogni 

essere nell’ordine; non quindi nel significato superficiale, epidermico di una piacevolezza 

meramente sensibile
184

. 

 

5.6.3 Giustizia: esigenza ed alterità 

La dimensione dell’ordine ritorna ad essere fondamentale anche nella virtù della giustizia, la 

quale ribadisce «l’idea che a ciascuno sia dovuto il suo. Che l’uomo dia all’uomo quel che gli spetta 

– è su ciò che si basa nel mondo ogni giusto ordinamento»
185

. La spettanza, ossia il dare a ciascuno 

ciò che gli è dovuto, ribadisce infatti l’esistenza di una natura delle cose e la sua conoscibilità, 

nonché una qualche gerarchia tra queste: «Su che cosa si fonda dunque l’irremovibilità di tale 

spettanza? Si fonda […] sulla natura di colui al quale la cosa compete»
186

. La virtù della giustizia 

non è dunque una virtù mediocre, che si premura di risultare imparziale e democratica, 

ridistribuendo i beni in misura eguale a tutti gli esseri viventi, quanto, piuttosto, desidera dare a 

ciascuno ciò che gli compete, il che è ben differente: non si è giusti distribuendo lo stesso a tutti, 

quando dando a ciascuno il suo, ossia ciò che è commisurato alla sua natura. In questo senso,  

 

«se l’atto della giustizia consiste nel dare a ciascuno ciò che è suo, prima ancora di esso 

viene quell’atto in virtù del quale alcunché diventa per uno il suo». Questa massima esprime, 

con sovrana semplicità, un fatto assolutamente fondamentale. La giustizia è un qualche cosa che 

viene dopo: prima della giustizia c’è il diritto
187

. 

 

Prima della giustizia esiste dunque il diritto, e dunque un dovere ad esso simmetrico, per quanto 

ci siamo già premurati di specificare nelle pagine precedenti
188

: non esiste giustizia senza una 

spettanza ed un dovere; in questo senso la giustizia rimanda necessariamente a soggetti “altri” da 

                                                                                                                                                                  
anche quelle uguali libertà che sussistono tra peer proprio per assicuare la loro diversità?» - J. HABERMAS, Il futuro 

della natura umana…, op. cit., p. 112. Il corsivo è dell’autore. 
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 Assumiamo come ipotesi veritiere le affermazioni seguenti, anche perché una loro giustificazione richiederebbe, 

probabilmente, un numero sterminato di pagine. 
184

 J. PIEPER, La temperanza, op. cit., p. 121. Il corsivo è dell’autore. 
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 J. PIEPER, La giustizia, a cura di E. Morselli, Morcelliana, Brescia, 2000, p. 26. 
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 Ibi, p. 35. 
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chi compie l’azione: «Lo specifico della giustizia rispetto alle altre virtù è che essa rende ordinato il 

rapporto dell’uomo con ciò che riguarda gli altri […], mentre le altre virtù perfezionano l’uomo solo 

nelle cose che riguardano se stesso»
189

. E ancora: 

 

Iustitia est ad alterum, la giustizia ha a che fare con l’altro. […] A distinguere la giustizia 

dall’amore è proprio il fatto che nell’ambito della giustizia gli individui vengono a contrapporsi 

l’un l’altro quali separate “alterità”, quasi come degli estranei. «La giustizia in senso stretto 

esige la diversità dell’altra parte»
190

. 

 

Se è vero che la peculiarità principale della giustizia consiste in questa transitività verso l’altro, 

esiste tuttavia un effetto feedback anche in questa virtù, in quanto l’altro può coincidere con me 

stesso, quale parte di una certa comunità: i miei doveri verso l’altro diventano così anche doveri 

verso me stesso; in questo ultimo senso bene individuale e bene comune convergono pienamente. 

La riflessione contemporanea sui diritti e doveri delle generazioni future
191

 che anima le ricerche 

sulla sostenibilità può essere letta proprio alla luce di tale principio per cui l’altro, effettivamente, 

sono io stesso: alla luce di ciò potrebbe assumere senso anche la disputa attuale sui diritti inter-

generazionali ed intra-generazionali
192

. 

Ciò che ci interessa, in ultimo, sottolineare, è che la giustizia, come virtù, nasce sempre come 

amore dell’ordine delle cose, e dunque da una conoscenza profonda della loro natura e da un loro 

apprezzamento; per tale motivo la giustizia non può essere interpretata come “bontà ingenua”, ma 

piuttosto, come retta esigenza: l’uomo giusto richiede che gli sia dovuto il giusto (e quindi richiede 

il comportamento adeguato da parte dell’altro), in quanto esso stesso ha dovuto dare il giusto (e 

comportarsi in maniera consona).   

 

5.6.4 Prudenza: le vie migliori per raggiungere i fini 

La virtù principale, forma di tutte le altre virtù
193

, misura
194

 e causa prima
195

 di temperanza, 

fortezza e giustizia, è la prudenza, la quale «non si volge direttamente ai fini ultimi – naturali e 

soprannaturali – della vita umana, bensì alle vie per giungere a questi fini»
196

. Potremmo dunque 

denominarla come “la virtù del miglior sentiero”, ossia la virtù che consiglia la strada più 

vantaggiosa per raggiungere la meta. Dato che ogni scelta implica una valutazione, la quale deve 
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essere al medesimo tempo consapevole – ne va della definizione stessa di valutazione… – «occorre 

che l’uomo prudente sia fornito della conoscenza di entrambi gli ordini di cose, vale a dire degli 

universali e dei particolari»
197

. Il primato della prudenza sulle altre virtù si rende concreto proprio in 

questo suo orientamento alla conoscenza dei mezzi “buoni” per l’azione, ossia di tutti gli strumenti 

che possono aiutarci nella concreta attualizzazione di quei beni che sono universalmente conosciuti. 

Potremmo affermare che, proprio per tale motivazione, la prudenza – o saggezza – è la virtù più 

concreta; è, in buona sostanza, la virtù che ci permette di abbracciare il fine in quanto ci indica il 

mezzo, ci suggerisce come reperire tale mezzo, e, in ultimo, ci comanda di usare tale mezzo: 

 

La preminenza della prudenza significa che la realizzazione del bene presuppone la 

conoscenza della realtà. Fare il bene può solo colui che sappia come siamo e come stiano le 

cose. La preminenza della prudenza significa che in nessun modo sono sufficienti la così detta 

“buona intenzione” e il così detto “buon proposito”. La realizzazione del bene presuppone che il 

nostro agire sia conforme alla situazione reale – cioè: alle realtà concrete, che “circondano” una 

concreta azione umana – e che noi quindi prendiamo sul serio queste concrete realtà con lucida 

obiettività
198

.  

 

In ambito ecologico, la virtù della prudenza, come si può semplicemente intuire, riveste un ruolo 

di spicco, poiché aiuta la persona umana nella scelta dei mezzi adeguati, degni e commisurati al 

fine, per raggiungere il fine, una volta acquisito che il fine stesso sia buono. Potremmo dire: è la 

virtù di colui che, proprio in quanto ama il fine che ha riconosciuto come buono, ama anche i mezzi 

per raggiungere tale fine, e dunque li valuta con cura, ben lontano da inclinazioni machiavelliche. In 

questo senso «le premesse più importanti [della prudenza] sono le seguenti tre: memoria, docilitas, 

solertia»
199

: colui che stima il fine è anche portato a ricordare, a porsi con umiltà di fronte ad esso e 

ai mezzi da utilizzare, e ad agire con una certa fretta, evitando le lungaggini. Tommaso d’Aquino 

ricorda, infatti, come una retta deliberazione della ragione necessiti come condizioni l’intenzione di 

raggiungere un fine buono, l’utilizzo di un mezzo vero e non falso, l’impiego di un tempo 

proporzionato e la tensione al fine assoluto dell’esistenza umana
200

. Non bastano, dunque, anche in 

ecologia umana – ossia nella considerazione del rapporto con noi stessi, con i nostri simili, e con il 

mondo intero – le “buone intenzioni” o i “buoni propositi”: l’agire ecologico è un agire prudente, e 

in questo prettamente umano, ossia cosciente, razionale, libero e innamorato. 
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6 CONCLUSIONI 

 

La famiglia ha bisogno di una casa, di un ambiente a 

sua misura in cui intessere le proprie relazioni. Per la 

famiglia umana questa casa è la terra, l’ambiente che Dio 

Creatore ci ha dato perché lo abitassimo con creatività e 

responsabilità. Dobbiamo avere cura dell’ambiente: esso è 

stato affidato all’uomo, perch  lo custodisca e lo coltivi con 

libertà responsabile, avendo sempre come criterio 

orientatore il bene di tutti. L’essere umano, ovviamente, ha 

un primato di valore su tutto il creato. Rispettare l’ambiente 

non vuol dire considerare la natura materiale o animale più 

importante dell’uomo. Vuol dire piuttosto non considerarla 

egoisticamente a completa disposizione dei propri interessi, 

perché anche le future generazioni hanno il diritto di trarre 

beneficio dalla creazione, esprimendo in essa la stessa 

libertà responsabile che rivendichiamo per noi
1
. 

 

6.1 Un passo indietro 

Nel secondo capitolo, una volta giustificata la necessità di una pulizia semantica nel primo 

capitolo, si è tentato di definire lo stato dell’arte dell’ecologia, individuandone una breve storia, la 

metodologia e gli oggetti della sua indagine, e pervenendo così ad una prima conclusione: non 

esiste una sola ecologia, ma numerose ecologie, che si differenziano per oggetto e metodo della 

ricerca. Allo stesso tempo, potremmo concludere che esistono diversi modi di interpretare 

l’ecologia, e uno di questi, non sicuramente secondario alla maniera “scientifica”, è quello che 

vuole l’ecologia come visione del mondo, e, dunque, come filosofia. In quanto filosofia, l’ecologia 

attinge ad un patrimonio cosmologico/metafisico che abbiamo cercato di porre in evidenza (lo 

Spinozismo, la teoria dei sistemi, il rifiuto del primato della sostanza sulla relazione ed il 

panteismo), e abbraccia un’etica ad essi coerente. Proprio a livello etico sorgono le maggiori 

difficoltà in seno all’ecologia, in quanto si tende a ragionare per paradigmi opposti ed inconciliabili 

(antropocentrismo e biocentrismo), che non rendono giustizia, ultimamente, alla profondità della 

questione ed alla specificità degli esseri viventi.  

Il terzo capitolo ha come compito centrale la ricognizione storica del concetto di natura umana, 

funzionale alla definizione, come il capitolo secondo, del resto, dell’ecologia umana. La storia del 

pensiero antropologico viene riletta alla luce dell’obiettivo di individuare chi sia l’essere umano, 

quali caratteristiche abbia e come possa rapportarsi con se stesso e con l’altro da sé. Lo 

                                                 
1
 BENEDETTO XVI, Messaggio per la celebrazione della XLI Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2008, dal 

Vaticano, 8 dicembre 2007, in: BENEDETTO XVI, Per una ecologia dell’uomo. Antologia di testi, a cura di M.M. 

Morciano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 55. Il corsivo è dell’autore. 

Tesi di dottorato in bioetica, di Luca Valeri, discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in 
data 24/01/2013. La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di 
didattica e ricerca, a condizione che ne venga citata la fonte

 



 

 

 

310 

 

scioglimento della questione del rapporto anima/corpo e l’individuazione di una sua definizione 

accettabile non sono, così, fine a se stessi, ma mirano a riconoscere le peculiarità di questo essere 

meraviglioso che, unico tra tutti gli esseri, ha la capacità di modificare il suo destino ed il rapporto 

con gli altri esseri (i suoi simili ed i suoi dissimili). Prima ancora di concentrarci sul rapporto 

dell’essere umano con il mondo, ci è sembrato necessario individuare le sue specificità, per 

osservarlo, solo in seguito, in azione; all’interno di tale lunga e perigliosa ricognizione abbiamo 

individuato alcune linee di pensiero che ci sembrano correre come un filo rosso ed invisibile lungo 

il susseguirsi dei secoli: il riduzionismo “verso l’alto” (l’uomo è la sua anima), il riduzionismo 

“verso il basso” (l’uomo è il suo corpo) ed il realismo (l’uomo è persona umana). 

I riduzionismi dell’epoca moderna vengono ripresi e portati a compimento nella 

contemporaneità, come mostra il quarto capitolo, mediante la naturalizzazione definitiva 

dell’uomo e la sua riduzione a corpo plasmabile. I presupposti della Rivoluzione Scientifica 

arrivano così ad intaccare decisivamente la carne umana, svalutata a materia informe, e dunque 

perfettibile, malleabile, in quanto essenzialmente limitata. Se l’uomo è, infatti, un essere 

fondamentalmente corrotto, non resta che cambiarlo (postumanesimo e transumanesimo) o 

rifugiarsi in qualcosa che corruttibile non è (l’ecosistema), perdendolo definitivamente. Nasce così 

il riconoscimento di diritti agli animali o all’ecosistema, avvalorati dal concetto di persona, 

adeguatamente adattato e rimaneggiato (come in Peter Singer). Ma l’epoca contemporanea è anche, 

al medesimo tempo, l’epoca del tentativo, sebbene non “gridato” e sponsorizzato, di recuperare le 

istanze normative nell’uomo, come abbiamo osservato mediante lo studio del pensiero di Romano 

Guardini. 

Le questioni emerse nel capitolo quarto vengono riprese, criticate e valorizzate all’interno del 

capitolo centrale del nostro scritto, il capitolo quinto, nel quale rielaboriamo una nostra visione 

dell’essere umano e del rapporto che intrattiene con se stesso e con gli altri esseri viventi, e 

proponiamo, in ultimo, un nuovo approccio alle questioni di pertinenza dell’ecologia e dell’etica 

ambientale. Riteniamo che un’ecologia umana debba necessariamente aiutarci a ripensare l’essenza 

dell’uomo e il suo rapporto con il mondo, risolvendo la “questione tecnica” e prospettando nuove 

modalità di azione per affrontare opportunamente la crisi ecologica. In questo senso pensiamo che 

l’ecologia umana non possa che porsi al di fuori dei paradigmi che “ingessano” il dibattito 

ambientale attuale (antropocentrismo vs biocentrismo), trovando nuove occasioni di senso nella 

nozione di persona umana, sulla scia di quanto propone Guardini, e in una retta considerazione 

della posizione dell’uomo nel cosmo. All’interno di tale attenta valutazione della persona umana 

abbiamo fatto emergere, quale caratteristica peculiare e naturale per l’uomo, la tecnica, modalità 
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privilegiata di accesso al mondo. La riflessione sulla tecnica ci ha suggerito anche un ripensamento 

dell’essenza del mezzo (e con essa, di rimando, quella del fine) e la riabilitazione della nozione di 

ordine, essenziali, a nostro parere, per cogliere la struttura della realtà. Non si può parlare della 

natura senza ricordarci che questa è strutturata in un modo ben preciso, che gli esseri viventi sono 

diversi tra loro, e che l’unico modo per realizzare una vera giustizia è quello di rispettare e 

valorizzare tale diversità. Ci siamo, in ultimo, accorti che un’ecologia umana che voglia essere 

efficace richiede non solamente un’adeguata teoresi ma anche strumenti per la prassi: in questo 

senso abbiamo inteso proporre una modalità di educazione ecologica che miri a sviluppare le virtù 

ecologiche essenziali nell’uomo, così da aiutarlo a diventare, non solo artefice dei maggiori 

problemi ambientali, ma anche libero ideatore e promotore di soluzioni. 

 

6.2 Un passo avanti 

Il lavoro teoretico che abbiamo intrapreso possiede notevoli ricadute pratiche. In primo luogo 

perché nasce da un’esigenza assolutamente concreta, ossia quella di dare una risposta alla crisi 

ecologica che avanza sempre più minacciosa. Non si vuole qui negare che si stiano già 

intraprendendo tentativi di soluzione anche molto radicali, ma, piuttosto, rilevare come gran parte di 

questi prenda avvio da una prospettiva teorica riduzionista e da una visione parziale dell’uomo. 

Un’attenta valutazione degli sviluppi recentissimi in ambito di geoingegneria e di human 

engineering
2
 ci suggerisce, infatti, come una considerazione erronea dell’uomo e del suo intorno 

possa offrire soluzioni che, sebbene appaiano particolarmente efficaci, sono, del pari, aberranti. 

Non tutte le soluzioni in questi campi sono tanto radicali, occorre precisarlo: l’esempio riportato 

in precedenza
3
 è particolarmente utile ai fini di ricordare come una scienza che prende spunto da 

un’idea riduttiva dell’uomo si qualifichi inevitabilmente come anti-umana, e dunque anti-

scientifica. In questo senso la scienza è fine a se stessa, non è più al servizio dell’uomo.  

Per questo motivo abbiamo pensato che, per incidere effettivamente e con rigoroso realismo 

nelle questioni che riguardano il rapporto dell’uomo con l’ambiente, occorre, innanzitutto, partire 

da una conoscenza consapevole dell’uomo e della natura, in modo da segnare le diversità e saperle 

rispettare. Il richiamo alla valorizzazione della diversità e della sua ricchezza, operata dai teorici 

della Deep Ecology, è quanto mai opportuno: occorre rispettare le diversità, ma per rispettarle, 

bisogna in primo luogo conoscerle. La “scienza per la scienza”, la scienza fine a se stessa, l’uomo 

per la scienza e non la scienza per l’uomo, pecca proprio nelle premesse: non conosce l’uomo, o, 

                                                 
2
 Abbiamo presentato una proposta di human engineering nel paragrafo relativo alla normatività della natura umana, 

all’interno del capitolo che tratta la nostra idea di ecologia umana.   
3
 Si rimanda alla nota precedente. 
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meglio, lo conosce solo come essere biologico, in modo parziale. Per questo motivo può permettersi 

di modificare strutturalmente – e con strumenti impropri – alcune delle sue dinamiche essenziali: gli 

aspetti organici, il suo corpo, i suoi atti (l’atto sessuale, ad esempio), financo le sue emozioni. 

La considerazione dell’uomo come essere vivente con determinate caratteristiche non induce, si 

badi, allo specismo singeriano, quanto ad un rigoroso realismo: occorre riconoscere la diversità ed 

imparare a rispettarla; perciò abbiamo bisogno di riconquistare strumenti scientifici e filosofici 

efficaci, di riappropriarci di parole chiare e puntuali – tutto il nostro lavoro è, in effetti, assimilabile 

ad un’operazione di pulizia semantica.  

Perciò, soprattutto, sentiamo la necessità di recuperare un sano senso comune – tanto 

disprezzato, ad oggi, ma tanto necessario – che, ancora oggi, riesca a suggerirci che l’uomo è un 

uomo e la montagna è una montagna. 
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7 APPENDICE 

 

Il lavoro teoretico da noi intrapreso ha suggerito anche modalità effettive d’azione: occorre, 

certamente, ripensare il nostro pensiero, ma anche, al tempo stesso, ri-plasmare la nostra azione. 

Per i motivi sopra riportati abbiamo dunque deciso di intraprendere una ricerca finalizzata 

all’individuazione di strumenti che ci permettano di agire in modo realmente ecologico, di valutare 

l’ecologicità e la sostenibilità di alcune attività. Come già specificato per l’aggettivo “ecologico”, 

riteniamo che anche la qualifica di “sostenibile” sia da attribuire in primis all’attività umana, e solo 

secondariamente agli oggetti intercettati da tale attività. In tal modo potremmo qualificare come 

sostenibile (o insostenibile) qualsiasi attività umana, non solo quella che si riferisce direttamente 

all’impatto ambientale. Il concetto di sostenibilità che si va delineando, in questo senso, è ben più 

ampio di quello utilizzato attualmente, che tende ad essere alquanto riduzionista ed al contempo 

vacuo
1
. Abbiamo pertanto deciso di focalizzarci sulla ricerca di un indicatore obiettivo di 

sostenibilità per le diverse attività umane, e che abbia dunque come punto focale proprio l’essere 

umano.  

Il lavoro si giova di uno studio già avviato sulla sostenibilità dal FAST (Istituto di Filosofia 

dell’Agire Scientifico e Tecnologico) in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria – Laurea 

Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile – dell’Università Campus Bio-

Medico di Roma e con il laboratorio di Fisica non-Lineare e Modelli Matematici dello stesso. 

Contributo essenziale è stato fornito (e sarà fornito) anche dal fruttuoso dialogo con gli studenti del 

Corso di Ecologia Umana e Sostenibilità del I anno di Laurea Magistrale di Ingegneria Chimica per 

lo Sviluppo Sostenibile dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, corso avviato lo scorso AA 

2011/2012 e nel quale abbiamo avuto la fortuna di insegnare. 

Tale lavoro è suddivisibile in sei fasi, che qui schematizziamo per semplicità: 

1. Studio del concetto di sostenibilità, mediante analisi critica della letteratura disponibile e 

prima elaborazione concettuale di un nuovo significato del termine; 

2. Individuazione del processo-campione, elaborazione di una metodologia di studio ed 

identificazione delle variabili essenziali (in relazione al significato elaborato in fase 1) del 

concetto da tenere in considerazione; 

                                                 
1
 Per una trattazione adeguata del concetto di sostenibilità rimandiamo al già citato articolo: L. VALERA, La 

sostenibilità, op. cit. La nascita di questo articolo è proprio dovuta all’esigenza di una chiarificazione concettuale in 

materia di sostenibilità e si configura come una necessaria premessa al lavoro che stiamo presentando. 
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3. Studio, mediante somministrazione di questionari, delle dinamiche essenziali dell’attività 

considerata e prima caratterizzazione del profilo di colui che agisce, in merito alle 

variabili di fase 2; 

4. Studio delle caratteristiche utili per una modalità di attività “ecologica” e “sostenibile”; 

5. Formalizzazione dell’indicatore ed applicazione a campi attualmente esistenti (diverse 

forme di attività); 

6. Applicazione dell’indicatore a sistemi maggiormente complessi.  

Siamo ben consapevoli che il lavoro, attualmente in fieri
2
, si caratterizza come particolarmente 

arduo, in quanto vuole tentare di concretare un reale incontro multidisciplinare tra conoscenze 

teoriche e pratiche, ma conserva, ad un tempo, un fine più che nobile, ossia l’ottenimento di una 

conoscenza ben fondata ed incisiva.  

Una resa alla cultura catastrofistica che ci circonda, d’altronde, non è auspicabile, ma, per contro, 

non possiamo non costatare la mancanza attuale di un pensiero realista anche in sede di ecologia e 

di strumenti d’azione ad esso adeguati. Abbiamo bisogno di ripensare il nostro pensiero e di ri-

plasmare la nostra azione, pena la resa alla cultura attuale.  

L’interrogativo che ci si pone dinnanzi ha bisogno di risposte urgenti: in un’epoca catastrofica e 

confusa come la nostra, dobbiamo necessariamente arrenderci all’auto-censura dell’uomo?  

 

7.1 Pubblicazioni e partecipazioni a convegni 

 

Articoli su rivista 

L. VALERA, Singer e la questione ecologica. Per il superamento della dicotomia tra 

antropocentrismo e biocentrismo, «Per la filosofia», vol. 3(2010), n. 80, 67-78. 

L. VALERA, Ecologia: lo status quaestionis attuale, «Studia Bioethica», vol. 3 (2010), n. 1-2, 

100-107. 

L. VALERA, Ecologia ed ecologie, «Medicina nei secoli», vol. 23 (2011), n. 3, 1015-1044. 

L. VALERA, Opus indiscretae imaginis. La natura umana in Giovanni Pico della Mirandola, «Per 

la filosofia», vol. 3 (2011), n. 83, 15-24. 

L. VALERA, La sostenibilità: un concetto da chiarire, «Economia & Diritto Agroalimentare», 

XVII (2012), 39-53. 

                                                 
2
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