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‘Chi siamo?’ è inseparabile da un 

‘dove siamo, da dove veniamo, dove andiamo?’. 

Conoscere l’umano significa 

 non astrarlo dall’universo ma situarvelo. 
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 1. Introduzione: una umanità liquida 

 

 La domanda intorno all’uomo2 e a ciò che lo rende quello che è, l’umano, differenziandolo 

dal resto dell’ente, non è, con tutta evidenza, una domanda nuova. Fin dall’apparire della vita 

umana sulla terra gli esseri umani hanno cercato di chiarire a se stessi la propria origine, il proprio 

compito, il proprio destino. Risuona costantemente l’invito dell’oracolo di Delfi: «conosci te 

stesso», specie nelle epoche in cui la crisi circa la propria identità, lascia l’umanità disorientata circa 

la cura di sé, l’impegno etico per una vita riuscita, sia a livello individuale che collettivo. 

Odiernamente, nel tempo della fine delle visioni metafisiche totalizzanti, tipiche della Modernità3, 

l’umanità post-moderna posta nello scenario della globalizzazione4, vive nella  frantumazione di un 

senso unitario che la accolga nel suo seno. 

 C’è chi, come Gianni Vattimo, ha voluto vedere in questo una chance positiva. Se «la 

razionalità a cui abbiamo accesso è il fatto che, essendo coinvolti in un processo (già-sempre, vi 

siamo ‘gettati’) già-sempre sappiamo, almeno in una certa misura, dove andiamo, e come dobbiamo 

andarci»5. In tal senso questo processo nel quale ci troviamo gettati, ci parla di un indebolimento 

delle strutture forti del pensiero e dell’essere che odiernamente non avrebbero più diritto di 

cittadinanza (pur se non smettono di essere riproposte da più parti). Questo, evidentemente, 

aprirebbe al dialogo e alla possibilità di ricerca di vie comuni del vivere, poiché nessuno potrebbe 

più presentarsi quale difensore di un qualsiasi assoluto metafisico, nel quale ricapitolare una 

comprensione completa e totale dell’essere e, quindi, anche dell’uomo. E tuttavia, non possiamo 

nasconderci che al posto di questa coscienza felice di un nichilismo compiuto, ci troviamo di fronte 

a quella che Zygmund Bauman, con una espressione sintomatica, ha chiamato una umanità liquida. 

La conseguenza che Bauman mette in evidenza rispetto alla morte di Dio annunciata da tempo da 

Nietzsche, sta piuttosto nella moltiplicazione sovrabbondante dei modelli di vita odierni: «ce ne 

sono semplicemente troppi, in contrasto tra loro e in contraddizione dei rispettivi comandamenti, 

cosicché ciascuno di essi è stato spogliato di buona parte dei propri poteri di coercizione»6. In 

questa situazione «la destinazione dei singoli sforzi di autocostruzione [di ciascuno] è 

endemicamente e incurabilmente sottodeterminata»7 poiché «il mondo diventa una gamma infinita 

di possibilità: un contenitore ricolmo di innumerevoli opportunità ancora da inseguire o già sfumate. 

Il numero di possibilità esistenti è superiore – dolorosamente superiore – a quelle che una singola 

vita, per quanto lunga, avventurosa e industriosa, possa tentare di esplorare e tanto meno  

cogliere»8. È questa infinità di scelte che ha occupato il posto rimasto vacante a seguito della fine 

delle visioni metafisiche totalizzanti della Modernità. Il dramma che ci troviamo a vivere, in altre 

parole, non è tanto quello di una coscienza della finitezza di ogni prospettiva che apra alla 

possibilità di un dialogo, reso necessario dal dover vivere insieme in un mondo diventato piccolo, 

ma piuttosto l’affermarsi e il proliferare puro e semplice di differenze equivalenti, gelose della 

propria autoreferenzialità. Sicché il politeismo dei modelli di vita umana, delle gerarchie di valori e 

dei significati, sfocia di fatto: dall’un lato nella autoreferenzialità di ciascuno di essi la quale si tinge 

di colori fondamentalistici, dall’altro nella loro stessa inessenzialità. Ogni differenza, pur se 

affermata con tutta l’enfasi di cui si è capaci, sarà, alla fin fine, di una differenza indifferente9, 

perché ricapitolata nell’unico grande calderone politeistico. Essa è una delle tante e basta. Sarà pure 

esistente di fatto, ma dovrebbe essere preferita alle altre in linea di principio? E per quali ragioni, 

 
2 Una precisazione. Userò il termine «uomo» per intendere l’essere umano in quanto tale, senza alcuna discriminazione di genere, ma 

semplicemente per comodità di uso linguistico. 
3 Cfr. J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere (1979), Feltrinelli, Milano 1981. 
4 Cfr. G. Giorgio, Quale «luogo» abita l'uomo? Modelli di umanità postmoderna nello scenario della globalizzazione, in C. 

Caltagirone, G. Giorgio (a cura di), Salì al cielo... verrà a giudicare i vivi e i morti, EDB, Bologna, 2007, pp. 111-164. 
5 G. Vattimo, Ricostruzione della razionalità, cit. pp. 99-101. 

6 Z. Bauman, Modernità liquida (2000), Laterza, Roma- Bari 2002, p. XIII. 
7 Z. Bauman, Modernità liquida, cit., p. XIII. 
8 Z. Bauman, Modernità liquida, cit., p. 61. 
9 Per un approfondimento di queste tematiche, mi permetto di rimandare a G. Giorgio, Contro il relativismo senza essere assolutisti, 

«Ricerche Teologiche» XXV (2014) 1, pp. 81-115. 
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visto che non esiste più un quadro concettuale universale trascendente (una metafisica totalizzante 

appunto) a cui tutti dovrebbero fare riferimento? 

 La situazione, di primo acchito, non sembra essere delle più incoraggianti. Certo non 

possiamo tornare indietro nostalgicamente alle visioni metafisiche totalizzanti: «ai nostri giorni gli 

strumenti forgiati nell’arsenale analitico-epistemologico-ermeneutico»10 ci hanno insegnato a 

diffidare di ogni visione metafisica totalizzante che pretenda per sé – ma non per altri – una visione 

da nessun luogo, per dirla con Thomas Nagel, che «suppone necessariamente il concetto di una 

coscienza che, per non sovrapporsi all'ente e per poterlo ridare fedelmente senza alterarlo o 

deformarlo, non sia nulla in se medesima e nulla quindi gli aggiunga di suo, semplicemente 

lasciandolo trasparire nella sua reale natura e, dunque, lasciandolo essere ciò che è»11. Questo 

sguardo semplicemente non esiste, poiché ognuno esperisce l’essere sempre a partire da un 

orizzonte di senso che lo situa storicamente, e che gli impedisce una perfetta trasparenza sia nei 

confronti di ciò che è altro da sé, sia nei confronti di se stesso. Ma se questo aspetto è vero, resta in 

sé superficiale – qui mi appoggio a Paul Ricoeur – se non lo si coglie come il momento negativo di 

una conseguenza positiva per la comprensione che l’uomo può avere di sé. È proprio questa 

appartenenza ad un orizzonte storico determinato, infatti, ad offrire agli uomini di ogni generazione 

gli strumenti per la propria concreta autocomprensione uscendo dal sogno di una astratta 

antropologia atemporale. Come suggerisce Calogero Caltagirone, assistiamo ad una ristrutturazione 

del pensiero antropologico, la quale «può essere colta nel passaggio da una antropologia 

essenzialista, e, per certi versi, normativa, tipica di alcune forme di metafisica tradizionale che 

considerava l’essere dell’uomo astrattamente, indipendentemente dal divenire, dalle dimensioni 

dell’evento e della storicità, ad una antropologia concreta che, salvaguardando la sua autonomia 

disciplinare, sia in grado di articolare un discorso sull’uomo nel contesto della pluralità dei saperi 

scientifici»12. 

 Ma, di nuovo, come poter raggiungere questa antropologia concreta? Dove la possiamo 

trovare, o ricostruire, se esiste, onde evitare di escogitare pensieri a vanvera e spacciarli per letture 

‘autentiche’ del reale umano attuale? La strada tracciata a suo tempo da Dilthey e ripresa da Paul 

Ricoeur mi pare una via preziosa per evitare questo pericolo di erranza, che alla fine scivola sempre 

o nel dogmatismo o nella scetticismo. Sosteneva concisamente Ricoeur che «non si dà 

comprensione di sé che non sia mediata attraverso segni, simboli, testi; la comprensione [che 

l’uomo ha] di sé coincide, in ultima istanza, con l’interpretazione applicata a questi termini 

mediatori»13. È infatti in questi media nei quali viene di volta in volta espressa l’esperienza umana 

vissuta, che sono offerte le categorie che costituiscono il vocabolario per capire e capirsi, per dire il 

mondo e se stessi. Questo impone «alla comprensione [che l’uomo ha] di sé la grande deviazione 

attraverso il tesoro dei simboli trasmessi attraverso le culture entro le quali noi siamo venuti 

all’esistenza e insieme alla parola»14. Insomma, nelle forme del senso in cui il vissuto di ogni 

 
10 D. Antiseri, Cristiano perché relativista, relativista perché cristiano, cit., p. 107. 
11 DARIO SACCHI, L'esperienza pura come sorgente della problematicità metafisica, in «Sensus communis» 1 (2000) pp. 57-66, p. 

199 (sic!), cit. in VP, p. 57. 
12 C. Caltagirone, L’umanità dell’uomo. Sondaggi antropologici tra scienza e filosofia, Edizioni Solidarietà, Caltanissetta 2004, p. 

88. Il dialogo con i saperi scientifici è stata appunto la caratteristica distintiva della cosiddetta Neue Anthropologie del Novecento, 

che trova in Gehlen, Plessner e Scheler i suoi maggiori rappresentanti. 
13 P. Ricoeur, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica (1986), Jaca Book, Milano 1989, 28. Altrove dirà Ricoeur che il sé è la 

prima verità dell’io sono, io penso: esistere è pensare: Ora però «questa verità non può essere verificata come un fatto, né dedotta 

come una conclusione, deve porsi nella riflessione; la sua autoposizione è riflessione; questa prima verità Fichte la chiamava il 

giudizio tetico. Questo è il nostro punto di partenza filosofico. Ma questo primo riferimento della riflessione alla posizione del ‘sé’, 

in quanto esistente e pensante, non basta a caratterizzare la riflessione […] riflessione non è intuizione, o, in termini positivi, la 

riflessione è lo sforzo per riafferrare l’Ego dell’Ego cogito nello specchio dei suoi oggetti, delle sue opere e infine dei suoi atti. 

Orbene, per quale motivo la posizione dell’Ego dev’essere riafferrata attraverso i suoi atti? Precisamente perché non è data né in una 

evidenza psicologica, né in una intuizione intellettuale, né in una visione mistica. Una filosofia riflessiva è il contrario di una filosofia 

dell’immediato. La prima verità – io sono, io penso – resta tanto astratta e vuota quanto invincibile; ad essa è necessario essere 

‘mediata’ dalle rappresentazioni, azioni, opere, istituzioni, monumenti, che la oggettivano; è in questi oggetti, nel senso più vasto 

della parola che l’Ego deve perdersi e trovarsi», P. RICOEUR, Della interpretazione. Saggio su Freud (1965), il melangolo, Genova 

1991, 53. 
14 P. RICOEUR, Dal testo all’azione, cit., 29. 
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generazione storica di volta in volta si esprime e si oggettiva, viene a parola in maniera trans-

soggettiva o istituzionale il senso del vissuto stesso, ovvero come l’uomo di volta in volta legge se 

stesso. Volgendosi a queste forme, ciascuna umanità storica può rinvenire la comprensione che essa 

ha di sé, della sua vita, del suo mondo, ed è in grado di tornare riflessivamente su se stessa, 

consapevole di come essa stessa si descrive e di come il senso di sé che vive viene ad espressione.  

 A questo punto dovremmo cominciare la disamina di arti, scienze naturali e sociali, 

tecnologie, filosofie e quant’altro sia prodotto oggi dall’uomo, poiché è qui che l’uomo porta ad 

espressione la comprensione che ha di sé. I limiti imposti sia da questo studio, sia dalle limitate 

capacità dell’autore, mi spingono ad un compito diverso, certo più modesto, ma spero ugualmente 

utile: quello di elaborare una mappa che permetta di orientarsi nel territorio delle più significative 

proposte attuali di comprensione dell’uomo, cogliendo alcuni motivi di fondo che ispirano le diverse 

impostazioni antropologiche. A tal proposito Luc Ferry, in un testo recente, proponeva uno schema 

di comprensione che, a mio modesto avviso, può offrire un buon orientamento. A suo giudizio il 

materialismo15 odierno che circonda ogni comprensione dell’umano dell’uomo può essere 

ricondotto a due grandi filoni: «un materialismo storico-sociologico, il quale sostiene che noi siamo 

determinati in maniera esaustiva dal contesto storico-sociale nel quale siamo stati educati; e un 

materialismo naturalistico, il quale pensa che si possa andare ancora più lontano del primo, o per lo 

meno completarlo utilmente affermando che, in ultima istanza, è la nostra infrastruttura genetica, 

propriamente neurale, a determinare l’essenziale di ciò che siamo. Questo secondo materialismo 

non esclude d’altronde il primo»16. In effetti nel corso dei secoli XIX e XX è emerso con una 

chiarezza sempre più crescente che il tentativo di isolare il ‘soggetto’ (il nome moderno dell’uomo) 

dalla natura e dalla cultura, ovvero dal mondo, è naufragato. Il dato saliente di questa critica risiede 

nel fatto che dal lato della natura o dal lato della cultura, l’autocoscienza soggettiva, costitutiva del 

‘soggetto’ da Cartesio a Husserl, è apparsa non più come principio originario, bensì come prodotto 

di forze che la precedono e la fondano, facendo della coscienza di sé un epifenomeno di esse. Da 

Charles Darwin a Jacques Monod e oltre, dal lato della natura, e da Friedrich Hegel fino a Michel 

Foucault e oltre, dal lato della cultura, sembra vieppiù evidente che non sia tanto la coscienza a 

determinare la vita, ma la vita a determinare la coscienza17, lì dove il termine ‘vita’ deve mantenere 

una proficua polisemia oscillante tra il naturale e il culturale. Le convergenti procedure di 

demistificazione della pura coscienza soggettiva18 che dissolvono il soggetto nel mondo anonimo 

infrapersonale della vita biologico-naturale o nel mondo anonimo sovrapersonale della vita socio-

culturale sembrano essere le sfide di fronte alle quali oggi si viene a trovare un pensiero 

antropologico che voglia essere attuale. Con queste procedure demistificanti si tratta di fare i 

conti, per assumerne criticamente i risultati, riproponendoli in una visione ulteriore che li accolga 

in una più alta sintesi. 

 

 
15 Con il termine materialismo Luc Ferry intende «la posizione che consiste nel postulare che la vita dello spirito è allo stesso tempo 

prodotta e determinata dalla materia, vale a dire, essenzialmente dalla natura e dalla storia», L. Ferry, J.-D. Vincent, Che cos’è 

l’uomo? Sui fondamenti della biologia e della filosofia (2000), con Presentazione di S. Veca, Garzanti, Milano 2002, p. 24. Da parte 

mia preferisco parlare piuttosto di cultura o di istituzioni socio-culturali piuttosto che di storia, come fa Ferry, in quanto la storia 

rappresenta la possibile sintesi tra natura e cultura nella persona, come cercherò di mostrare più avanti.  
16 L. Ferry - J.-D. Vincent, Che cos'è l'uomo? Sui fondamenti della biologia e della filosofia (2000), Garzanti, Milano, 2002, p. 26. 
17 Sto parafrasando un’espressione notissima di K. Marx - F. Engels, L'ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 19792, p. 13. 

L'opera, come è noto, fu redatta da Marx ed Engels tra la fine del 1845 e l'autunno del 1846, ma venne pubblicata integralmente solo 

ottantasei anni più tardi. 
18 Riporto qui un brano tratto dalla Critica della ragion pratica di Kant, che raramente ho trovato citato, ma che mi sembra 

particolarmente significativo riguardo allo sforzo moderno di affidare il soggetto unicamente a se stesso, lontano da ogni 

condizionamento. È notevole l'analogia con la chimica. Come per la ragione pura teorica si vuole raggiungere una «veduta chiara e 

per sempre immutabile sulla costituzione del mondo», così egli vuole fare per la ragione pura pratica. Egli vuole analizzare gli 

esempi della ragione che giudica in materia morale: «Analizzarli nei loro concetti elementari e, in mancanza della matematica, 

intraprendere tuttavia un procedimento analogo a quello della chimica, di separazione dell'empirico dal razionale, che in essi si possa 

trovare, con ripetute ricerche sul comune intelletto dell'uomo, può darci entrambi gli elementi allo stato puro e - cosa che ciascuno 

per sé solo può fare - farceli riconoscere con certezza», I. Kant, Critica della ragion pratica, a cura di V. Mathieu, testo tedesco a 

fronte, Bompiani, Milano 2004, p. 343 [p. 291 dell'edizione originale]. Lo stesso esempio 'chimico' ricorre a p. 197 [p. 165 

dell'edizione originale]. 
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 2. L’uomo come prodotto del mondo culturale 

 

 In una conferenza del 1962, I fondamenti filosofici del XX secolo19, Gadamer ha tentato di 

interrogarsi su ciò che, pur non stando sotto la luce del sole, ha dato una fisionomia unitaria a tutto 

il pensiero da esso derivato nel XX secolo. In questo cammino a ritroso, egli riscontra che il punto 

di partenza del pensiero contemporaneo rimane ancora Hegel: uno Hegel in cui il concetto 

dominante non sia quello della Versöhnung, della conciliazione e quindi del sistema compiuto, 

dell'autotrasparenza dello spirito assoluto; ma il concetto di spirito oggettivo, la cui teoria divenne 

l'eredità più efficace della scuola di Dilthey. Gadamer guarda a Hegel come il grande critico della 

coscienza riflessiva su cui si autofonda immediatamente il soggetto moderno, ovvero la 

comprensione moderna che l’uomo occidentale ha avuto di se stesso da Cartesio fino a Husserl20. I 

limiti della presunta purezza dell'autocoscienza soggettiva divengono evidenti soprattutto da un 

punto di vista etico, quello della vita concreta, allorché da Hegel viene sottolineata l'astrattezza 

dell'analisi kantiana fondata sull'imperativo categorico21. Hegel, al contrario, concepisce la vita 

morale di ciascuno come inserita nei costumi e nelle istituzioni di un popolo, appunto in un vivente 

spirito oggettivo22. In quest'ottica la coscienza soggettiva, resa edotta della sua non ultimatività e 

assolutezza, si trova a dover imbastire la trama del suo rapporto col mondo culturale entro cui sorge, 

richiedendo schemi interpretativi alternativi a quello della soggettività pura pratica kantiana. Detto 

altrimenti, la coscienza non può tornare su di sé se non attraverso la mediazione dello spirito 

oggettivo, grazie al quale la coscienza assume le categorie linguistiche, etiche, giuridiche, fisiche, 

mediche, ecc. per comprendersi. L’uomo si trova gettato nel mondo, per dirla con Heidegger, 

ovvero situato in un orizzonte di significatività condiviso con una umanità storica, a partire dal 

quale capisce se stesso e le cose, né può uscire da questo orizzonte cercando di oggettivarlo 

totalmente davanti a sé. È a partire da questo orizzonte, pertanto, che l’uomo può trovare la verità 

che gli è propria, può essere cioè svelato a se stesso in ciò che lo costituisce come uomo. 

 

 

 2.1. Il legame tra sapere e potere 

 

 È nota la polemica che ha opposto Gadamer e Habermas intorno alla questione 

dell’appartenenza storica ad un orizzonte culturale, che trova nel linguaggio la sua forma di 

 
19 Hans-Georg Gadamer, I fondamenti filosofici del XX secolo, in Gianni Vattimo (a cura di), Filosofia '86, Laterza, Roma-Bari, 

1987, 189-210. 
20 La posizione di Gadamer nei confronti di Husserl, in realtà, è più sfumata. Se dall'un lato non può accettare il programma della 

filosofia come scienza rigorosa e della fondazione di questa sulla certezza apodittica dell'autocoscienza, dall'altro non può non 

riconoscere l'importanza delle «sue analisi del 'mondo della vita' (Lebenswelt) e di quella costituzione anonima di ogni senso e di 

ogni significato, la quale forma il terreno e il tessuto dell'esperienza», come sostenuto in H. G. GADAMER, Il problema della 

coscienza storica (1963), Guida, Napoli 19883, 41. 
21 «È ovvio dire che, ed è la critica mossa da Hegel con acutezza, le situazioni dell'azione morale non ci vengono, in generale, poste e 

date in modo che possediamo la libertà interiore necessaria per un tale genere di riflessione [quella, per es. che sostiene che la 

massima del nostro agire deve sempre essere pensata come il principio di una legislazione universale]. Quando, per esempio, Kant, 

nella sua fondazione della filosofia morale, dice che a chi sia ossessionato da pensieri suicidi basta conservare quel tanto di coscienza 

di sé che gli consenta di chiedersi se corrisponda alla legge della vita il fatto che la vita si volga contro se stessa, è facile allora 

constatare che proprio questa ossessiva presenza di pensieri suicidi significa che non si possiede più quel tanto di coscienza di sé. La 

situazione in cui può in generale intervenire la riflessione morale è già sempre una situazione eccezionale, una situazione di conflitto 

tra dovere e inclinazione, una situazione in cui prevalgono la preoccupazione morale e l'esigenza di esaminarsi con distacco. È 

impossibile che in questo si riconosca l'insieme dei fenomeni morali. Morale dev'essere qualcos'altro, come ha detto Hegel in una 

formulazione provocatoriamente semplice: moralità significa vivere secondo i costumi del proprio paese. Una tale formulazione 

contiene implicitamente il concetto di spirito oggettivo», GADAMER, I fondamenti, 194-195. Del resto si può osservare come la 

'morale provvisoria' cartesiana e la necessaria elaborazione di una Metafisica dei costumi da parte di Kant affianco alla Critica della 

ragion pratica, testimoniano della necessaria astrattezza del principio dell'autocoscienza. 
22 «In quel che sono i costumi di un paese, in quel che è l'ordinamento giuridico di un paese, in quel che è la costituzione statale di un 

paese, in tutto questo c'è un determinato spirito, che tuttavia non viene rispecchiato adeguatamente in alcuna singola coscienza 

soggettiva. In questa misura, esso è infatti spirito oggettivo, spirito che ci abbraccia tutti senza che nessuno di noi possegga di fronte 

ad esso una libertà superiore», GADAMER, I fondamenti, 195. 
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espressione privilegiata. Il sapere che si esprime nella cultura non ci esime, a giudizio di Habermas, 

da un’assunzione critica di esso, poiché è proprio nel sapere che possono sedimentarsi posizioni 

ideologie volte al consolidamento del potere da parte dei potenti di turno. 

 A giudizio di Habermas, Gadamer sottolinea piuttosto unilateralmente l’appartenenza alla 

tradizione. Come sostiene Gadamer, «non è la storia che appartiene a noi, ma noi apparteniamo alla 

storia. Molto prima di arrivare ad una autocomprensione attraverso la riflessione esplicita, noi ci 

comprendiamo secondo schemi irriflessi nella famiglia, nella società, nello stato in cui viviamo»23. 

La nostra «partecipazione ad un senso comune»24 si sostanzia perciò nella appartenenza ad un 

comune orizzonte storico di comprensione, oggettivato in forme di sapere condiviso, quali l’eticità, 

la religione, l’arte, il diritto, la scienza, e così via, che articolano modelli di consapevolezza 

collettiva. Esse costituiscono nel loro insieme l’orizzonte culturale o dei saperi a partire dal quale si 

dà la nostra apertura comprendente al mondo. Detto altrimenti, in Gadamer viene messo in evidenza 

più il legame irriflesso con la tradizione che la presa di distanza critica da essa, per il semplice 

motivo che questa è possibile riflessamente solo sulla base di quello. Al contrario Habermas, 

ponendo come ideale regolativo del comprendere una comunicazione non violenta basata sullo 

scambio argomentativo, è a partire da questo ideale che assume un atteggiamento maggiormente 

critico verso ogni forma di comunicazione, anche con la tradizione, che sia viziata da una qualche 

forma di dominio.  

 Ai fini del nostro discorso, tuttavia, non è tanto importante entrare nelle trame di dettaglio 

del pensiero di Gadamer o Habermas, quanto piuttosto ricavare da questa polemica l’inevitabile 

legame tra sapere e potere. Se l’appartenenza ad un orizzonte culturale fornisce le categorie con cui 

comprendere e comprendersi, sono esse, e i soggetti istituzionali che di volta in volta le gestiscono, 

che dischiudono o meno a ciascuno la possibilità di accedere alla verità, offrendo o meno: potere di 

sapere (ovvero di capire e di capirsi) e sapere di potere (ovvero la capacità di muoversi e agire nel 

mondo), e quindi di ritrovarsi tra i dominatori o i dominati. Sarà proprio questo legame che Michel 

Foucault porrà come uno dei fuochi ermeneutici della sua riflessione, andando al di là di un 

dualismo tra dominatori e dominati troppo semplificante. 

 

 

 2.2. Il potere nella riflessione di Michel Foucault 

 

 Una necessaria premessa prima della presentazione di queste poche pagine dedicate a 

Michel Foucault, un pensatore difficile da inquadrare e non semplice da decifrare. Secondo 

Alessandro Fontana, profondo conoscitore di Foucault e curatore, tra gli altri, delle edizioni dei suoi 

corsi al Collège de France, «sull’opera di Foucault si è accumulata […] in questi ultimi anni, tutta 

una congerie di commenti, esegesi, ermeneutiche, che hanno steso una cortina di fumo su quanto lui 

stesso, più volte, e per cautelarsene, aveva scritto sulle sue problematiche, il suo percorso, i suoi 

obiettivi, i suoi spostamenti, le sue difficoltà»25. In effetti la bibliografia che ho trovato a 

disposizione presenta una tale eterogeneità che diventa difficile orientarsi e trovare una via. Per 

questo ho scelto di farmi guidare da un suo caro amico e studioso, Gilles Deleuze26, uno dei primi 

che gli dedicò una monografia, nel rintracciare i fuochi ermeneutici attorno ai quali può essere 

organizzata in una maniera intelligente, spero, una presentazione dell’effervescente, eruditissimo e, 

per certi versi, labirintico pensiero di Foucault, in funzione del discorso che qui vuole essere portato 

avanti. Rinunciando in partenza ad ogni pretesa di esaustività, i tre nuclei attorno ai quali 

organizzerò il discorso saranno: il sapere, il potere, il soggetto e le relazioni che tra questi 

 
23 H.-G. Gadamer, Verità e metodo (1960, 19865), edizione bilingue, a cura di G. Vattimo, Introduzione di G. Reale, Bompiani, 

Milano 2000, p. 573. 
24 H.-G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 605. 
25 A Fontana, Prefazione, in E. De Cristofaro, Il senso storico della verità. Un percorso attraverso Foucault, il melangolo, Genova 

2008, p. 9. 
26 G. Deleuze, Foucault (1986), Feltrinelli, Milano 1987. 
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intercorrono27. Affronto la questione a partire da un’affermazione dello stesso Foucault, il quale ha 

sostenuto che «è proprio nel discorso che potere e sapere vengono ad articolarsi»28. Cosa ha voluto 

sostenere, con questa affermazione tanto pregnante quanto enigmatica il nostro autore di 

riferimento? Entriamo dunque nel suo vocabolario per cercare di fare chiarezza. E, cambiando  

l’ordine proposto da Deleuze, parto innanzitutto dal potere, per le ragioni che il ragionamento che 

seguirò spero possano portare in evidenza. C’è infatti un primato del potere sul sapere, sia pure 

relativo. 

 Foucault è molto critico verso quella visione del potere che egli chiama «giuridico-

discorsiva»29. Secondo questa visione la meccanica del potere 

 
«funzionerebbe secondo gli ingranaggi semplici e riprodotti all’infinito della legge, del divieto e della censura: 

dallo Stato alla famiglia, dal principe al padre, dal tribunale alla moneta spicciola delle punizioni quotidiane, 

dalle istanze di dominio sociale alle strutture costitutive del soggetto troveremmo un’unica forma di potere, 

soltanto su scale diverse. Questa forma è il diritto, con il gioco del lecito e dell’illecito, della trasgressione e 

della punizione»30. 

 

Identificato sostanzialmente con la legge e i suoi divieti31, il potere viene definito in modo 

«stranamente limitativo»32, poiché non avrebbe altro che «la potenza del ‘no’»33: sarebbe capace 

soltanto di porre dei limiti. Il paradosso della sua efficacia sarebbe di non potere nulla, se non far sì 

che ciò che sottomette non possa a sua volta fare niente, se non quel che gli si permette di fare. 

Secondo questa tradizionale visione, che Dreyfus e Rabinow definiscono repressiva34, nel potere 

non si vedrebbe altro che costrizione e coercizione. «Il potere è essenzialmente quel che reprime»35, 

la repressione, a sua volta, è imposizione della legge e la legge esige sottomissione e obbedienza. È 

chiaro che un potere così compreso  risulterebbe accettabile nella misura in cui fosse capace di 

dissimulare una parte importante di sé: «la sua riuscita è proporzionale alla quantità di meccanismi 

che riesce a nascondere»36. Se il potere viene così inteso, la sua forza di vincolo mirerebbe ad 

impedire una formazione libera del sapere, attuando una interdizione della verità, incoraggiando una 

falsa coscienza, promuovendo l’ignoranza e usando altri accorgimenti, finalizzati alla riproduzione 

di sé. Un potere così inteso temerebbe il sapere, poiché la verità di questo ne porterebbe allo 

scoperto la volontà mistificatrice e ideologica. Perciò la verità deve essere ridotta al silenzio. «Ne 

segue che è la verità del discorso a opporsi nel modo migliore al potere inteso come repressione. 

Quando la verità viene detta, quando la voce trasgressiva della liberazione si alza, allora viene 

 
27 Esulerà dall’esame di questo studio la famosa affermazione di Foucault secondo la quale «l’uomo non è che un’invenzione recente, 

una figura che non ha nemmeno due secoli, una semplice piega nel nostro sapere, e che sparirà non appena questo avrà trovato una 

nuova forma», M. Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane (1966), Rizzoli, Milano 1998, p. 13, che tanto 

ha fatto discutere, a che non riguarda direttamente il tema qui in discussione. 
28 M. Foucault, La volontà di sapere (1976), Feltrinelli, Milano 1991, p. 89. 
29 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 73. 
30 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 75. 
31 Altrove afferma Foucault, riferendosi alla propria ricerca: «non voglio dire che lo Stato non sia importante; quel che voglio dire è 

che i rapporti di potere e di conseguenza l’analisi che se ne deve fare deve andare al di là del quadro dello Stato. Deve farlo in due 

sensi: innanzitutto perché lo Stato, anche colla sua onnipotenza, anche coi suoi apparati, è ben lungi dal ricoprire tutto il campo reale 

dei rapporti di potere; e poi perché lo Stato non può funzionare che sulla base di relazioni di potere preesistenti. Lo Stato è 

sovrastrutturale in rapporto a tutt’una serie di reti di potere che passano attraverso i corpi, la sessualità, la famiglia, gli atteggiamenti, 

i saperi, le tecniche, ecc., e questi rapporti sono in una relazione di condizionante-condizionato nei confronti di una specie di 

metapotere che è strutturato per l’essenziale intorno ad un certo numero di grandi funzioni d’interdizione; ma questo metapotere con 

funzioni d’interdizione non può realmente aver presa e non può reggersi che nella misura in cui si radica in tutta una serie di rapporti 

di potere che sono molteplici, indefiniti, e che sono la base necessaria di queste grandi forme di potere negativo, ed è questo quello 

che vorrei fare apparire», M. Foucault, Intervista a Michel Foucault, in M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, 

Einaudi, Torino 19772, p. 16. 
32 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 76. 
33 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 76. 
34 H. L. Dreyfus, P. Rabinow, La ricerca di Michel Foucault. Analisi della verità e storia del presente (1982), con un’intervista e due 

saggi di Michel Foucault, La casa Usher, Firenze 2010, cap. VI. 
35 M. Foucault,  Bisogna difendere la società, Corso al Collége di France 1976 (1997), Feltrinelli, Milano 2010, p. 22. 
36 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 77. 
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apertamente lanciata una sfida al potere. Ne segue che è la verità del discorso a opporsi nel modo 

migliore al potere inteso come repressione»37. 

 Ora, la visione giuridico-discorsiva del potere, a giudizio di Foucault, risulta «assolutamente 

eterogenea ai nuovi procedimenti di potere che funzionano sulla base della tecnica e non del diritto, 

della normalizzazione e non della legge, del controllo e non della punizione e che si esercitano a 

livelli ed in forme che vanno al di là dello Stato e dei suoi apparati»38. Ecco allora una nuova e 

aggiornata comprensione del potere, introducendo «il modello strategico, invece del modello del 

diritto»39. In questa prospettiva, il potere non deve essere pensato come una proprietà stabile di un 

qualsiasi soggetto sociale, ma come il prodotto, in linea di principio mobile e non definitivo, dei 

rapporti di forza esistenti tra attori sociali. L’esito di questa «battaglia perpetua»40 porta alla 

configurazione sempre provvisoria di posizioni di potere che vengono connesse, sotto forma di rete, 

in un sistema senza centro né vertice. Questa, per inciso, è la dialettica positiva che governa la storia 

e la sua comprensione: 
 

«io credo che ciò cui bisogna riferirsi non è il grande modello della lingua e dei segni, ma quello della guerra e 

della battaglia. La storicità che ci trascina e ci determina è bellicosa; non è  dell’ordine del linguaggio. La 

relazione di potere, non la relazione di senso. La storia non ha ‘senso’; il che non vuol dire che sia assurda, o 

incoerente. Essa è al contrario intelligibile, e deve poter essere analizzata sin nel più piccolo dettaglio: ma 

secondo l’intelligibilità delle lotte, delle strategie e delle tattiche»41. 

 

Con il termine potere si dovrà allora intendere 

 
«innanzitutto la molteplicità dei rapporti di forza immanenti al campo in cui si esercitano e costitutivi della loro 

organizzazione […]; è la base mobile dei rapporti di forza che inducono senza posa, per la loro disparità, situazioni 

di potere, ma sempre locali ed instabili. […] Il potere è dappertutto; non perché inglobi tutto, ma perché viene da 

ogni dove. E “il” potere, in quel che ha di permanente, di ripetitivo, d’inerte, di autoriproduttore, non è che 

l’effetto d’insieme che si delinea a partire da tutte queste mobilità, la concatenazione che si appoggia su ciascuna 

di esse e cerca a sua volta di fissarle. Bisogna probabilmente essere nominalisti: il potere non è un’istituzione, e 

non è una struttura, non è una certa potenza di cui alcuni sarebbero dotati: è il nome che si dà ad una situazione 

strategica complessa in una società data»42. 

 

Il potere, in altre parole, non consiste nel dominio repressivo, verticale e lineare, esercitato da un 

gruppo di  dominanti sul gruppo dei dominati, ma nel gioco onnidirezionale, non lineare e mobile di 

lotte e scontri incessanti tra le parti in causa, di appoggi che le parti si danno l’una all’altra, di 

strategie attraverso cui esse realizzano i loro scopi. «Il potere coincide con l’effettualità del suo 

esercizio e pertanto equivale in toto all’insieme generalizzato dei suoi effetti: è lì dove opera, ed è 

decentrato rispetto a ogni disegno unitario di tipo giuridico-istituzionale»43. Il potere così non è 

qualcosa che qualcuno possiede ed altri no; né è localizzato, generalmente, negli apparati dello 

Stato; né serve per mantenere o riprodurre un modo di produzione; né si garantisce grazie alla 

produzione di ideologie44. Piuttosto, dice altrove Foucault, «deve essere analizzato come qualcosa 

che circola […]. Non è mai localizzato qui o lì, non è mai nelle mani di alcuni, non è mai 

appropriato come una ricchezza o un bene. Il potere funziona, si esercita attraverso 

un’organizzazione reticolare»45. Insomma il potere effettivo, quello che circola, che è in esercizio, 

che funziona non è che l’effetto d’insieme che si delinea a partire da tutte queste mobilità, sicché la 

trama dei rapporti di forza finisce per formare uno spesso tessuto che attraversa apparati, istituzioni 

 
37 H. L. Dreyfus, P. Rabinow, La ricerca di Michel Foucault, cit., p. 188. 
38 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 80. 
39 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 91. 
40 M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione (1975), Einaudi, Torino 1976, p. 30. 
41 Intervista a Michel Foucault, cit., pp. 8-9. 
42 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. pp. 82-83. 
43 S. Natoli, La verità in gioco. Saggi su Foucault, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 77. 
44 Cfr. M. Foucault, La società punitiva, Corso al Collège de France 1972-1973 (2013), Feltrinelli, Milano 2016, pp. 243-249.  
45 M. Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 33. 
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e individui, legandoli in un unico sistema complesso di potere. Gli individui, da questo punto di 

vista, non ne sono semplicemente il bersaglio, ma un elemento di connessione attivo, perché il 

potere transita attraverso di loro, non gli si applica, semplicemente. 

 I rapporti di forza, per quanto detto, passano attraverso punti, che sono i nodi di quello 

spesso tessuto o di quella rete distributiva fatta di singolarità: «al contempo locali, instabili e diffusi, 

i rapporti di potere non emanano da un punto centrale o da un unico fuoco di sovranità, ma vanno in 

ogni istante ‘da un punto a un altro’ all’interno di un campo di forze, segnando inflessioni, 

inversioni, capovolgimenti, curvature, cambiamenti di direzione, resistenze»46. Raccolgo soprattutto 

questa ultima espressione di Deleuze, rilevando come i nodi della rete non rappresentano 

semplicemente punti di transito del potere, ma sono, o possono essere, anche, allo stesso tempo, 

punti di resistenza, svolgendo «nelle relazioni di potere, il ruolo di avversario, di bersaglio, 

d’appoggio, di sporgenza per una presa. Questi punti di resistenza sono presenti dappertutto nella 

trama del potere»47. 

 

 

 2.3. Il generarsi del sapere e i suoi rapporti col potere 

 

  Se bisogna considerare il potere non come un’istanza negativa che avrebbe la funzione di 

reprimere, ma come una trama di rapporti che attraversa tutto il corpo sociale, allora dobbiamo 

concludere che non esiste un ‘al di fuori’ del potere. Dice esplicitamente Foucault che 

 
«le relazioni di potere non sono in posizione di esteriorità nei confronti di altri tipi di rapporti (processi 

economici, rapporti di conoscenza, relazioni sessuali), ma sono loro immanenti […]; le relazioni di potere non 

sono in posizione di sovrastruttura, con un semplice ruolo di proibizione o di riproduzione; hanno, là dove sono 

presenti, un ruolo direttamente produttivo»48. 

 

Ci si chiede: produttivo di cosa? Di un ordine che organizza e disciplina «i codici fondamentali di 

una cultura»49, quelli che ne governano i linguaggi, gli schemi percettivi, gli scambi, le tecniche, gli 

statuti epistemologici, i valori, la gerarchia delle pratiche, ciò che, in una parola, dà forma ai 

«mutamenti nelle disposizioni fondamentali dell’esperienza»50. Foucault riconosce, in altre parole 

che «il soggetto che conosce, gli oggetti da conoscere e le modalità della conoscenza sono altrettanti 

effetti delle implicazioni fondamentali del potere-sapere e delle loro trasformazioni storiche»51. 

Insomma quel sapere che, governando una formazione storica, permette l’emersione nella luce del 

visibile di ciò che fino ad allora era rimasto invisibile (un campo di positività) e l’emersione nella 

parola del dicibile di ciò che fino ad allora era rimasto indicibile (un campo di linguaggio). In esso 

il dire pretende di «dare a vedere dicendo ciò che si vede»52, pretende cioè un primato, che pure non 

sarà mai saturabile, poiché il postulato di una reversibilità totale del visibile nell’enunciabile resterà 

il sogno di un pensiero piuttosto che una struttura concettuale di base53. 

 Ogni formazione storica resta comunque «una configurazione del visibile e dell’enunciabile, 

una combinazione, un modo di combinare visibilità ed enunciati»54. Per denominare questa 

configurazione anonima di visibile ed enunciabile come costituenti il sapere proprio di una 

formazione storica, Foucault userà anche il termine dispositivo. Questo termine entra nel suo 

 
46 G. Deleuze, Foucault, cit., p. 78. 
47 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 85. 
48 M. Foucault, La volontà di sapere, cit. p. 83. 
49 M. Foucault, Le parole e le cose, cit., p.10. Nella pagina successiva Foucault aggiunge che «in ogni cultura esiste quindi, fra 

l’impiego di quelli che potremmo chiamare i codici ordinatori e le riflessioni sull’ordine, l’esperienza nuda dell’ordine e dei suoi 

modi d’essere. In questo studio intendiamo analizzare tale esperienza». 
50 M. Foucault, Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico (1993), Einaudi, Torino 1998, p. 211. 
51 M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit., p. 31. 
52 M. Foucault, Nascita della clinica, cit., p. 209. 
53 Cfr. M. Foucault, Nascita della clinica, cit., p. 128. 
54 G. Deleuze, Il sapere. Corso su Michel Foucault (1985-1986) /1, ombre corte, Verona 2014, p. 38. 
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vocabolario proprio nel momento in cui la sua analisi si concentra sulla questione del potere inteso 

non più secondo la andata visione repressiva, e inizialmente indicherà i diversi meccanismi di 

dominazione. Più e più, tuttavia, il termine allargherà la sua semantica, abbracciando il 

concatenamento pratico tra discorsivo e non-discorsivo, enunciabile ed esperibile, andando ad 

indicare 

 
«un insieme assolutamente eterogeneo, che comporta discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni 

regolamentari, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali, 

filantropiche, in breve: ciò che è detto come anche ciò che non è detto, ecco gli elementi del dispositivo. Il 

dispositivo stesso è la rete che può stabilirsi tra questi elementi [… come anche] la natura del legame che può 

esistere tra questi elementi eterogenei»55. 

 

Detto in altri termini, il dispositivo è il nome che prende il sapere nella misura in cui questo viene 

considerato proprio come il concatenamento reticolare tra gli elementi eterogenei che si raccolgono 

entro ciò che è detto (l’enunciabile) e ciò che non è detto (il visibile). Il potere, dunque, nel suo 

darsi come sistema di rapporti mobili di forza, produce sapere, ovvero  dispositivi, di più o meno 

vasta portata, che governano, quali codici di una cultura, e secondo legami di natura di volta in volta 

diversi, il campo dell’esperibile ed il campo dell’enunciabile nei diversi ambiti56. 

 Se questo è vero, se il campo dell’esperibile e il campo dell’enunciabile danno vita ogni 

volta di nuovo a formazioni storiche che contraddistinguono un’epoca, allora è proprio questa 

stratificazione storica che si tratta di riportare alla luce. Ed è proprio qui che si concentra la ricerca 

di Foucault, archeologica nel metodo e genealogica nella finalità. Nella ricostruzione storica in cui 

egli si impegna, riporta alla luce la stratificazione storica di cui si occupa con lo scopo, genealogico 

di ricostruirne la provenienza e l’emergenza57 a partire da ciò che egli chiama a priori storico, 

ovvero quelle condizioni storiche contingenti che ne dischiudono la possibilità di esistenza, e di cui 

i contemporanei non hanno coscienza, poiché vi sono immersi. Ma, ancora una volta, in cosa 

consiste più empiricamente questo a priori storico a cui si rifà Foucault? Deleuze risponde che «ciò 

che viene prima è il si parla»58, il grande brusio incessante e disordinato del discorso anonimo. Non 

si tratta perciò di una produzione consapevole, poiché scaturisce «molto semplicemente dalla 

causalità storica ordinaria e nota, che non cessa di produrre e modificare pratiche, pensieri, costumi, 

istituzioni»59. Si tratta di quel mormorio anonimo della storia nella sua evenemenzialità, che resta 

 
55 M. Foucault, Dits et écrits : 1954-1988, édition etablie sous la direction de D. Defert et F. Ewald avec la collaboration de J. 

Lagrang, 2 voll., Paris, Gallimard 1994, 2001, vol. II, testo n. 206: Le jeu de Michel Foucault, p. 299. Il temine dispositivo andrà 

sostituendo, nella produzione di Foucault, il termine épistémè, proprio della sua prima produzione. L’épistémè, in effetti rappresenta 

un dispositivo specificamente discorsivo. Ad esso Foucault avvicenderà il termine dispositif, con il quale indicherà ciò che abbiamo 

riportato nel corpo del testo. 
56 L’evidenza del manicomio per la follia e il discorso intorno alla de-raison restano collegati nella storia della follia nell’età classica, 

come anche l’evidenza della prigione e il discorso collegato intorno alla delinquenza. 
57 Cfr. M. Foucault, Nietzsche, la genealogia, la storia, in M. Foucault, Microfisica del potere, cit., pp. 28-54. In questo articolo del 

1971, Foucault cerca di chiarire i vari sensi in cui Nietzsche usa la parola origine, traendone ispirazione per il suo lavoro. Tale 

origine è da capire non metafisicamente (secondo l’uso nietzschiano di Ursprung), ma storicamente: «ponendo il presente all’origine, 

la metafisica fa credere al lavoro oscuro d’una destinazione che cercherebbe di farsi strada sin dal primo momento. La genealogia, al 

contrario, ristabilisce i diversi sistemi d’asservimento: non la potenza anticipatrice d’un senso, ma il gioco casuale delle 

dominazioni», p. 38. In tal senso l’origine è Herkunft, provenienza: ciò che è generato storicamente deve essere seguito nella sua 

genesi seguendo la trafila complessa della sua provenienza, mantenendo ciò che è accaduto nella dispersione che gli è propria: « è 

ritrovare gli accidenti, le minime deviazioni – o al contrario i rovesciamenti completi – gli errori, gli apprezzamenti sbagliati, i cattivi 

calcoli che hanno generato ciò che esiste e vale per noi; è scoprire che alla radice di quel che conosciamo e di quel che siamo – non 

c’è la verità e l’essere, ma l’esteriorità dell’accidente», p. 35. Ma l’origine è inoltre  Entstehung, cioè emergenza che si produce 

sempre in un certo stato delle forze, imponendo ciò che vige e che stabilisce l’ordine esistente. In tal senso pare chiaro che Foucault 

ritiene ogni ordine generato frutto della contingenza, privo di qualsiasi necessità. Per questo egli utilizza, per comprendere il divenire, 

la metafora della guerra e della lotta, piuttosto che del senso: «le forze che sono in gioco nella storia non obbediscono né ad una 

destinazione, né ad una meccanica, ma piuttosto al caso della lotta. Non si manifestano come le forme successive d’una intenzione 

primordiale; non prendono l’andamento di un risultato. Appaiono sempre nel rischio singolare dell’avvenimento», p. 44. 
58 G. Deleuze, Foucault, cit., p. 62. «Non è un caso se Foucault svilupperà una teoria del ‘si’ come infinitamente più profondo 

dell’‘io’ o del ‘tu’ e si opporrà a qualsiasi ‘personologia linguistica’ sul modello di quella di Benveniste. Ciò avviene perché a suo 

avviso il ‘si’ impersonale è l’unica vera persona», G. Deleuze, Il sapere, ci., p. 78. 
59 P. Veyne, Foucault. Il pensiero e l’uomo (2008), Garzanti, Milano 2010, p. 42. 
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imprevedibile, ma a partire dal quale le cose prendono forma venendo a parola. Ed è proprio 

l’archeologia come metodo d’indagine, che permette di considerare questi discorsi come eventi 

storici, in base ai quali è possibile ricostruire un archivio60, che regola il gioco dell’apparire e dello 

scomparire del dicibile. Se si prende come riferimento la Storia della follia nell’età classica 

stupisce la quantità di documenti anonimi, o meglio, monumenti archeologici, che costituiscono il 

corpus a partire dal quale Foucault ricostruisce la nascita della figura del folle e dell’istituzione 

manicomiale. Sono questi che danno corpo e consistenza empirica, appunto, a quel si parla, di cui 

diceva Deleuze61: resoconti, regolamenti, leggi, testi letterari, testi medici, sentenze, trattati, 

ordinanze, circolari, registri, rapporti, editti, decreti, lettere, statuti, memorie, commentari, 

certificati, taccuini di appunti62, e così via. I quali rimandano ad un «sistema di pratiche»63, in cui si 

fa evidente l’organizzazione economica e amministrativa, l’organizzazione sanitaria dei luoghi e 

delle istituzioni, l’organizzazione della ricerca e della profilassi della malattia, la catalogazione 

civile e l’irresponsabilità penale del malato, insomma un insieme connesso di pratiche discorsive e 

non discorsive che costituiscono il sapere stesso, e che generano effetti in condotte e comportamenti 

attraverso i quali il potere viene esercitato configurando via via la figura del folle e il sapere della 

de-raison. In effetti ciascuno di questi documenti fa riferimento a focolai di potere che, producendo 

parole, frasi, espressioni, che vengono messe in circolo, generano quelle regolarità enunciative che 

divengono ricorrenti, quel linguaggio che viene via via fissandosi in un corpus, una formazione 

discorsiva64, in base alla quale l’oggetto65 di discorso viene in luce e prende forma. Poiché il 

discorso66 designa, nomina, mostra e nasconde, enfatizza e trascura, include ed esclude, dice e 

interdice, separa il vero dal falso, il dicibile dall’indicibile, il senso dal non senso, in breve: l’ordine 

del discorso è ciò in base al quale il potere, non già repressivo, bensì produttivo, forma, plasma, 

gestisce, controlla, normalizza, imponendo il regime di verità vigente67, la disciplina cui il visibile e 

l’enunciabile storicamente possibili sono soggetti. Ciò che permette di vedere le cose e di parlare di 

esse. Ciò significa che riusciamo a catturare le cose (il visibile) solo grazie alle parole 

(l’enunciabile) che di volta in volta le dicono. Come sostiene Foucault, «non si può in qualunque 

epoca parlare di qualunque cosa»68. In ogni epoca, pertanto, i contemporanei si trovano chiusi 

 
60 «L’archivio è anzitutto la legge di ciò che può essere detto, il sistema che governa l’apparizione degli enunciati come avvenimenti 

singoli. Ma l’archivio è anche ciò che fa sì che tutte queste cose dette non si ammucchino all’infinito in una moltitudine amorfa, non 

si inscrivano in una linearità senza fratture, e non scompaiano solo per casuali accidentalità esterne; ma che si raggruppino in figura 

distinte, si compongano le une con le altre secondo molteplici rapporti, si conservino o si attenuino secondo regolarità specifiche; ciò 

che fa sì che non retrocedano con lo stesso passo del tempo, ma che alcune che brillano forte come stelle vicine ci vengano in realtà 

da molto lontano, mentre altre nostre contemporanee sono già di un estremo pallore», M. Foucault, L’archeologia del sapere, cit., p. 

173. Si veda anche M. Foucault, Dits et écrits, cit., vol. I, testo n. 59: Sur l’archéologie des science. Réponse au Cercle 

d’épistémologie, p. 736. 
61 Non posso fare a meno di rilevare come in questo caso Foucault sia figlio del mondo del man heideggeriano, cui da una 

consistenza empirica. D’altra parte non posso fare a meno di notare come egli rifiuti nozioni generiche come «tradizione« o 

«mentalità» o «spirito del tempo» che rifiutano, nella sua prospettiva di «accettare di avere a che fare, per ragioni metodologiche e 

pregiudiziali, soltanto con una folla di avvenimenti sparsi», M. Foucault, L’archeologia del sapere, cit., pp. 29-30.  
62 Qui faccio riferimento in particolare ai documenti storici presi in considerazione in M. Foucault,  Storia della follia nell’età 

classica (1963,1976), Rizzoli, Milano 19908, passim. 
63 M. Foucault, Malattia mentale e psicologia (1954), Cortina, Milano 1997, p. 91. 
64 Si tratta del termine usato in M. Foucault, Archeologia del sapere, cit., p. 52. 
65 «L’oggetto non aspetta nel limbo l’ordine che lo libererà e gli permetterà di incarnarsi in una visibile e loquace oggettività; non 

preesiste a se stesso, quasi fosse trattenuto da qualche ostacolo alle soglie della luce. Esiste nelle positive condizioni di un complesso 

ventaglio di rapporti», M. Foucault, Archeologia del sapere, cit., p. 61. 
66 Qui la polemica di Foucault contro la fenomenologia è palese. Mentre questa cerca di attingere ad una esperienza originaria 

precategoriale, si pensi a Husserl o a Merleau-Ponty, per Foucault non esiste niente prima o al di là del sapere così come esso si 

esplicita nella superficie del discorso. Nell’ascolto del linguaggio, per dirla con Heidegger, c’è la possibilità di una conoscenza non 

fenomenologica di ciò che è, in quanto è divenuto e si è costituito come ciò che è. 
67 «Foucault, come tanti, prende congedo da una concezione ingenuamente adeguazionista della verità per mettere a fuoco e 

tematizzare gli effetti di verità facendo ampiamente coincidere la verità con l’impiantarsi di strategie efficaci», S. Natoli, La verità in 

gioco, cit., p. 19. 
68 M. Foucault, Archeologia del sapere, cit., p. 61. 
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all’interno di discorsi governati da un regime di verità intorno a ciò che è oggetto della propria 

esperienza e che negli stessi discorsi, venendo a parola, prende forma69. 

 Il sapere, perciò, non è esteriore al potere «la verità non è al di fuori del potere, né senza 

potere»70. Dal discorso di Foucault, anzi, emerge come sapere e potere siano circolarmente 

collegati, nel senso che un sistema di potere genera un sistema di sapere che a sua volta retroagisce 

sul primo: «la verità è di questo mondo; essa vi è prodotta grazie a molteplici costrizioni e vi 

detiene effetti obbligati di potere»71. Sicché Foucault può affermare che 

 
«ogni società ha il suo regime di verità, la sua ‘politica generale’ della verità: i tipi di discorsi cioè che accoglie 

e fa funzionare come veri; i meccanismi e le istanze che permettono di distinguere gli enunciati veri o falsi, il 

modo in cui si sanzionano gli uni e gli altri; le tecniche e i procedimenti che sono valorizzati per arrivare alla 

verità; lo statuto di coloro che hanno l’incarico di designare quel che funziona come vero»72. 

 

Lì dove con la parola verità, come si è anticipato, si deve intendere, appunto, un regime. Ovvero 

non tanto e non solo l’insieme delle cose ritenute vere, ma «l’insieme delle regole secondo le quali 

si separa il vero dal falso e si assegnano al vero degli effetti specifici di potere; essendo inteso anche 

che non si tratta di una lotta ‘in favore’ della verità, ma intorno allo statuto della verità ed al ruolo 

economico-politico ch’essa gioca»73. Ruolo che include, come ci tocca ora vedere, anche la 

produzione dei soggetti. 

 

 

 3. Oltre un soggetto meramente prodotto 

 

 I rapporti di forza in cui consiste la trama del potere che attraversa il corpo sociale nelle sue 

parti generano quel sapere che si concreta in un regime di verità che porta le cose nella luce della 

visibilità e nella parola del discorso. E tuttavia, a questo punto per Foucault si pone una domanda di 

non facile soluzione, che con Deleuze enunciamo come segue: «se il potere produce verità, come 

concepire un ‘potere della verità’ che non sia più verità di potere, che sia una verità che sorge dalle 

linee trasversali di resistenza anziché dalle linee integrali di potere?»74.Analogamente per il 

soggetto. Secondo Foucault, «ci sono due significati della parola soggetto: soggetto a qualcun altro, 

attraverso il controllo e la dipendenza, e soggetto vincolato alla sua propria identità dalla coscienza 

o dalla conoscenza di sé. In entrambi i significati viene suggerita una forma di potere che soggioga 

e assoggetta»75. È chiaro che in queste affermazioni Foucault si distanzia fortemente dall’intendere 

il soggetto così come è stato inteso dalla filosofia almeno da Cartesio a Husserl, cioè come 

coscienza solipsistica e astorica, autocostituita e totalmente libera. Ma si pone una questione 

decisiva: se il potere attraversa e coinvolge tutto il corpo sociale definendo i rapporti tra i consociati 

e le istituzioni, non parrà strano, come dicevo più sopra, che il potere attraversi i soggetti, legandoli 

gli uni agli altri e definendoli non solo gli uni rispetto agli altri, ma anche rispetto a se stessi. 

Sostiene Foucault che il potere funziona e si esercita attraverso un’organizzazione reticolare, nelle 

 
69 «Vorrei mostrare che i ‘discorsi’, così come si possono sentire, così come si possono leggere nella loro forma di testi, non sono, 

come ci si potrebbe aspettare, un puro e semplice intrecciarsi di cose e di parole: trama oscura delle cose, catena manifesta, visibile e 

colorata delle parole; vorrei mostrare che il discorso non è una sottile superficie di contatto, o di scontro, tra una realtà e una lingua, il 

groviglio di un lessico e di un’esperienza; vorrei mostrare, con esempi precisi, che, analizzando i discorsi stessi, si vede allentarsi la 

stretta apparentemente tanto forte delle parole e delle cose, e farsi luce un insieme di regole proprie della pratica discorsiva. Queste 

regole non definiscono affatto la muta esistenza di una realtà, né l’uso canonico di un vocabolario, ma il regime degli oggetti. ‘Le 

parole e le cose’ è il titolo – serio – di un problema; è il titolo – ironico – del lavoro che ne modifica la forma, ne sposta i dati, e, alla 

fin fine, rivela un compito completamente diverso. Un compito che consiste nel non trattare – nel non trattare più – i discorsi come 

degli insiemi di segni (di elementi significanti che rimandino a contenuti o a rappresentazioni), ma come delle pratiche che formano 

sistematicamente gli oggetti di cui parlano», M. Foucault, Archeologia del sapere, cit., p. 66-67. I corsivi sono miei. 
70 Intervista a Michel Foucault, cit., p. 25. 
71 Intervista a Michel Foucault, cit., p. 25. 
72 Intervista a Michel Foucault, cit., p. 25. 
73 Intervista a Michel Foucault, cit., pp. 26-27. 
74 G. Deleuze, Foucault, cit., pp. 96-97. 
75 M. Foucault, Il soggetto e il potere, in H. L. Dreyfus, P. Rabinow, La ricerca di Michel Foucault, cit., p. 283. 
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cui maglie gli individui non solo circolano, ma sono sempre in posizione di subire e di esercitare 

questo potere, rappresentandone gli elementi di raccordo. In tal senso l’individuo non sta di fronte 

al potere in un vis-à-vis, ma ne rappresenta uno dei costituenti e degli effetti. «L’individuo è un 

effetto del potere e ne è nello stesso tempo, o proprio nella misura in cui ne è un effetto, l’elemento 

di raccordo. Il potere transita attraverso l’individuo che ha costituito»76.  L’identità di ciascuno non 

si gioca perciò al di fuori del potere, ma al suo interno e secondo il regime di verità circolarmente 

collegato ad esso. Come afferma Judith Butler, «seguendo Michel Foucault, è possibile 

comprendere che il potere costituisce il soggetto, determinando le condizioni stesse della sua 

esistenza e le traiettorie del suo desiderio: ne consegue dunque che il potere non è più, o non solo, 

ciò a cui ci contrapponiamo, ma anche, in senso forte, ciò da cui dipende il nostro esistere e ciò che 

accogliamo e custodiamo nel nostro essere»77. Nella misura in cui siamo parte del reticolato di 

potere e partecipiamo all’ordine del discorso vigente, ciascuno di noi si costituisce in relazione a se 

stesso assumendo i modelli e valori antropologici che la società stessa propone come validi in una 

certa epoca storica. Ogni soggettivazione, ovvero l’assunzione di una propria identità riconoscibile a 

se stessi e agli altri, non sarà separata da un assoggettamento al regime di potere e sapere vigente. In 

questa prospettiva non sembra esista un ‘fuori’ del potere e del sapere. Come pensare, in tale ottica, 

un soggetto libero? Come, più radicalmente, poter essere critici verso il regime che ci assoggetta a 

sé amalgamandoci al suo regime di verità? Esiste una possibilità di diventare soggetti senza essere 

assoggettati? 

 

 

 3.1. Trasformazioni del potere 

 

 Il primo passo da compiere per rispondere a questa domanda, che potrebbe sembrare di un 

qualche imbarazzo, è quello di ripercorrere, sia pure per sommi capi, le tre tappe che, nella visione 

di Foucault, hanno scandito il definirsi delle relazioni di potere in Occidente. 

 Abbiamo visto che la forma di potere repressiva, quella da cui Foucault parte nella sua 

analisi del potere, prende volto nel potere di sovranità. Nella teoria politica sviluppata da Hobbes il 

discorso sulla costituzione del Leviatano statale è una garanzia contro lo stato di natura, 

caratterizzato dalla lotta di tutti contro tutti. In tal senso «il potere rende liberi. È questa la 

straordinaria scoperta di Hobbes e quanto da lui si irradia su gran parte della teoria giuridico-

politica moderna»78. In tal senso il monopolio della violenza legittima da parte del sovrano si 

collega strettamente con la progressiva giuridificazione del potere, poiché le leggi incatenano il lupo 

dello stato di natura e ne addomesticano gli istinti permettendo la vita sociale. «La spada del 

sovrano produce soggetti assoggettando la belva che è l’uomo e disciplinandola a un uso 

ragionevole e appropriato della libertà»79. Il monopolio della violenza legittima di cui il sovrano 

viene investito per pacificare le relazioni tra i sudditi e far cessare la guerra tra di loro si rende 

visibile in tutta la sua portata nel diritto che egli si arroga, e che le leggi gli attribuiscono, di poter 

mettere a morte80 chi si comporti di nuovo da lupo tra gli uomini, sicché il cuore nero della moderna 

sovranità è una thanatopolitica la cui lugubre icona resta quella del boia. 

 La storia della giuridificazione del potere tra medioevo e assolutismo assume dunque la 

morte a proprio referente, ma, si deve subito aggiungere, il prelevamento quale propria cifra 

 
76 M. Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 33. 
77 J. Butler, La vita psichica del potere. Teorie del soggetto (1997), a cura di F. Zappino, Mimesis, Milano-Udine 2013, p. 41. 
78 S. Chignola, Foucault oltre Foucault. Una politica della filosofia, DeriveApprodi, Roma 2014, p. 27. 
79 S. Chignola, Foucault oltre Foucault, cit., p. 27. 
80 In senso più compiuto si deve sostenere con il Catucci che «secondo Foucault, il sostegno teorico di questa strategia è la filosofia 

politica del contrattualismo. Spostando l’asse della relazione di potere dall’arbitrio del sovrano alla razionalità del patto sociale, essa 

sottrae infatti legittimazione al rituale vendicativo del supplizio e tende a fare del criminale un pericolo per la società intera. Il suo 

delitto non tocca più la persona del re, ma la comunità come tale. Tutti, perciò, hanno interesse a perseguirlo, tutti devono difendersi 

da lui. […] l’homo criminalis, colui che, avendo infranto il patto sociale, è diventato ‘un selvaggio frammento di natura’», S. Catucci, 

Introduzione a Foucault, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 97. 
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costitutiva. In effetti questo tipo di economia del potere «lega sovrano e suddito accoppiandoli 

all’interno di una serie di relazioni asimmetriche: da una parte il prelievo dall’altra la spesa»81: il 

sovrano preleva prodotti della terra, raccolti, manufatti, armi, forza lavoro, servigi; dall’altra 

restituisce doni durante le cerimonie rituali, il servizio di protezione e repressione oppure il servizio 

religioso assicurato dalla Chiesa. Certamente il prelievo è di gran lunga superiore alla spesa, e 

l’asimmetria è così pesante che vediamo chiaramente profilarsi, dietro il rapporto di sovranità e la 

coppia asimmetrica prelievo-spesa, la rapina, la spoliazione, la guerra. Quello su cui tuttavia 

Foucault centra la sua attenzione è l’eterogeneità degli elementi su cui il potere si esercita: poiché, 

al di là delle risorse del territorio, «possiamo vedere come il rapporto di sovranità sia un rapporto 

nel quale l’elemento sottomesso non è tanto – e anzi si potrebbe dire che non è quasi mai – un 

individuo, un corpo individuale. Il rapporto di sovranità non si applica infatti a una singolarità 

somatica, ma a delle molteplicità che si collocano, in qualche modo, al di sopra dell’individualità 

corporea»82. 

 Ora, rispetto a questo tipo di potere, Foucault sostiene che a partire da un dato momento, 

fino al consolidamento tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo si impone un dispositivo di 

potere del tutto eterogeneo a quella del diritto e della penalità e va progressivamente acquisendo 

centralità. «È un passaggio che di determina in due tempi, nella ricostruzione di Foucault. Meglio: 

che viene innestando l’una sull’altra due differenti tecnologie»83. Da un lato abbiamo la tecnologia 

disciplinare, dall’altra quella governamentale. Le affronto una dopo l’altra.  

 Il potere disciplinare è quello che Foucault prende in esame in alcune delle sue opere iniziali 

e nei corsi al Collège di France che coprono la prima metà degli anni Settanta. È proprio questo 

potere disciplinare quello che incrocia l’esercizio del potere con una certa economia dei discorsi di 

verità, come visto in precedenza, quello che connette «regole di potere e potere dei discorsi veri»84. 

Esso non ripete le caratteristiche di esercizio del potere di sovranità, centrato su una giustizia 

punitiva e repressiva in capo al sovrano. Piuttosto produce una torsione del potere codificato di 

punire in potere disciplinare di sorvegliare85. Non entro nelle lunghe, difficili ed eruditissime 

disamine che Foucault dedica a questa torsione. Quello che per il nostro discorso è rilevante è il 

fatto che il modo disciplinare di esercitare il potere, proponendosi al di là dei confini del diritto, 

sosterrà un discorso che sarà incentrato non più sulla regola intesa come effetto della volontà 

sovrana, ma come regola naturale, definendo un codice che non sarà quello della legge, ma quello 

della normalizzazione86. Si tratta, in altre parole di naturalizzare la regola disciplinare in  forma di 

comportamento normale, appunto, quotidiano. Questa torsione sposta l’oggetto su cui il potere si 

esercita poiché, come nota Foucault, «si vedono apparire delle tecniche di potere incentrate 

essenzialmente sul corpo, e soprattutto sul corpo individuale»87 e non più su delle molteplicità 

sovraindividuali. Si comincia con tecnologie disciplinari del lavoro nelle fabbriche, grazie alle 

quali, come altrove, l’individuo viene osservato, guardato, sorvegliato. Il suo comportamento 

vagliato, analizzato, esaminato. Il movimento del suo corpo nello spazio scomposto, razionalizzato, 

reso più efficiente. I ritmi del suo tempo scanditi. I poteri «arrivano, come ultima soglia della loro 

azione, a toccare i corpi, a far presa su di essi, a registrare i gesti, i comportamenti, le abitudini, le 

parole»88, poiché «la disciplina è quella tecnica di potere in virtù della quale la funzione-soggetto 

arriva a sovrapporsi e ad aderire esattamente alla singolarità somatica»89, in modo da generare 

l’«individuo disciplinare»90, o semplicemente l’individuo normalizzato. Per mezzo di istituzioni 

 
81 M. Foucault, Il potere psichiatrico, Corso al Collège di France 1973-1974 (2003), Feltrinelli, Milano 2010, p. 50. 
82 M. Foucault, Il potere psichiatrico., cit., p. 52. 
83 S. Chignola, Foucault oltre Foucault, cit., p. 28. 
84 M. Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 29. 
85 Cfr. M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit., pp. 243 e 333. 
86 Cfr. M. Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 40 
87 M. Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 208. 
88 M. Foucault, Il potere psichiatrico., cit., p. 48. 
89 M. Foucault, Il potere psichiatrico., cit., p. 64. 
90 M. Foucault, Il potere psichiatrico., cit., p. 65. 
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disciplinari quali la scuola, la fabbrica, l’ospedale, il carcere, le caserme, le chiese, ciascuno viene 

sottoposto ad un campo di visibilità sorvegliata, le cui costrizioni vengono fatte giocare 

spontaneamente su se stesso, fino a inscrivere in se stesso il principio del proprio 

assoggettamento91. Secondo un costante autoesame la formazione e l’addestramento oggettivano il 

soggetto appiccicandolo, per così dire, alla sua singolarità. Si genera così «una singolarità 

individuale (perché imputabile al soggetto) e tuttavia anonima (perché prodotta come effetto di uno 

schema generale)»92. Ciò che si vuole costruire è «l’individuo assoggettato a certe abitudini, regole, 

ordini [da] un’autorità che si esercita continuamente intorno a  lui e su di lui e ch’egli deve lasciar 

funzionare automaticamente in lui»93. Questa microfisica del potere vuole produrre corpi docili e 

utili, resi socialmente compatibili ed economicamente produttivi. 

 La seconda tecnologia è quella che Foucault chiama governamentale94. Oltre alla presa di 

potere sul corpo atta a fabbricare individui disciplinati, si dà quella che procede in direzione 

opposta, nel senso, cioè, di una massificazione, grazie all’assunzione, da parte delle scienze 

economiche, amministrative e di polizia della popolazione come complesso di processi, bisogni e 

interessi vitali. A quella che Foucault chiama l’anatomopolitica del Settecento, che si dirige 

sull’uomo-corpo, subentra tra il XVIII e XIX secolo la biopolitica, che assume ad oggetto l’uomo-

specie95. Oggetti dei biopoteri sono i problemi della natalità, della mortalità, della longevità assunti 

sulla base di una inclinazione che valorizza, come saperi politici, la demografia, l’economia e la 

statistica, molto di più del diritto. Il nuovo soggetto che entra qui in scena è la popolazione, come 

detto: non la società, il cui ancoraggio resta interno alle scienze dello Stato, non l’individuo, che è il 

corrispettivo delle tecnologie disciplinari, ma la popolazione: «la popolazione non è una semplice 

somma aritmetica di individui. Ciò che definisce la popolazione […] è piuttosto la massa opaca che 

resiste allo sguardo del sovrano e che si manifesta solo obliquamente nei dati della demografia e 

della statistica e nelle curve che esse tracciano dei tassi di natalità e mortalità, nelle rappresentazioni 

grafiche dei volumi degli scambi e del commercio, nella valutazione dei rischi epidemiologici»96. 

Per essa si richiede una regolazione dei processi che la coinvolgono, piuttosto che una disciplina: « 

il problema diventa quello di prendere in gestione la vita, i processi biologici dell’uomo-specie, e di 

assicurare su di essi non tanto una disciplina, quanto piuttosto una regolazione»97, in modo che i 

processi non vadano fuori controllo. Per chiudere possiamo ripetere con Foucault che  

 

 
91 M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit., p. 221. 
92 S. Chignola, Foucault oltre Foucault, cit., p. 29. 
93 M. Foucault, Sorvegliare e punire, cit., p. 141. 
94 «Con la parola ‘governamentalità’ intendo tre cose. Primo, l’insieme di istituzioni, procedure, analisi e riflessioni, calcoli e tattiche 

che permettono di esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere, che ha nella popolazione il bersaglio principale, 

nell’economia politica la forma privilegiata di sapere e nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico essenziale. Secondo, per 

‘governamentalità’ intendo la tendenza, la linea di forza che, in tutto l’Occidente e da lungo tempo, continua ad affermare la 

preminenza di questo tipo di potere che chiamiamo ‘governo’ su tutti gli altri – sovranità, disciplina -, col conseguente sviluppo da un 

lato, di una serie di apparati specifici di governo, e, dall’altro, di una serie di saperi. Infine, per ‘governamentalità’ bisognerebbe 

intendere il processo, o piuttosto il risultato del processo, mediante il quale lo stato di giustizia del Medioevo, divenuto stato 

amministrativo nel corso del XV e XVI secolo, si è trovato gradualmente ‘governamentalizzato’», M. Foucault, Sicurezza, territorio, 

popolazione, Corso al Collège de France 1977-1978 (2004), Feltrinelli, Milano 20103, p. 88. 
95 «Concretamente, questo potere sulla vita si è sviluppato in due forme principali a partire del XVII secolo; esse non sono 

antitetiche; costituiscono piuttosto due poli di sviluppo legati da tutto un fascio intermedio di relazioni. Uno dei poli, il primo sembra 

ad essersi formato, è stato centrato sul corpo in quanto macchina: il suo dressage, il potenziamento delle sue attitudini, l’estorsione 

delle sue forze, la crescita parallela della sua utilità e della sua docilità, la sua integrazione a sistemi di controllo efficaci ed 

economici, tutto ciò è stato assicurato da meccanismi di potere che caratterizzano le discipline: anatomo-politica del corpo umano. Il 

secondo, che si è formato un po’ più tardi, verso la metà del XVIII secolo, è centrato sul corpo-specie, sul corpo attraversato dalla 

meccanica del vivente e che serve da supporto ai processi biologici; la proliferazione, la nascita e la mortalità, il livello di salute, la 

durata di vita, la longevità con tutte le condizioni che possono farle variare; la loro assunzione si opera attraverso tutta una serie 

d’interventi e di controlli regolatori: una bio-politica della popolazione. Le discipline del corpo e le regolazioni della popolazione 

costituiscono i due poli intorno ai quali si è sviluppata l’organizzazione del potere sulla vita», M. Foucault, La volontà di sapere, cit., 

p. 123. 
96 S. Chignola, Foucault oltre Foucault, cit., p. 34. 
97 M. Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 213. 
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«a partire dal XVIII secolo (e in ogni caso a partire dalla fine del secolo), abbiamo due tecnologie di potere che 

si sono instaurate con una certa sfasatura cronologica e che risultano sovrapposte. Da un lato, abbiamo una 

tecnica disciplinare; essa è incentrata sul corpo, produce degli effetti individualizzanti e manipola il corpo 

come focolaio di forze che occorre rendere insieme utili e docili. Dall’altro, abbiamo invece una tecnologia 

incentrata non sul corpo, ma sulla vita; si tratta di una tecnologia che raccoglie gli effetti di massa propri a una 

specifica popolazione e cerca di controllare la serie degli avvenimenti aleatori che possono prodursi all’interno 

di una massa vivente. […] Per mezzo dell’equilibrio globale, piuttosto che attraverso l’addestramento 

individuale, tale tecnologia ha di mira qualcosa come un’omeostasi: la sicurezza dell’insieme in relazione ai 

suoi pericoli interni. Per riassumere: abbiamo una tecnologia di addestramento contrapposta a, o comunque 

distinta da, una tecnologia di sicurezza; una tecnologia disciplinare che si distingue da una tecnologia 

assicurativa o regolatrice; una tecnologia che è sicuramente, in entrambi i casi, tecnologia del corpo, ma che in 

un caso è una tecnologia in cui il corpo è individualizzato come organismo, dotato di capacità, mentre 

nell’altro caso è una tecnologia in cui i corpi sono ricollocati all’interno dei processi biologici di insieme»98. 

  

 

 3.2. Normalità del potere e libertà 

 

 Il primo passo compiuto per rispondere alla domanda: se sia possibile, nella visione così 

pervasiva del potere da parte di Foucault, un soggetto libero, l’abbiamo compiuto ripercorrendo le 

grandi visioni del potere occidentale recente, quelle del potere sovrano, del potere disciplinare e del 

potere governamentale, la quale ultima mette in evidenza la questione del governo, termine con il 

quale non ci si deve riferire soltanto alle strutture politiche o all’amministrazione degli stati. 

Piuttosto il termine governo 

 
«designava il modo in cui la condotta degli individui o dei gruppi poteva essere diretta: il governo dei 

bambini, delle anime, delle comunità, delle famiglie, degli ammalati. Non ricopriva soltanto le forme 

legittimamente costituite di assoggettamento politico od economico, ma anche i modi di azione, più o meno 

riflessi e calcolati, che erano destinati ad agire sulle possibilità di azione di altri individui. Governare, in 

questo senso, significa strutturare il campo di azione possibile degli altri»99. 

 

Questa considerazione piuttosto lata della parola governo, ci permette di prendere sul serio quello 

che sostiene Veyne a proposito del potere, che Foucault non ha mai visto come qualcosa di 

diabolico, come, a volte, i toni delle sue analisi sembrano adombrare. Il potere, o meglio la 

relazione di potere, è qualcosa di assolutamente quotidiano e condiviso e può essere inteso come «la 

relazione nella quale l’uno vuole tentare di dirigere la condotta dell’altro»100. Insomma questo 

primo passo compiuto verso l’individuazione di un soggetto costituentesi al di fuori di un 

assoggettamento, deve concludersi con una specie di demitizzazione del potere per considerarlo 

qualcosa di normale, non un Moloch divoratore di uomini: «non possiamo sfuggire in alcun modo 

alle relazioni di potere. In compenso, possiamo sempre e ovunque modificarle, dal momento che il 

potere è costituito da una relazione bilaterale. Esso fa coppia con l’obbedienza che siamo liberi (sì, 

liberi) di accordare con più o meno resistenza»101. Osserva Foucault che, quando si definisce 

l’esercizio del potere come un modo di agire sul campo di azione possibile degli altri, quando si 

 
98 M. Foucault, Bisogna difendere la società, cit., p. 215. L’esempio proposto da Foucault a p. 217 rende alquanto chiaro quanto è 

stato esposto in linea teorica: «Nella città operaia [del XIX secolo] è dunque facile ritrovare tutta una serie di meccanismi 

disciplinari: suddivisione della popolazione, sottomissione degli individui alla visibilità, normalizzazione dei comportamenti. Si ha 

una specie di controllo poliziesco spontaneo esercitato anche attraverso la stessa disposizione spaziale della città. Vi è poi tutta una 

serie di meccanismi che sono, al contrario, dei meccanismi regolatori, i quali riguardano la popolazione in quanto tale e che 

consentono o addirittura inducono determinati comportamenti. Ad esempio, quelli del risparmio, strettamente connessi al problema 

dell’alloggio, all’affitto dell’abitazione ed eventualmente al suo acquisto. Si tratta inoltre di meccanismi collegati ai sistemi 

d’assicurazione sulle malattie o sulla vecchiaia; alle regole d’igiene destinate a garantire la longevità ottimale della popolazione; alle 

pressioni che la stessa organizzazione della città esercita sulla sessualità, dunque sulla procreazione; oppure alle pressioni sull’igiene 

delle famiglie,; alle cure destinate ai bambini; alla scolarità. Come vedete, abbiamo a che fare sia con meccanismi disciplinari, sia 

con meccanismi regolatori». 
99 M. Foucault, Il soggetto e il potere, cit., p. 292. 
100 M. Foucault, Dits et écrits, cit., vol. II, testo n.  356 : L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, p. 1539. 
101 P. Veyne, Foucault, cit., p. 107. 
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caratterizza questo agire attraverso il governo degli uomini da parte di altri uomini, nel senso più 

ampio del termine, vi si include un elemento importante: la libertà. «Il potere viene esercitato 

soltanto su soggetti liberi, e solo nella misura in cui sono liberi. Con ciò intendiamo individui e 

soggetti collettivi che hanno davanti un campo di possibilità in cui parecchi modi di condotta, 

numerose reazioni, diversi tipi di comportamento, possano essere realizzati»102. Ovvero c’è libertà 

solo laddove i soggetti individuali e sociali abbiano la effettiva possibilità di comportamenti che 

possano essere alternativi o semplicemente diversi rispetto a quelli richiesti dalla relazione di  

potere. «Se uno dei due [soggetti individuali o collettivi in relazione di potere] fosse completamente 

a disposizione dell’altro e divenisse una sua cosa, un oggetto sul quale potesse esercitare una 

violenza infinita e illimitata, non ci sarebbero punto relazioni di potere»103. In tal senso se ci sono 

relazioni di potere attraverso ogni campo sociale, è perché c’è libertà ovunque. La libertà è dunque 

condizione di esercizio del potere, e si costituisce nei confronti del governo, come volontà 

intransigente posta in un «agonismo» permanente. Non si tratta di «guerra», precisa Foucault, non 

di un «affrontamento faccia a faccia che paralizzerebbe entrambe le parti»; ma di «incitamento 

reciproco e di lotta»: una «provocazione permanente» che impegna la critica su due fronti in 

perenne disequilibrio104. «La relazione tra il potere e il rifiuto della libertà a sottomettervisi non può 

perciò essere sciolta. […] Nel cuore della relazione di potere, e a provocarla costantemente, c’è la 

resistenza della volontà e l’intransigenza della libertà»105.  Non si tratta, allora, di considerare il 

potere come un male, ma di trattarlo piuttosto come un gioco strategico all’interno del quale 

posizionarsi, sull’altro fuoco dell’ellisse governamentale, come fulcro di una resistenza 

ineliminabile. Sicché proprio questi punti di resistenza possono essere usati «come un catalizzatore 

chimico che permetta di mettere in evidenza le relazioni di potere, di localizzare la loro posizione, 

di scoprire i loro punti di applicazione e i metodi utilizzati»106. Sicché sarebbe errato vedere 

nell’opera di Foucault l’affermazione di una specie di determinismo storico dal quale sia 

impossibile sfuggire. Piuttosto Foucault ci invita ad affrancarci da una sacralizzazione del reale, 

togliendo a ciò che appare evidente la sua ingannevole familiarità. Ogni cosa è perché è divenuta 

quella che è. I dispositivi, in tal senso, non rappresentano tanto e solo ciò che ci assoggetta, ma 

anche l’ostacolo contro il quale reagiscono o meno il nostro pensiero e la nostra libertà. 

 

 

 3.3. Kant e i Greci: un’etica per la libertà 

 

 D’accordo con Sandro Chignola, ritengo che ci sia un testo che occupa un posto di rilievo 

nell’ultima fase del percorso di ricerca di Foucault. Si tratta del testo che, assieme ad altri dello 

stesso periodo, Foucault dedica a Kant nel 1984 e che egli intitola Que’est-ce que c’est les 

Lumières?107. A differenza di altri testi che pure nella storia si sono interrogati sul presente come 

appartenente ad una certa età del mondo o come luogo di segni che annunciano un possibile futuro 

o come luogo di transizione verso un mondo nuovo, il testo kantiano pone l’attenzione al presente 

in rapporto a ciò che è stato fino a ieri. E questa novità dell’Aufklärung viene individuata da Kant 

nel distacco dall’età della minorità, lì dove per minorità egli «intende un certo stato della nostra 

volontà che ci fa accettare l’autorità di qualcun altro per condurci negli ambiti in cui ne va dell’uso 

della ragione»108. Questa idea di minorità viene associata storicamente da Foucault alla pastorale 

 
102 M. Foucault, Il soggetto e il potere, cit., pp. 292-293. 
103 M. Foucault, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, cit., p. 1539. 
104 Cfr. S. Catucci, Introduzione a Foucault, cit., p. 126. 
105 M. Foucault, Il soggetto e il potere, cit., p. 293. 
106 M. Foucault, Il soggetto e il potere, cit., p. 282. 
107 M. Foucault, Dits et écrits:1954-1988, cit., vol. II, testo n. 339: Que’est-ce que c’est les Lumières?, pp. 1381-1397. 
108 M. Foucault, Que’est-ce que c’est les Lumières?, cit., p. 1383. 
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cristiana109, poiché secondo questa idea «ogni individuo, indipendentemente dall’età, dalla 

condizione, per tutta la sua vita e perfino nelle sue azioni più minute, deve essere governato e 

lasciarsi governare, vale a dire farsi dirigere verso la salvezza da qualcuno al quale sia legato da un 

rapporto globale e al tempo stesso particolareggiato, articolato, di obbedienza»110. Dal XV secolo in 

poi si assisté ad una vera e propria secolarizzazione del pastorato cristiano che ne disloca il 

baricentro dal campo della religione a quello della politica e delle sue istituzione e una dinamica 

espansiva delle arti di governo nel corpo della società civile, che ne risulta integralmente penetrato. 

Al tempo stesso questa laicizzazione del pastorato cristiano, svilupperà, di contro, proprio un 

atteggiamento critico, che non si concretizza nel non voler essere governati, ma nel non voler essere 

governati in questo modo, in nome di questi principi, in vista di tali obiettivi e attraverso questi 

procedimenti… E, prosegue ancora Foucault: 

 
«se la governamentalizzazione designa il movimento attraverso il quale si trattava, nella stessa realtà di una 

pratica sociale, di assoggettare gli individui mediante meccanismi di potere che si appellano a una verità, allora 

direi [Foucault] che la critica designa il movimento attraverso il quale il soggetto si riconosce il diritto di 

interrogare la verità nei suoi effetti di potere e il potere nei suoi discorsi di verità; la critica sarà pertanto l’arte 

della disobbedienza volontaria, dell’indocilità ragionata. Funzione fondamentale della critica sarebbe perciò il 

disassoggettamento nel gioco di quel che si potrebbe chiamare la politica della verità»111. 

  

Il sapere aude dell’Aufklärung pertanto incoraggia ad assumere un compito critico sul presente, una 

volta che del presente venga assunta l’integrale contingenza. Nulla del presente, è necessario. E 

questo significa che pure nel quadro di costituzione del soggetto che pensa, e che pensa preso nella 

rete di riferimenti e di significati che lo includono nel sistema di saperi e poteri che lo assegna ad un 

presente dato, è possibile libertà e movimento, e dunque una presa di posizione critica, appunto, che 

vada oltre il presente, denunciandone i limiti, le storture, le mancanze, le ingiustizie. In tal modo è 

possibile riscattare i possibili non attuali nel tempo in cui viviamo, rompendo quelle forze e quei 

processi che cristallizzano questo presente in un monolite inamovibile e distaccarsi dalla sua pretesa 

di verità. Proprio in vista di pensare la pratica della filosofia come esperienza di 

disassoggettamento112 e soggettivazione, ritiene Sandro Chignola113, e noi con lui, che Foucault si 

inoltra nel pensiero antico e trova una unità in tutta la sua produzione. 

 Ci chiediamo dunque in conclusione di questo nostro percorso. Come diventa possibile una 

pratica di disassoggettamento? Mi pare che tre siano le condizioni che è possibile ricavare dal 

pensiero di Foucault, e che danno unità al suo percorso. 

 

 Prima condizione – La coltivazione di un «êthos filosofico consistente nella critica di ciò 

che noi diciamo, pensiero e facciamo, attraverso una ontologia storica di noi stessi»114, che è 

sostanzialmente ciò che Foucault ha sviluppato nei suoi studi. Più precisamente afferma Foucault 

che 
 

 
109 Per il ruolo della quale si veda particolarmente: M. Foucault, Del governo dei viventi, Corso al Collège di France 1979-1980 

(2012), Feltrinelli, Milano 2014, nonché Mal fare, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia, Corso di Lovanio 1981 

(2012), Einaudi, Torino 2013. 
110 M. Foucault, Illuminismo e critica (1990), a cura di P. Natoli, Donzelli, Roma 1997, p. 35. 
111 M. Foucault, Illuminismo e critica, cit., p. 40. 
112 Lì dove con disassoggettamento si deve intendere «l’istituzione di un’autonomia mantenuta di fronte a chi governa, rispetto alla 

reciproca implicazione di verità e potere», S. Chignola, Foucault oltre Foucault, cit., p. 177. 
113 S. Chignola, Foucault oltre Foucault, cit., p. 194. In verità Sandro Chignola si spinge oltre. Sostiene Foucault non senza una certa 

ironia: «Certo, non si può domandare ad un governante di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità. Di contro, è possibile 

domandare ai governanti una certa verità quanto ai progetti finali, alle scelte generali delle loro tattiche, ad un certo numero di punti 

particolari del loro programma: è la parresia (la parola franca) del governato», M. Foucault, Dits et écrits:1954-1988, cit., vol. II, 

testo n. 337: Une esthétique de l’existence, pp. 1552-1553. Corsivo mio. Su questa citazione e su altre argomentazioni Sandro 

Chignola ritiene che Foucault miri a sviluppare un’etica dei governati. Questa non ci pare un’ipotesi peregrina, e tuttavia ci pare 

limitata, poiché nelle conclusioni che cercherò di tirare ritengo che sia in gioco qualcosa di più vasta portata. 
114 M. Foucault, Que’est-ce que c’est les Lumières?, cit., p. 1392-93.  



19 
 

«sono possibili tre campi di genealogia. In primo luogo, una ontologia storica di noi stessi noi nostri rapporti 

con la verità, attraverso la quale costituiamo noi stessi come soggetti di conoscenza; in secondo luogo, unao 

ontologia storica di noi stessi, nei nostri rapporti con un campo di potere attraverso il quale ci costituiamo 

come soggetti che agiscono su altri; in terzo luogo, una ontologia storica dei nostri rapporti con l’etica 

attraverso la quale ci costituiamo come agenti morali»115. 

 

Il lavoro del filosofo, in tal senso, si presenta come una diagnosi genealogica dell’attualità, che 

invita a liberare il pensiero dalla sacralizzazione del presente in cui viviamo e pensiamo, mettendolo 

in relazione con il passato che lo ha prodotto, e rispetto a cui è emerso, aprendo così prospettive 

verso un futuro che resta a disposizione, se il presente può essere praticato non come un totem 

intoccabile di verità, potere ed etica, ma come un insieme di possibilità ancora inespresse. Resta da 

dire che questa ontologia storica su noi stessi Foucault, fino a questo momento, l’aveva condotta 

solo sul lato del sapere e del potere, come abbiamo visto. Nell’ultimo periodo della sua ricerca, 

quando comincia ad inoltrarsi nella cultura greca antica, si dedica invece alla terza genealogia, 

quella morale, che resterà incompiuta. Qui ne cerco di ricavare solo qualche esito. 

 

 Seconda condizione -  È a questa genealogia morale che egli guarda con particolare interesse 

nel tentativo di sviluppare un’estetica dell’esistenza, che Foucault allontana da ogni estetismo e 

collega piuttosto ad un «lavoro di noi stessi su noi stessi in quanto esseri liberi»116. Secondo 

Foucault «proprio la costituzione di una tale etica [del sé]  è un compito urgente, fondamentale, 

politicamente indispensabile, se è vero che, dopotutto, non esiste un altro punto, originario e finale, 

di resistenza al potere politico, che non stia nel rapporto di sé con sé»117. È da questa urgenza che si 

spiega il ritorno ai Greci da parte di Foucault, e a quella cultura di sé118 che intende porre a tema, 

almeno ne L’ermeneutica del soggetto, «l’individuazione della forma storica in cui si sono 

intrecciati, in Occidente, i rapporti tra due elementi come il ‘soggetto’ e la ‘verità’»119. 

 In effetti, secondo Foucault in quello che lui chiama «momento cartesiano»120, è accaduta 

una svolta storica nel pensiero occidentale quanto ai rapporti tra soggetto e verità, funzionando in 

due maniere: dall’un lato riqualificando filosoficamente lo gnōthi seauton, il conosci te stesso, per 

mezzo di una evidenza indubitabile del soggetto a se stesso, che costituisce il principio stesso 

dell’accesso alla verità; dall’altro squalificando filosoficamente l’epimeleia heautou, la cura di sé, 

ovvero «l’insieme delle condizioni di spiritualità121, l’insieme delle trasformazioni di sé che 

rappresentavano la condizione necessaria perché si potesse avere accesso alla verità»122. In effetti la 

spiritualità postula che la verità non è mai concessa al soggetto con pieno diritto, di per sé, per un 

semplice atto di conoscenza fondato e legittimato. Piuttosto «la verità è concessa al soggetto solo 

alla condizione che venga messo in gioco l’essere stesso del soggetto, poiché così com’egli è, non è 

capace di verità»123, sicché egli non può avere accesso alla verità senza una personale conversione e 

trasformazione, che possono avvenire attraverso diverse forme.  

 

 
115 M. Foucault, Sulla genealogia dell’etica: compendio di un work in progress, in H. L. Dreyfus – P. Rabinow, La ricerca di Michel 

Foucault, cit., p.  310. 
116 M. Foucault, Que’est-ce que c’est les Lumières?, cit., p. 1394. 
117 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, Corso al Collège di France 1981-1982 (2001), Feltrinelli, Milano 2003, p. 222. 
118 M. Foucault, La cura di sé. Storia della sessualità  (1984), Feltrinelli, Milano 1993, cap. II. 
119 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 4. 
120 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 16 et passim. 
121 «Proviamo, insomma, a definire filosofia la forma di pensiero che si interroga su ciò che permette al soggetto di avere accesso alla 

verità, la forma di pensiero che cerca di determinare le condizioni e i limiti entro cui può avvenire l’accesso del soggetto alla verità. 

Ma se definiamo così la ‘filosofia’, allora credo che potremo definire ‘spiritualità’ la ricerca, la pratica e l’esperienza per mezzo delle 

quali il soggetto opera su se stesso le trasformazioni necessarie per avere accesso alla verità. Definire insomma ‘spiritualità’ 

l’insieme di quelle ricerche di quelle pratiche e di quelle esperienze che potranno essere costituite dalle purificazioni, le ascesi, le 

rinunce, le conversioni dello sguardo, le modificazioni d’esistenza, e così via, che non tanto per la conoscenza, bensì per il soggetto, 

per il suo stesso essere si soggetto, rappresentano il prezzo da pagare per avere accesso alla verità», M. Foucault, L’ermeneutica del 

soggetto, cit., p. 17. 
122 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 19. 
123 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 17. 
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Ora, a prescindere da queste ultime, il risultato finale, posto che l’accesso avvenga, è che «la verità 

è quel che illumina il soggetto, quel che gli concede la beatitudine, quel che gli consente di ottenere 

la tranquillità dell’anima»124, e tutto ciò senza alcuna movenza ultraterrena. Al contrario «l’età 

moderna del rapporto tra soggetto e verità è iniziata il giorno in cui abbiamo stabilito come 

postulato che, così come esso è, il soggetto è capace di verità, e che la verità, così com’è, non è 

capace di salvare il soggetto»125. 

 Nei Greci e nei Romani così Foucault può ritrovare l’arte di una cura pratica di sé da parte 

del soggetto, che si sviluppa nella dietetica, nell’economica e nell’erotica, ovvero nella cura del 

corpo, della cerchia e degli affari di famiglia, dell’amore dei ragazzi. Sono questi i tre grandi ambiti 

entro cui veniva attualizzata la pratica di sé con un continuo rinvio dall’uno all’altro, senza quindi 

alcun ripiegamento intimistico o egoistico. Tale cura di sé, del resto, non era intesa ‘a scadenza’, ma 

come pratica perdurante per la vita, la quale mirava ad una conversione del soggetto a se stesso, una 

«auto-soggettivazione»126, ottenuta mediante pratiche quotidiane, esercizi spirituali127 appunto, 

quali – a seconda delle diverse scuole – la moderazione negli appetiti; l’esame di coscienza 

mattutino e serale; uno studio misurato rivolto alle conoscenze utili alla vita, che possono 

trasformarsi facilmente in prescrizioni destinate a modificare le nostre abitudini di vita e 

comportamenti; una ascesi non intesa come sottomissione alla legge quanto come modo per legarsi 

alla verità, attraverso l’ascolto, la ripetizione, la memorizzazione, la meditazione di discorsi fondati 

secondo ragione, che diventino «matrici d’azione»128 e soccorrano al momento opportuno; la 

meditazione intesa come appropriazione di un determinato pensiero o situazione (meditatio mortis); 

e così via. Tra gli altri esercizi, uno in particolare mi pare rilevante, poiché riguarda il modo in cui 

alcuni autori, almeno Seneca e Marco Aurelio, guardavano al sapere spirituale, che non era affatto 

separato dalla conoscenza del mondo fisico. Come mai? In una bella pagina Foucault ce ne dà una 

chiara spiegazione: 

 
«In primo luogo, abbiamo a che fare con un certo spostamento del soggetto, sia che esso risalga fino al vertice 

dell’universo per poterlo vedere nella sua totalità, sia che si sforzi, piuttosto, di scendere fin dentro il cuore 

delle cose. In ogni caso, non è restando lì dove si trova che il soggetto potrà sapere nel modo dovuto. Ed è 

questo il primo punto, la prima caratteristica del sapere spirituale. In secondo luogo, a partire da un simile 

spostamento del soggetto, è data la possibilità di cogliere le cose nella loro realtà e al contempo nel loro valore. 

E il ‘valore’ in questione è quello che ha a che fare con il loro posto, con la loro relazione e con la loro 

dimensione specifica all’interno del mondo, ma anche con il loro rapporto, con la loro importanza e con il loro 

potere reale sul soggetto umano considerato come soggetto libero. In terso luogo, il problema del soggetto, 

all’interno del sapere spirituale, è quello di essere capace di vedere  se stesso, di cogliere se stesso nella sua 

propria realtà. Si tratta, cioè, di mettere in atto una sorta di ‘autoscopia’. Il soggetto deve insomma percepire se 

stesso nella verità del suo proprio essere. In quarto luogo, infine, l’effetto di un tale sapere sul soggetto è 

assicurato dal fatto che, in esso, il soggetto non solo scopre la propria libertà, ma trova in tale libertà un modo 

d’essere che è quello della felicità, e di tutta la perfezione di cui potrà essere capace»129. 

 

Cogliendosi libero, entro certi limiti, nel mondo, il soggetto può aspirare, mediante la cura di sé, a 

tutta la perfezione di cui può essere capace. Certo questo resta vero per il mondo greco-romano in 

quella salvezza che prende forma nei grandi temi dell’atarassia (l’assenza di turbamenti derivante 

dal dominio di sé) e dell’autarchia (l’autosufficienza che fa sì che non abbiamo bisogno di 

 
124 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 18. 
125 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 21. 
126 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 191. 
127 Cfr. M. Montanari, Hadot e Foucault nello specchio dei Greci. La filosofia antica come esercizio di trasformazione, Mimesis, 

Milano-Udine 2009. In effetti, ripetutamente Foucault ripete che l’idea di una filosofia come esercizio di trasformazione l’ha appresa 

da Pierre Hadot, di cui si vedano almeno Che cos’è la filosofia antica? (1995), Einaudi, Torino 2010; Esercizi spirituali e filosofia 

antica (2002), nuova edizione ampliata, Einaudi, Torino 2005. 
128 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 286. 
129 M. Foucault, L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 274. 
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nient’altro, se non di noi stessi) 130. Ma resta vero anche per l’uomo che odiernamente sceglie la via 

etica della cura di sé, il quale, come l’antico, (1) è chiamato a guardare il mondo da prospettive 

diverse, magari genealogicamente diverse, in modo (2) da cogliere il valore delle cose secondo uno 

sguardo alternativo, (3) attingendo all’interno di questo cosmo diverso anche se stesso nella verità 

del suo essere, che non è la mera ripetizione del già stato, (4) al fine di poter aspirare a tutta a 

perfezione di cui può essere capace. Cogliendosi libero, pur entro i limiti posti dal mondo e dal 

regime di verità e potere in cui vive, ognuno può aspirare ad uno spazio di libertà possibile e 

autentica. 

 

 Terza condizione – Cosa produce questa etica della cura di sé. Ciò che potremmo chiamare 

la coerenza di una vita, nel senso che la vita trasformata di colui che si è sottoposto a duri esercizi 

per cambiarla, si presenta in accordo con le sue azioni, «non vi è la minima discrepanza tra ciò che 

dice e ciò che fa, […] in una armonia ontologia, il cui logos e il cui bios stanno in un accordo 

armonico»131. Proprio questa qualità morale dà a colui che ora possiamo chiamare esplicitamente il 

parresiasta132 il coraggio di parlare chiaro in faccia al potente, il coraggio rischioso di poter essere 

antagonista del potere e dei suoi giochi di verità. Foucault riscontra che per secoli questa parresia è 

stata caratteristica dei filosofi. E colpisce come Foucaul riscontri nella cultura greco-romana 

l’esercizio di certi giochi parresiastici che possono essere ricondotti a tre tipi di attività strettamente 

connessi: «1) nella misura in cui il filosofo doveva scoprire e insegnare certe verità circa il mondo, 

la natura ecc., egli assumeva un ruolo epistemico; 2) nel prendere posizione verso la città, le leggi, 

le istituzioni politiche, e così via, assumeva in aggiunta un ruolo politico; 3) l’attività parresiastica 

comportava anche la necessità di pensare la natura delle relazioni tra la verità e il proprio stile di 

vita, tra la verità e un’etica e un’estetica del sé»133. Ma non corrispondono questi giochi proprio ai 

tre domini genealogici che vedevamo più sopra, a partire dai quali siamo generati come soggetti di 

conoscenza, soggetti nel processo di agire sugli altri e infine come agenti etici? Non ci troviamo, 

allora, di fronte ad una lettura che Foucault fa di se stesso e del suo ruolo di intellettuale nelle 

circostanze storiche in cui vive? O comunque di fronte alla lettura di una libertà possibile per 

ognuno dei governati, di cui l’intellettuale funge da apripista? 

 

 Insomma, alla fine di questo percorso il rapporto tra verità, potere ed etica sembra giocare a 

favore dell’etica, almeno nella misura in cui la libertà, che è condizione ontologica dell’etica, trovi 

nell’etica la sua forma riflessa e consapevole134. È proprio l’etica, una libertà responsabile e 

consapevole che è in grado di rispondere alla situazione di potere-verità attuale a potere 

soggettivare un soggetto disassoggettato. Tale soggetto, è bene precisarlo, a giudizio di Foucault, 

«non è una sostanza. È piuttosto una forma. E questa forma, soprattutto, non è mai identica a se 

stessa»135, obbligando ogni generazione, rispetto alla situazione in cui si trova a vivere,  a trovare 

la propria autentica forma etica, piegando e sfruttando come risorse, regole, convenzioni, stili di 

vita, verità che fanno parte dell’ambiente sociale in cui il soggetto è situato, per funzionalizzarle 

all’uso creativo e inventivo che ne sappia fare la libertà, in vista di tutta la perfezione di cui potrà 

essere capace. 

 
130 «In sintesi, potremmo dire che la salvezza è la forma, al contempo vigile, continua e compiuta, del rapporto con se stessi che si 

richiude su se stesso. Ci si salva per se stessi, ci si salva in virtù di se stessi, ci si salva per non arrivare a nient’altro se non a se stessi. 

In questo tipo di salvezza […] il sé rappresenta l’agente, l’oggetto, lo strumento e il fine ultimo della salvezza»,  M. Foucault, 

L’ermeneutica del soggetto, cit., p. 163. 
131 M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, ed. it. A cura di A. Galeotti, Introduzione di R. Bodei, Donzelli, Roma, 2005, 

p. 65. 
132 Sul tema della parresia, si vedano specialmente i corsi degli ultimissimi anni al Collége di France: M. Foucault, Il 

governo di sé e degli altri, Corso al Collége di France 1982-1983 (2008), Feltrinelli, Milano 2009; Il coraggio della 

verità. Il governo di sé e degli altri II, Corso al Collège di France 1984 (2009), Feltrinelli, Milano 2011. 
133 M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, cit., p. 70. 
134 M. Foucault, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, cit., p. 1531: «la libertà è la condizione ontologica dell’etica. 

Ma l’etica è la forma riflessa che prende la libertà». 
135 M. Foucault, L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté, cit., p. 1537. 
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 4. L’uomo come prodotto del mondo naturale 

 

 Come per la produzione dell’uomo a partire dal mondo culturale ho preferito rifarmi ad una 

figura esemplare, così, seguendo il secondo dei materialismi suggeriti da Luc Ferry, anche nel caso 

della produzione dell’uomo a partire dal mondo naturale voglio rifarmi ad una esemplarità, quella 

della sociobiologia, e delle sue derivazioni. Questa, a partire dall’opera di Edward O. Wilson del 

1975 intitolata Sociobiologia. La nuova sintesi136, ha suscitato un notevole dibattito con sostenitori 

entusiasti e feroci critici. Tuttavia, prima di addentrarmi nel discorso specifico alla sociobiologia 

ritengo preliminare riferire di un più generale atteggiamento che, pur con diverse sfaccettature, è 

diventato dominante in ambito scientifico e non solo. Sto parlando del naturalismo, il quale, non 

raramente, rischia di presentarsi come una vera e propria ideologia dogmatica. 

 

 

 4.1. Il naturalismo 

 

 In cosa consiste l’atteggiamento naturalistico? Secondo Edmund Runggaldier 

 
«per naturalismo intendiamo un atteggiamento culturale e filosofico ricorrente nella storia del pensiero umano 

che tende a concepire la natura, ovvero la realtà fisica nell’insieme delle sue forze e leggi, come unico 

fondamento (arché) di tutto ciò che esiste. Ciò che è di primo acchito diverso dai fenomeni naturali, per 

esempio la persona umana, è reale soltanto nella misura in cui può essere ricondotto in ultima analisi a 

fenomeni naturali»137. 

 

Come si vede l’atteggiamento naturalistico può essere retrodatato fino all’inizio della filosofia 

greca. E con buone ragioni. Ma qui ci interessa il naturalismo filosofico contemporaneo138, che, sia 

pure con posizioni non omogenee, trova un suo punto di sintesi almeno in quanto ci dice Federico 

Laudisa, il cui recente volume fa un po’ il punto della situazione. Affrontando la questione 

prevalentemente da un punto di vista epistemologico, secondo Laudisa, possiamo rilevare che la 

contemporaneità è segnata da un dogma che consiste in ciò: 

 
«affidare all’indagine scientifica il compito di sciogliere una serie di dilemmi che ci eravamo abituati a 

considerare tipicamente filosofici. Se pensiamo, ad esempio a molte delle tradizionali questioni ontologiche, è 

la scienza contemporanea che aspira ad avere l’ultima parola su ciò che c’è nel mondo e su come questa forma 

di esistenza si manifesta: di conseguenza, questa aspirazione cerca di dettare alla filosofia quali condizioni 

deve soddisfare una teoria di qualcosa perché questo qualcosa possa qualificarsi come un oggetto del mondo in 

senso autentico. […] il naturalismo è l’espressione ufficiale di questo orizzonte teorico»139. 

 

La tesi di Willard Van Orman Quine sulla ‘solubilità’ della filosofia nella scienza140 ne è una delle 

espressioni più convinte. Il naturalismo ha promosso un programma di indagine che indirizza 

l’agenda della ricerca filosofica contemporanea verso un territorio nel quale spiegare o districare un 

problema equivale a operare nei suoi confronti una qualche ‘riduzione’ alle basi naturali di quel 

problema. Molti degli autori della comunità filosofica di impostazione analitica, la filosofia 

 
136 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi (1975), Zanichelli, Bologna 1979. 
137 E. Runggaldier sj, Il naturalismo filosofico contemporaneo e le sue implicazioni antropologiche, «La Civiltà Cattolica» 2001, III, 

p. 137. 
138 Cfr. E. Agazzi, N. Vassallo (a cura di),  Introduzione al naturalismo filosofico contemporaneo, Franco Angeli, Roma 1998; D. 

Marconi (a cura di), Naturalismo e naturalizzazione, Mercurio, Vercelli 1999; P. Costa, F. Michelini, Natura senza fine. Il 

naturalismo moderno e le sue forme, Dehoniane, Bologna 2006. 
139 F F. Laudisa, Naturalismo. Filosofia, scienza, mitologia, Laterza, Roma-Bari 2014., p. VI. 
140 «La realtà deve essere identificata e descritta nell’ambito della scienza stessa e non in una presunta filosofia prioritaria», W. V. O. 

Quine, Theories and Things, Cambridge (Ma), London, Belknap Press, 1981, p. 21. 
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dominante nel mondo occidentale, ha fatto del naturalismo la sua «professione di fede»141. Pur se 

non mancano agguerriti gruppetti di eretici, l’ortodossia naturalistica è imperante, specie in aree che 

vanno dalla filosofia della scienza alla filosofia del linguaggio e della mente. Il naturalismo afferma 

il primato ontologico della natura materiale e il primato metodologico delle scienze naturali, 

specialmente della fisica. Muovendo da un monismo gnoseologico, tende a ridurre la stessa filosofia 

a cosmologia e questa in ultima analisi a fisica142. 

 Ora, entrando in un minimo di dettaglio, possiamo considerare il naturalismo come 

quell’atteggiamento che: «(1) accetta come possibili entità del mondo soltanto i tipi di cose che le 

teorie scientifiche pongono come oggetti effettivi della loro indagine; (2) ritiene che i metodi delle 

teorie scientifiche siano gli unici che producono autentica conoscenza; (3) nega all’analisi 

concettuale tipica della filosofia un ruolo privilegiato nella giustificazione della conoscenza 

stessa»143. Con le note parole Wilfrid Sellars, mutuate da Protagora144, si potrebbe dire che «per 

quanto riguarda la descrizione e la spiegazione del mondo, la scienza è la misura di tutte le cose, di 

ciò che è in quanto è, e di ciò che non è in quanto non è»145. 

 Se si guardano i diversi autori, da Quine a Sellars, da Nagel ad Armstrong, possiamo 

individuare due grandi tesi del naturalismo scientifico, esplicitando più chiaramente quanto già 

rilevato con Laudisa: la prima tesi è quella ontologica, secondo la quale, in base ad una visione 

realistica e anti-relativistica delle cose, la realtà non consiste in altro se non in un singolo sistema 

spazio-temporale che abbraccia ogni cosa. In altre parole, il mondo spazio-temporale è l’intero 

mondo. Ogni appello a entità, proprietà, eventi o fatti che siano al di fuori della natura è bandito. E 

tuttavia, come giustamente nota Laudisa, «l’impegno ontologico è mediato da requisiti 

epistemici»146, poiché la caratterizzazione ontologica di ciò che è, ovvero di ciò che gode di una 

esistenza scientifica, dipende dalle condizioni che le singole teorie richiedono per poter ritenere una 

cosa come facente parte della realtà oggetto della propria ricerca. Ciò ci porta alla seconda tesi, 

quella, appunto, epistemologica, secondo la quale i metodi conoscitivi epistemologicamente 

legittimi sono esclusivamente quelli delle scienze positive o naturali. In linea di principio, perciò, 

ogni cosa che può trovare una spiegazione scientifica esiste, e per esistere deve trovare una 

spiegazione scientifica. Se la scienza è sostanzialmente metodo di conoscenza delle cose al fine di 

elaborare teorie scientifiche che ne diano conto, allora è proprio questo metodo che sarà rilevante 

per la questione ontologica, in quanto ciò che esiste secondo la scienza viene accertato secondo una 

metodologia che è propria e tipica della scienza. Detto in altri termini il naturalismo ontologico, che 

accetta come appartenenti al mondo reale solo quei tipi di cose che le teorie scientifiche pongono 

come oggetti della propria indagine, si basa su un naturalismo epistemologico, secondo il quale i 

metodi utilizzati dalla scienza nell’elaborazione delle sue teorie siano gli unici capaci di condurre ad 

una conoscenza degna di questo nome147. 

 Queste tesi comportano delle conseguenze: una prima conseguenza è quella del 

riduzionismo ontologico, indicato anche come materialismo o fisicalismo (ce lo ricordava Ferry). In 

base a questa posizione tutte le cose sono ultimamente entità fisiche, e nient’altro. Questo 

riduzionismo può implicare, ma non necessariamente, un riduzionismo metodologico, che si 

specifica in due tesi: sincronicamente si tratta di ridurre il complesso al semplice, poiché questo, il 

 
141 F. Laudisa, Naturalismo, cit., p. VII. 
142 Cfr. D. Papineau, Philosophical Naturalism, Oxford, Blackwell 1993. 
143 F. Laudisa, Naturalismo, cit., p. 4. Per queste tesi si veda anche M. De Caro, Il naturalismo scientifico contemporaneo: caratteri e 

problemi, in P. Costa, F. Michelini, Natura senza fine, cit., pp. 85-95. 
144 «L’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono», Protagora, fr. 1, 

in G. Reale (a cura di),  I Presocratici. Prima traduzione integrale con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti 

nella raccolta di Hermann Diels e Walther Kranz, Bompiani, Milano 2006, p. 1575. Il frammento ricorre sia in Platone, Teeteto, 

152a, sia in Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 60.  
145 W. Sellars, Empirismo e filosofia della mente (1997), Einaudi, Torino 2004, p. 59. 
146 F. Laudisa, Naturalismo, cit., p. 18. 
147 Cfr. C. Cirotto, Le due anime del naturalismo scientifico, in A. Aguti e L. Alici, L’umano tra natura e cultura, Quaderni di 

Dialoghi, 8, Ave, Roma 2015, pp. 55-62, testo nel quale vengono prese particolarmente in considerazione le tesi di Monod e 

Dawkins. 
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livello ritenuto fondamentale, spiega quello, secondo una visione atomistica del mondo; 

diacronicamente si tratta di ridurre lo stato finale alle condizioni iniziali, poiché queste determinano 

quello, secondo le leggi di natura che ne governano il divenire. Non sempre tuttavia, come detto, un 

riduzionismo ontologico può essere immediatamente sposato con un riduzionismo metodologico, 

quando si accetti la dinamica complessa di molti dei fenomeni studiati dalle scienze. E tuttavia, 

qualora si propenda per un riduzionismo metodologico, la seconda conseguenza sarà, almeno in 

linea di principio, un più o meno marcato determinismo148, termine che indica l’azione 

condizionante o necessitante di una causa o di un gruppo di cause nel darsi di un effetto, il quale ne 

risulta, appunto, da essa/esse determinato. Se il determinismo viene letto secondo un criterio di 

universalità, anche le azioni umane appariranno determinate149.  

 A giudizio di chi scrive il naturalismo non è una tesi sostenibile, almeno per due ragioni: (1) 

essa obbedisce ad un profilo self-refuting alla maniera dell’argomento scettico o relativista: chi 

sostenesse una posizione naturalista sul problema o la nozione X tenderà anche, ovviamente, a 

difendere una simile posizione da eventuali obiezioni «e dunque a sostenere normativamente che 

‘dovremmo’ essere naturalisti su X»150. Detto altrimenti: il naturalismo scientifico non è 

dimostrabile scientificamente, ma solo filosoficamente. (2) Odiernamente il paradigma della 

complessità151, con le sorprendenti novità che introduce nella fisica, nella biologia, nelle 

neuroscienze e nelle scienze sociali, mette in crisi il riduzionismo e il determinismo tipico di una 

visione atomistica del mondo, riaprendo un dialogo più fecondo tra una filosofia, che certo non può 

non fare i conti con le scienze, e una pluralità di discipline scientifiche, naturali e umane, che, 

tuttavia, almeno nelle loro forme più mature, sono sempre più consapevoli dei presupposti 

filosofici, metafisici e socio-culturali che fanno da sfondo inespresso152 alle proprie opzioni 

epistemologiche e ontologiche. 

 

 

 4.2. Il riduzionismo nella biologia contemporanea 

 

 Nella biologia contemporanea l’atteggiamento naturalistico è scontato. Non altrettanto 

scontato è tuttavia un più o meno marcato riduzionismo. Nel suo volume Introduzione alla filosofia 

della biologia, Telmo Pievani ci avverte che nella filosofia della biologia contemporanea si 

affrontano due atteggiamenti diversi, accomunati dal richiamo alle comuni radici darwiniane e 

ricchi, entrambi, di sfaccettature interne. «Da un lato si è consolidato un approccio di tipo 

riduzionista centrato su una visione genocentrica dello scacchiere evoluzionistico e 

sull’adattazionismo esplicativo come criterio guida. Dall’altro, cominciano ad emergere alcune 

alternative di tipo pluralista»153, puntando alla integrazione di livelli esplicativi differenti. Il 

confronto, come si può immaginare, è a tratti anche ruvido. Qui prenderò in esame alcuni degli 

approcci di tipo riduzionista che hanno avuto maggiore risonanza, per poi avanzare qualche critica 

alla luce delle alternative di tipo pluralista. 

 
148 Per una ricognizione del tema, cfr. R. Weatherford,  The Implications of Determinism, Routledge, London – New York 1991. 
149 Per un’analisi della questione rimando qui a M. De Caro, Il libero arbitrio. Una introduzione, Laterza, Roma-Bari 2004. 
150 F. Laudisa, Naturalismo, cit., p. 121, ma si veda tutto il capitolo conclusivo. 
151 La bibliografia è vastissima. Qui basti citare: F. Capra, Il punto di svolta. Scienze, società e pensiero emergente (1982), Feltrinelli, 

Milano 1984; G. Bocchi, M. Ceruti ( a cura di), La sfida della complessità, 1985;  E. Morin, Introduzione al pensiero complesso 

(1990), Sperling & Kupfer, Milano 1993; e i più recenti: C. S. Bertuglia, F. Vaio, Complessità e modelli. Un nuovo quadro 

interpretativo per la modellizzazione nelle scienze della natura e della società, con Prefazione di D. A. Lane, Bollati Boringhieri, 

Torino 2011; G. Bonaccorso, Critica della ragione impura. Per un confronto tra teologia e scienza, Cittadella, Assisi 2016, per la 

prima parte. 
152 Non dobbiamo qui ripercorrere le questione del costruttivismo a partire dal volume di R. Carnap, La costruzione logica del mondo 

(1961), Utet, Torino 1997, come anche delle implicazioni derivanti dall’introduzione dell’orizzonte storico e sociale nella conoscenza 

scientifica a partire dal volume di T, Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee della scienza (1962, 

1970), Einauti, Torino 1969 e 1978. Basti questo. 
153 T, Pievani, Introduzione alla filosofia della biologia, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 217. Si vedano anche pp. 244-247. 
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 Vale la pena rilevare che un approccio riduzionistico dai riduzionisti stessi non è visto 

negativamente. Esemplarmente si può riportare quanto dichiara Daniel Dennett nel suo L’idea 

pericolosa di Darwin: «giudico fondata non soltanto l’ipotesi che in realtà i modelli basati su 

semplificazioni ‘eccessive’ spiegano spesso esattamente ciò che necessita di una spiegazione, ma 

anche che nessun modello più complicato sarebbe in grado di farlo»154. Secondo il suo pensiero «di 

per sé, il desiderio di ridurre, unificare e spiegare tutto con un’unica grande teoria essenziale non è 

da condannare come immorale […]. L’idea pericolosa di Darwin è l’incarnazione del riduzionismo, 

che promette di unificare e spiegare quasi ogni cosa in un’unica e splendida visione»155. Ma, in cosa 

consiste l’idea pericolosa di Darwin, che rappresenta l’incarnazione del riduzionismo? Secondo 

Dennett, il processo di selezione naturale, individuato da Darwin e perfezionato nella cosiddetta 

Sintesi moderna156, ovvero quella tra le tesi di Darwin e quelle di Mendel, non è governato da una 

qualsiasi forma di ‘mente’ o di ‘finalità’. Piuttosto si realizza mediante algoritmi evolutivi, ovvero 

mediante processi meccanici che «consistono sempre in nient’altro che un insieme di singoli passi 

privi di mente che si succedono l’un l’altro senza l’aiuto di una supervisione intelligente; sono 

‘automatici’ per definizione: si tratta del funzionamento di un automa»157. L’idea pericolosa di 

Darwin sarebbe proprio questa: l’inesistenza di un progetto evolutivo di partenza, al posto del quale 

viene introdotto un ordine meccanico cieco i cui algoritmi «tendono (con probabilità p) a fare 

qualche cosa, che può essere o meno interessante»158. Se ci si chiede quale sia la differenza tra 

ordine e progetto, Dennett risponde «che l’ordine è semplice regolarità, un semplice schema di 

fondo, mentre il progetto è il télos di Aristotele […]. Darwin aveva ridotto la teleologia al non 

finalismo, il Progetto all’Ordine»159. Una volta compiuta questa riduzione non parrà strano che si 

possa parlare dei corpi come di una «collezione di miliardi di macchine macromolecolari»160, le 

quali, equivalenti a dei robot, non solo possono, ma debbono essere approcciate secondo una 

prospettiva ingegneristica, la quale, secondo Dennett, «non costituisce semplicemente un’alternativa 

valida, ma è l’organizzazione d’obbligo di tutto il pensiero darwiniano e la fonte principale del suo 

potere»161. 

 Dopo questa precisazione, andiamo ai nostri autori esemplari. 

 

 

 4.3. La sociobiologia di Edward O. Wilson 

 

 La data di nascita della sociobiologia162, definibile come «lo studio sistematico delle basi 

biologiche di ogni forma di comportamento sociale»163, è il 1975, anno di pubblicazione del citato 

 
154 D. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin. L’evoluzione e i significati della vita (1995), Bollati Borighieri, Torino 20153, p. 128. 
155 D. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, p. 103. 
156 Il nome di Sintesi moderna, come è noto, deriva dal testo di Julian Huxley, Evolution: The Modern Synthesis, Allen & Unwin, 

London 1942. La edizione definitiva dell’opera, con una nuova prefazione di M. Pigliucci e G. B. Müller, è del 2010, ad opera di 

MIT Press, Cambridge (MA). Julian Huxley (1887-1975) era nipote di quel Thomas Huxley, che fu uno dei più determinati difensori 

delle tesi del suo amico Charles Darwin, tanto da essere soprannominato “il mastino di Darwin”. 
157 D. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, p. 73. 
158 D. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, p. 69. 
159 D. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, pp. 79-80. Ancora, riferendosi in particolare all’opera fondamentale di Manfred Eigen, 

Gradini verso la vita. L’evoluzione prebiotica alla luce della biologia molecolare (1987), Adelphi, Milano 1992, Dennett commenta 

così: «Che piaccia o meno, fenomeni come questo [la descrizione dell’attività di un virus che si moltiplica] mostrano il nocciolo della 

potenza dell’idea darwiniana. Un minuscolo brandello di meccanismi molecolari, impersonali, irriflessivi, automatici e privi di una 

mente è il fondamento ultimo di tutta l’azione, e quindi di tutto il significato, e quindi di tutta la coscienza, dell’universo», p. 255. 
160 D. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, p. 260. 
161 D. Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, p. 235. 
162 Per una visione più complessiva – sia pure di qualche anno fa – dei vari indirizzi teorici della sociobiologia, diversi da quello 

wilsoniano qui preso in considerazione, cfr. S. Manghi, Sociobiologia, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani 1998, così 

come è disponibile in rete sul link: www.treccani.it/enciclopedia/sociobiologia_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/ (accesso del 23 

giugno 2017). 
163 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 4. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sociobiologia_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/
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volume di Edward Wilson164, entomologo statunitense. Riconducendo ogni comportamento sociale 

alle sue basi biologiche, si tratta, evidentemente di stabilire a cosa ci si riferisca con questa 

espressione. Assumendo come sfondo il paradigma evolutivo introdotto da Charles Darwin, Wilson 

sostiene che tale base biologica è costituita dai geni, i quali rappresentano l’unità biologica ultima 

soggetta della e alla evoluzione165. Wilson è netto fin dalla prima pagina: 

 
«in senso darwinistico, l’organismo non vive per se stesso. La sua funzione primaria non è neppure quella di 

riprodurre altri organismi: esso riproduce i geni e costituisce il loro provvisorio veicolo. […] La selezione 

naturale è il processo con cui certi geni riescono a essere rappresentati nelle successive generazioni più di altri 

geni situati nelle stesse posizioni cromosomiche. […] l’organismo è soltanto il modo in cui il DNA riesce a 

fabbricare altro DNA»166. 

 

Insomma, nella selezione naturale agisce un’unica forza. Tale forza sono i geni. Essi sono i soggetti 

della selezione naturale, espressione questa con la quale Wilson intende «la variazione della 

frequenza relativa dei genotipi dovuta a differenze nella capacità dei loro fenotipi di riuscire a 

essere rappresentati nella successiva generazione»167, o, più semplicemente, «come l’aumento 

differenziale degli alleli all’interno di una popolazione. Non importa se la popolazione nel suo 

complesso, aumenta, diminuisce o resta costante. Purché un allele cresca numericamente rispetto ad 

un atro, la popolazione si evolve»168. Tale variazione dipende dal fatto che gli organismi 

«inseguono l’ambiente»169, nel senso che rispondono sia a variazioni ambientali periodiche, come le 

stagioni o l’alternanza giorno/notte, sia a variazioni ambientali contingenti e/o durature, come una 

carestia, uno spopolamento delle prede per un contagio, una stagione invernale particolarmente 

rigida, e così via. Ora, qualora l’osservazione abbia tempi ecologici, ovvero si prolunghi per una 

decina di generazioni almeno, si potrà notare come le popolazioni rispondono alle modificazioni 

 
164 In verità Edward Wilson e Richard Dawkins, che qui esemplarmente sono richiamati, hanno almeno un predecessore illustre. Si 

tratta di George C. Williams, di cui si vedano: Adaptation and Natural Selection: A Critique of Some Current Evolutionary Thought, 

Princeton University Press, Princeton (NJ) 1966, nonché Natural Selection: Domains, Levels and Challenges, Oxford University 

Press, Oxford 1992. Nell’opera del 1966, in particolare, Williams, adottando un approccio riduzionistico centrato sulla predominanza 

del livello genetico della selezione, propone le sue tesi avendo come bersaglio la selezione di gruppo. Contro i sostenitori di 

quest’ultima egli  mostra come sia possibile descrivere ogni supposto adattamento di gruppo in funzione della sola diffusione nella 

popolazione di certi geni positivamente selezionati. Inoltre argomenta che, sebbene sia possibile descrivere un adattamento come un 

carattere benefico sia a livello di gruppo che di geni, è solo a questo secondo livello che l’adattamento è correttamente descritto e va 

spiegato. 
165 La considerazione non è peregrina, dato che si potrebbero considerare come unità biologiche soggette ad evoluzione non solo i 

geni, ma le molecole, le reti di geni, le cellule, gli organismi individuali, i gruppi, le stirpi, le popolazioni, le specie. Si tenga presente 

che variazione individuale, fitness individuale e selezione individuale rappresentano il cuore della teoria di Charles Darwin, così 

come è stata esposta nel celeberrimo L’origine delle specie (1859), con prefazione di L. e F. Cavalli Sforza, Bollati Boringhieri, 

Torino 1967. Resta tuttavia vero che Darwin stesso nei capp. VI e seguenti discute le Difficoltà della teoria, ovvero alcuni casi che 

contraddirebbero questa prospettiva, come il caso della sterilità. Lo spiega chiaramente Richard Lewontin in un celebre articolo, dal 

titolo The Unit of Selection, in «Annual Review of Ecology and Systematics» 1 (1970), pp. 1-14. Alla prima pagina egli chiarisce che 

la selezione naturale è uno schema predittivo dei processi che si verificano in una popolazione di individui, basato su tre principi: 1) 

principio della variazione: individui diversi in una popolazione posseggono caratteristiche diverse; 2) principio della fitness 

differenziale: caratteristiche diverse comportano diversi tassi di sopravvivenza e riproduzione in diversi ambienti; 3) principio della 

ereditabilità: le caratteristiche degli individui di una popolazione sono in qualche misura ereditabili. In presenza di questi tre 

ingredienti possiamo concludere che una determinata popolazione potrà andare incontro ad un cambiamento evolutivo. Nello stesso 

articolo, Lewontin rileva inoltre come un approccio riduzionista alla biologia centrato sulla selezione dell’unità biologica costituita 

dai geni, come vogliono Williams, Wilson, Dawkins, Dennett e altri, è insufficiente, poiché trascura il possibile ruolo evolutivo della 

selezione a livelli diversi da quello genetico. E propone un elenco ragionato delle entità biologiche che possono andare incontro a 

selezione naturale: molecole, geni, cellule, organismi multicellulari, gruppi, specie. Secondo quanto sostenuto da G. Boniolo e S. 

Giaimo (a cura di), Filosofia e scienze della vita. Un’analisi dei fondamenti della biologia e della biomedicina, Bruno Mondadori, 

Milano 2008, pp. 56-57, si può affermare che «la selezione è un processo dalla realizzabilità multipla, ossia può essere implementato 

da diversi tipi di entità biologiche. Non c’è quindi ragione teoretica per argomentare in favore dell’esistenza di una sola unità di 

selezione […] innalzando il gene al di sopra delle altre entità biologiche. Né c’è contraddizione nell’affermare che la selezione operi 

su più di un tipo di entità. È forse corretto, invece, elaborare una teoria della selezione multilivello, ammettendo la possibilità che si 

produca selezione a qualsiasi livello di organizzazione biologica in cui si trovino entità che esibiscono variazione ereditabile della 

fitness». Insomma la questione della unità biologica evolutiva non è affatto secondaria. 
166 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 3. 
167 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 70. 
168 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 84. 
169 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 152-158. 
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ambientali «mediante l’evoluzione. Le modificazioni ambientali a lungo termine consentono a certi 

genotipi di prevalere su altri e la composizione genetica della popolazione si sposta sensibilmente 

verso una moda statistica meglio adattata»170, fino ad una sufficiente stabilizzazione. 

 Ora, il fatto che la selezione naturale differenziale abbia come unità biologica fondamentale 

i geni, produce una conseguenza piuttosto rilevante: ovvero che i geni siano responsabili non solo di 

tutte le classi di caratteri negli organismi, ma anche del fatto che «il comportamento e la struttura 

sociale, come tutti gli altri fenomeni biologici, possono essere studiati come ‘organi’, estensioni dei 

geni che esistono grazie al loro superiore valore adattivo»171. In tal senso, anche quando Wilson 

rileva che l’adattamento può avvenire mediante l’apprendimento della tradizione172, per esempio, 

questo non sembra escludere i geni, dato che, per esempio, la comunicazione biologica173 risulta 

adattiva, nel senso che «la segnalazione, o la risposta, o entrambe, sono state programmate 

geneticamente in qualche misura dalla selezione naturale»174. Ancora a proposito 

dell’apprendimento della tradizione, si dice esplicitamente a proposito di Homo sapiens: «i geni che 

promuovono la flessibilità nel comportamento sociale sono fortemente selezionati al livello 

dell’individuo»175. Detto altrimenti, e più chiaramente, con le parole di Lewontin, «i geni 

costituiscono gli individui, gli individui hanno particolari preferenze e comportamenti, l’insieme dei 

comportamenti e delle preferenze costituisce la cultura, e quindi i geni costituiscono la cultura»176. 

Tanto è vero che, secondo Wilson, «la variazione delle regole fra le culture umane, comunque lieve 

possa essere, potrebbe fornire indizi per individuare le differenze genetiche che stanno alla base»177. 

 L’applicazione dei principi della sociobiologia all’uomo è sicuramente la parte della ricerca 

di Wilson che ha suscitato maggiori interrogativi. Bisogna tuttavia riconoscere che Wilson, fedele al 

ruolo che la selezione naturale svolge nel modellare tutte le classi di caratteri negli organismi – ciò 

che «può essere chiamato a ragion veduta il dogma centrale della biologia evoluzionistica»178 –  

riconduce anche fenomeni tipicamente umani quali la religione, l’etica e l’estetica a questioni 

ultimamente genetiche. Innanzitutto la religione: secondo Wilson «la cultura, comprese le più 

fulgide manifestazioni del rituale e della religione, può essere interpretata come un sistema 

 
170 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 152. 
171 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 23. 
172 «Il massimo perfezionamento nell’inseguimento dell’ambiente è la tradizione, cioè la creazione di specifiche forma di 

comportamento che sono trasmesse di generazione in generazione mediante l’apprendimento. La tradizione possiede un’eccezionale 

combinazione di qualità che accelera la sua efficacia man mano che si arricchisce. Può essere iniziata, o alterata, da un unico 

individuo che ha successo; può diffondersi rapidamente, talvolta in meno di una generazione, attraverso un’intera società o 

popolazione, ed è cumulativa. La vera tradizione è precisa nell’applicazione e spesso è propria di specifici luoghi e anche di 

successioni di individui», E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 176. 
173 «La comunicazione biologica è quell’azione, da parte di un organismo (o di una cellula), che altera la distribuzione di probabilità 

del comportamento di un altro organismo (o in un’altra cellula) in modo adattivo per l’uno o per l’altro dei partecipanti o per 

entrambi», E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 185. Si pensi al canto degli uccelli, ai segnali di allarme delle 

scimmie, alla danza delle api, alle danze di corteggiamento degli uccelli, alla variazione di colore di alcuni pesci, alle posture di cani 

e cavalli, ecc. 
174 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 23. 
175 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 555. 
176 R. C. Lewontin, Biologia come ideologia. La dottrina del DNA (1991), Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 13. Continua la 

citazione: «Questo è il motivo per cui i biologi molecolari ci spingono a spendere tutto il denaro necessario per scoprire la sequenza 

del DNA dell’essere umano. Essi dicono che quando conosceremo la sequenza della molecola che costituisce tutti i nostri geni 

sapremo che cosa vuol dire essere umani. Quando sapremo a che cosa somiglia il nostro DNA, sapremo perché alcuni di noi sono 

ricchi e altri poveri, alcuni malati e altri sani, alcuni forti e altri deboli. Sapremo anche perché alcune società sono potenti e ricche e 

altre deboli e povere, perché una nazione, un sesso, una razza dominino sull’altro». La polemica antiideologica è chiara. Molto nota, 

e di orientamento diverso rispetto alle posizioni di Wilson e Dawkins, è l’opera di Lewontin Gene, organismo e ambiente. I rapporti 

causa-effetto in biologia, Laterza, Roma-Bari 1998. 
177 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 556. In verità il genetista Luigi Luca Cavalli Sforza ha proposto di applicare 

modelli evolutivi di tipo matematico allo studio delle trasformazioni culturali, aderendo però a una visione del processo evolutivo 

non riducibile a fondamenti meramente genetici o biologici, né a una logica evolutiva di tipo strettamente selezionista e 

adattazionista. Secondo Cavalli Sforza selezione, mutazione, migrazione e deriva sono meccanismi utili, pur con le dovute 

differenze, per comprendere non soltanto l’evoluzione della biologia umana ma anche la storia delle sue diversità culturali originatesi 

attraverso una lunga sequenza di innovazioni, diffusioni, migrazioni e ibridazioni. Si veda L. L. Cavalli Sforza, L’evoluzione della 

cultura, Codice, Torino 2004. 
178 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 23. 
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gerarchico di dispositivi d’inseguimento ambientale»179. Le religioni, infatti, come le altre 

istituzioni umane, si evolvono per favorire il benessere dei loro seguaci. Questo beneficio 

demografico, avvantaggiando il gruppo nel suo complesso, tende a creare un insieme di 

convenzioni che si perpetuano di generazione in generazione, stabilizzando la società. Ora, poiché 

egli è convinto che  «si possa dimostrare che gran parte del suo [della religione] contenuto è 

falso»180, Wilson si interroga sulla stabilizzazione della società ad opera della religione a partire 

dalla possibilità dell’indottrinabilità, ritenendo, ovviamente, che la religione sia una forma di 

indottrinamento. Così egli si interroga sul problema essenzialmente biologico dell’evoluzione 

dell’indottrinabilità, notando che «gli esseri umani possono essere indottrinati con un’assurda 

facilità – sono essi che cercano di esserlo»181. In effetti questa ricerca di indottrinamento 

genererebbe, a suo modo di vedere, gruppi sociali all’interno dei quali i «geni conformisti»182 

assumono una frequenza tale da disperdere modalità individualistiche di comportamento, a favore 

di modalità di comportamento condivise. Sarebbe così spiegata la stabilizzazione sociale. Anche per 

l’etica, secondo Wilson, si tratta ultimamente di appropriarsi della sua evoluzione genetica, se 

veramente la si vuole capire, poiché «solo interpretando l’attività dei centri emotivi come un 

adattamento biologico si può decifrare il significato dei canoni»183. E infine l’estetica: all’origine 

dell’arte sta, secondo Wilson, la costruzione di strumenti: «la valutazione della forma e l’abilità 

nell’esecuzione erano necessarie per la sopravvivenza, e probabilmente procuravano anche 

l’approvazione sociale. Entrambe le forme di successo ricompensavano con una maggiore fitness 

genetica»184. 

 Questo capitolo conclusivo, dedicato appunto all’uomo, è quello, come abbiamo detto, che 

ha suscitato maggiori questioni. Danilo Mainardi, etologo ed ecologo, nella prefazione all’edizione 

italiana del volume, sostiene chiaramente che Wilson «ipotizza un controllo genetico diretto sui 

comportamenti sociali umani, fatto certamente non dimostrato, ed è su questa base ipotetica che 

costruisce modelli strettamente sociobiologici»185, quando le maggiori evidenze scientifiche 

suggeriscono che il controllo genetico su gran parte del comportamento sociale umano non è diretto 

ma mediato attraverso varie forme di apprendimento sociale. In altre parole la nostra socialità è un 

fenomeno ampiamente culturale. 

 

 

 4.4. La visione genocentrica «dura» di Richard Dawkins 

 

 Con Dawkins la musica non cambia molto, almeno nel senso dell’accoglienza piuttosto 

critica delle idee proposte. Come sostiene Alberto Oliverio nella prefazione all’edizione italiana 

dell’opera più nota di Dawkins Il gene egoista, 

 
«le teorie di Wilson e la loro divulgazione proposta da Dawkins sono alquanto fragili nei loro presupposti 

scientifici […]. Indipendentemente dalle teorie genetiche formulate dalla sociobiologia il difetto maggiore è 

quello di assimilare insetti o anche piccoli mammiferi ad una specie, quella umana, che ha un sistema nervoso 

radicalmente diverso, basato su di una corteccia cerebrale che assicura meccanismi di adattamento plastici, 

legati alla trasmissione culturale, prevalentemente svincolati dai loro determinanti ‘istintivi’. È forse questa la 

generalizzazione più grave di Dawkins e di altri autori, quella di prescindere da una serie di scoperte e di dati 

delle neuroscienze, della neurofisiologia e della psicobiologia che è oggi impossibile ignorare»186. 

 

 
179 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 566. 
180 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 568. 
181 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 568. 
182 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 568. 
183 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 570. 
184 E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. 571. 
185 D. Mainardi, Prefazione all’edizione italiana, in E. O. Wilson, Sociobiologia. La nuova sintesi, cit., p. X. 
186 A. Oliverio, Prefazione all’edizione italiana, in R. Dawkins,  Il gene egoista (1976), Zanichelli, Bologna 1979, p. X. 
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Questo rende le teorie sociobiologiche perlomeno sospette, sì da poterle inserire più che nella storia 

della scienza nella storia delle ideologie scientifiche, come sostiene ancora Antonio Oliverio. Fatta 

questa premessa andiamo al testo187. 

 Con una lapidarietà pari a quella di Wilson, Dawkins, fin dalla prima pagina afferma: 

«noi188 siamo macchine per la sopravvivenza, veicoli automatici ciecamente programmati per 

preservare quelle molecole egoiste conosciute come geni»189. Questo costituisce la ragione della 

nostra esistenza, per quello che è possibile reperire nella risposta al titolo del primo capitolo: 

«Perché esistiamo?». Dawkins è chiaro: «noi, e tutti gli altri animali, siamo macchine create dai 

nostri geni»190, e «il loro conservarsi è la ragione ultima della nostra esistenza»191. I geni, da parte 

loro, mantengono, da un punto di vista comportamentale e non già morale, un atteggiamento 

radicalmente egoista. Esiste, a giudizio del nostro autore, una «legge fondamentale che io 

[Dawkins] chiamo egoismo del gene»192, che spiega i comportamenti egoistici e altruistici193 a 

livello individuale in funzione della sopravvivenza e diffusione dei geni, poiché, come già per 

Wilson, «è il gene, l’unità dell’ereditabilità»194, non già l’individuo, il gruppo, la popolazione, la 

specie. 

 Come possono i geni raggiungere questo obbiettivo? Facendo del corpo il modo «di 

conservarsi inalterati»195. I geni, infatti, secondo Dawkins, controllando la sintesi proteica, generano 

macchine per la sopravvivenza che, tuttavia, nel prendere decisioni, possono mettere a rischio la 

sopravvivenza dei geni stessi. Come rispondere a questa infausta eventualità? La risposta è 

relativamente semplice. Secondo Dawkins «è compito dei geni programmare cervelli prima, in 

modo che poi, in media, essi prendano delle decisioni vantaggiose»196 ai fini della sopravvivenza 

genetica, che è l’unica valuta valida nel casinò dell’evoluzione. In tal senso 

 
«il comportamento animale, altruistico o egoistico, si trova sotto il controllo dei geni solo in senso indiretto, 

ma ugualmente molto potente. Decidendo il modo in cui le macchine per la sopravvivenza e il loro sistema 

nervoso sono costruite, i geni esercitano il controllo fondamentale sul comportamento. Ma via via che i 

 
187 Fatta eccezione probabilmente per l’opera dal titolo Il fenotipo esteso: il gene come unità di selezione (1982), Zanichelli, Bologna 

1986, si può rilevare che in tutte le opere di Dawkins, anche ulteriori rispetto a Il gene egoista, l’accento è posto con decisione sul 

potere centrale della replicazione del gene rispetto alla interazione degli organismi con l’ambiente. Il protagonista centrale 

dell’evoluzione resta il gene, quale unità primaria capace di copiarsi fedelmente di generazione in generazione: è lui il replicatore. 

Catene di geni replicatisi formano le lenee di discendenza su cui si struttura l’evoluzione. Esse forniscono le informazioni per 

costruire intermediari fra sé e l’ambiente, ovvero gli interattori, ovvero gli organismi che, individualmente o in gruppo, veicolano i 

lignaggi genetici. In tal senso la replicazione è vista come l’obiettivo primario della selezione, mentre l’interazione organismo-

ambiente assume una connotazione strumentale. 
188 Più avanti affermerà che «’noi’ non significa solo ‘gente’. Il pronome abbraccia tutti gli animali, le piante, i batteri e i virus», R. 

Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 20. 
189 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 1. L’affermazione sarà ripetuta più o meno uguale in diversi altri luoghi del testo. 
190 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 5. 
191 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 19. Il corsivo è mio. In tal senso, secondo la prospettiva della sociobiologia  rispetto ad ogni 

causa immediata  di un fenomeno, resta comunque da ricercare «la sua spiegazione ultima o evoluzionistica», p. 100. Corsivo di 

nuovo mio. 
192 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 9. Il termine ‘egoismo’ è entrato nel gergo sociobiologico proprio con l’opera di Dawkins che 

sto esaminando. Il sostantivo e il relativo aggettivo ‘egoista’ non deve essere inteso in senso antropomorfico, poiché i termini 

utilizzati in biologia evoluzionistica come ‘altruista’, ‘onesto’, ‘conveniente’, non implicano intenzionalità ma si riferiscono 

semplicemente all’effetto che tale comportamento ha sulla fitness di chi lo compie. In questo caso ‘egoismo’ sta semplicemente a 

significare l’esito di un’interazione tra due o più organismi in cui un attore ha dei vantaggi a discapito dell’altro. Il concetto si 

contrappone a quello di ‘altruismo’, che si riferisce a quelle interazioni in cui due o più individui cooperano per raggiungere lo stesso 

scopo e ne hanno reciproco vantaggio, oppure a quelle interazioni in cui il ricevente ha dei vantaggi a discapito dell’attore. La 

domanda intorno all’altruismo o all’egoismo non pare oziosa, poiché i naturalisti hanno descritto un numero piuttosto importante di 

casi di altruismo biologico, che, tuttavia, Dawkins, riconduce comunque all’egoismo del gene. Per quanto detto si vedano le voci 

Altruismo e Egoismo in A. Fasolo (a cura di), Dizionario di Biologia, Utet, Torino 2003. 
193 Come si evince dall’articolo Sociobiologia di Sergio Manghi, già citato, la prima traccia sulla quale si svilupperà in seguito la 

sociobiologia deriva dalla necessità di risolvere una vistosa anomalia per coloro che si sono occupati in chiave evoluzionistica del 

comportamento: la discrepanza tra gli assunti individualistici della teoria (survival of the fittest) e i numerosi comportamenti 

altruistici osservati in tutte le specie animali, ovvero quei comportamenti che appaiono più vantaggiosi per l’idoneità di uno o vari 

alter che per quella di ego. 
194 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 12. 
195 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 22. 
196 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 49. 
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cervelli si sono sviluppati, sono andati assumendosi sempre di più le decisioni di indirizzo momentaneo, 

usando trucchi quali l’apprendimento e la simulazione. La conclusione logica di questa tendenza, non ancora 

raggiunta da alcune specie, sarebbe per i geni di dare alle macchine per la sopravvivenza una sola istruzione di 

comportamento generale, di tipo: fa’ qualunque cosa tu pensi migliore per tenerci vivi»197. 

 

 I geni abitano nella spirale a doppia elica del DNA, il quale «può essere considerato come 

un insieme di istruzioni per come fare un corpo, scritte nell’alfabeto A, T, C, G  dei nucleotidi»198, 

facendo del corpo «il modo dei geni di conservarsi inalterati»199. Questo si realizza grazie alla 

funzione fondamentale cui il DNA sovrintende, che è la produzione di quelle molecole chiamate 

proteine, da cui è costituito un corpo. E se la riproduzione sessuale ha l’effetto di mischiare i geni, 

questo significa che qualunque corpo singolo è solo un veicolo temporaneo per una combinazione 

di geni a breve termine. «La combinazione di geni quale è costituita da ogni individuo può essere di 

vita breve, ma i geni stessi sono potenzialmente di vita molto lunga. Le loro strade si incrociano 

costantemente e si reincrociano attraverso le generazioni. Un gene [al singolare] può essere 

considerato come un’unità che sopravvive attraverso un gran numero di successivi corpi 

individuali»200. La fedeltà di copiatura e la fecondità permettono quindi una longevità201 che 

consente al gene replicato di conservarsi per abbastanza generazioni da poter servire come unità 

significativa della selezione naturale202, al contrario di individui e gruppi, che non godono della 

stessa durata e stabilità quando consideriamo i tempi evolutivi. Individui e gruppi sono semplici 

macchine per la sopravvivenza dei geni, come detto: «quando hanno servito al loro [dei geni] scopo, 

vengono messi in disparte. Ma i geni sono gli abitanti del tempo geologico: i geni esistono per 

sempre»203. Con questo Dawkins non vuole dire che un singolo gene sopravvive per intere 

generazioni, poiché la vita di qualsiasi molecola fisica di DNA è dell’ordine di mesi, certamente 

non più di una vita. Ma una molecola di DNA potrebbe vivere teoricamente sotto forma di copie di 

se stessa anche per cento milioni di anni, distribuendosi in tutto il mondo. I geni, infatti, vivono 

nella competizione con i rispettivi alleli204. E in questa lotta per la sopravvivenza, ogni gene si 

comporta in modo tale da aumentare le sue probabilità di sopravvivenza nel pool genico a spese dei 

suoi alleli. Facendo prevalere in tal modo la propria differenza, ciascun gene è in grado di 

sopravvivere per milioni di anni. E questo grazie al fatto che i geni possiedono «quello che occorre 

e questo significa che sono buoni per fare macchine per la sopravvivenza. Essi hanno un effetto 

sullo sviluppo embrionale di ogni successivo corpo nel quale si trovano, cosicché quel corpo ha un 

po’ più di probabilità di vivere e riprodursi di quella che avrebbe sotto l’influenza del gene rivale o 

allele»205. Di replicazione in replicazione, di corpo in corpo, il gene sopravvive. E sopravvive di più 

nella misura in cui coopera bene con la maggior parte degli altri geni del pool cui appartiene. Poiché 

è quest’ultimo «l’ambiente a lungo termine del gene [… il quale] diventa un insieme evolutivamente 

stabile di geni»206 che non può essere invaso da nessun nuovo gene. Infatti la maggior parte dei 

nuovi geni che emergono, o per mutazione o per ridisposizione o per migrazione, sono subito 

penalizzati dalla selezione naturale e l’insieme stabile ricostituito. Di tanto in tanto, tuttavia, un 

nuovo gene riesce ad invadere il gruppo e a diffondersi nel pool genico. Segue allora un periodo 

transizionale d’instabilità che termina con un nuovo gruppo evolutivamente stabile: «è avvenuta un 

po’ di evoluzione».207 

 
197 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 52. I corsivi sono miei. 
198 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 21. A, T, C G, stanno, ovviamente, per le basi azotate adenina, timina, citosina, guanina. 
199 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 22. 
200 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 23. 
201 Per le caratteristiche di longevità, fecondità e fedeltà di copiatura, cfr. R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., cap. II. 
202 Cfr. R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., cap. III. 
203 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 31. 
204 In biologia, l’allele è una delle forme alternative che un gene può assumere nel medesimo sito ( locus ) cromosomico; spesso 

l'effetto di uno dei due alleli (detto dominante) è prevalente ai fini dell'espressione del carattere, rispetto a quello dell'altro allele 

(detto recessivo). 
205 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 32. 
206 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 73. 
207 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 73. 
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 Secondo tale prospettiva ne segue che «la selezione naturale favorisca i geni che controllano 

la loro macchina per la sopravvivenza in modo tale da permetterle di sfruttare nel modo migliore 

l’ambiente. Ciò comprende anche sfruttare nel modo migliore le altre macchine per la 

sopravvivenza, della stessa o di specie diversa»208. Così vengono spiegate da Dawkins la 

pianificazione della famiglia209, fenomeno conflittualmente diviso tra mettere al mondo nuovi 

individui o avere cura degli individui esistenti; i rapporti tra le generazioni210 e, in particolare il 

rapporto tra madre e figli nella scarsità delle risorse che debbono essere divise tra questi ultimi;  le 

relazioni tra i sessi211, considerando che alcuni effetti genici sono circoscritti ad un sesso soltanto; la 

vita di gruppo degli individui212, nel presupposto che «se gli animali vivono insieme in gruppo deve 

voler dire che i loro geni guadagnano di più dalla vita associativa di quanto vi spendono»213.  

 Giunto a Homo sapiens, Dawkins si chiede: «c’è qualche buon motivo per supporre che la 

nostra specie sia unica? Io [Dawkins] credo che la risposta sia sì»214. Ciò che di insolito c’è 

nell’uomo può essere riassunto quasi tutto in una parola sola: cultura. In questo ultimo capitolo il 

nostro autore sviluppa un parallelismo tra evoluzione genetica ed evoluzione culturale, sfruttando 

per questo ultimo caso la teoria dell’evoluzione genica come schema esplicativo. Così egli propone 

una analogia tra gene e ciò che egli chiama meme, che definirà ne Il fenotipo esteso, «un’unità di 

informazione che si trova nel cervello […]. Se il cervello conserva le informazioni in un dato 

modello di connessioni sinaptiche, un meme dovrebbe, in linea di principio, esser visibile al 

microscopio come uno schema di connessioni sinaptiche definite»215. Gli effetti fenotipici di un 

meme possono avere forma di parole, musica, immagini, abiti alla moda, mimica facciale, e così 

via: «essi sono le manifestazioni reali e visibili (udibili, etc.) del meme che risiede entro il 

cervello»216. Proprio come i geni si diffondono nel pool genico passando da un corpo all’altro 

tramite le uova e gli spermatozoi, così i memi si diffondono nel pool memico passando da un 

cervello all’altro mediante un processo che si può definire di imitazione in senso lato. In tal senso 

«la vecchia evoluzione per selezione genica, portando alla formazione del cervello, ha fornito ‘il 

brodo’ in cui hanno avuto origine i primi memi. Una volta originatisi i memi capaci di copiare se 

stessi, ha preso quota il loro specifico tipo di evoluzione, molto più veloce dell’altro»217. E qualche 

pagina più avanti aggiunge: «non dobbiamo cercare i tradizionali valori biologici di sopravvivenza 

per caratteri come la religione, la musica e le danze rituali, sebbene tali valori possano anche essere 

presenti. Una volta che i geni hanno dotato le loro macchine per la sopravvivenza di un cervello 

capace di una rapida imitazione, i memi prendono automaticamente il sopravvento»218, generando 

quei processi di variazione, sopravvivenza differenziale ed ereditabilità delle idee ai quali può 

essere applicata una logica analoga a quella della selezione naturale, che ci permette di 

comprendere le trasformazioni delle culture umane.  

 Per concludere si può dire che le obiezioni più consistenti alla memetica riguardano la 

plausibilità di un parallelo così netto con la genetica, senza considerare la diversità delle due 

dimensioni. In tal senso si può sostenere che la sociobiologia, o la psicologia evoluzionistica219 

 
208 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 57. 
209 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., cap. VIIX. 
210 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., cap. VIII. 
211 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., cap. IX. 
212 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., cap. X. 
213 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 142. Il corsivo è mio. Ciò vale anche per i rapporti di simbiosi tra specie diverse come 

formiche e afidi o api e fiori. 
214 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., cap. xi, p. 162. 
215 R. Dawkins, Il fenotipo esteso, cit., pp. 140-141. 
216 R. Dawkins, Il fenotipo esteso, cit., p. 141. 
217 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 166. Aggiunge Dawkins nella stessa pagina, che «noi biologi abbiamo così profondamente 

assimilato l’idea di evoluzione genetica che tendiamo a dimenticarci che questo è solo uno dei molti tipi possibili di evoluzione». 
218 R. Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 171. 
219 La posizione di una psicologia evoluzionistica genocentricamente orientata è rappresentata, tra gli altri, dal già citato Daniel 

Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, cit., parte III. Basti la seguente citazione alle pp. 542-543: «voi stessi non godete mai di uno 

stato con un’intenzionalità originaria, poiché siete soltanto una macchina da sopravvivenza progettata, in origine, allo scopo di 

preservare i vostri geni fino al momento della riproduzione. La nostra intenzionalità deriva, dopo tutto, dall’intenzionalità dei nostri 
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quale sua erede, per spiegare i comportamenti sociali, umani e non, non rifiuta l’esistenza di livelli 

addizionali220, rispetto a quello genetico. Tuttavia essa ritiene che non si debba mai perdere di vista 

l’idea che un determinato «comportamento si sia evoluto al servizio delle perpetuazione dei geni. 

Questa posizione del gene egoista, fondamentale nella sociobiologia, è parte di una concezione più 

ampia secondo cui la perpetuazione dei geni è il motore che guida tutta l’evoluzione»221. Ora, 

ancora secondo Potkins, questa affermazione è «un’affermazione metafisica e il riduzionismo 

implicato, se di riduzionismo vogliamo parlare, dovrebbe essere definito riduzionismo metafisico. 

Dato che è metafisico non è né giusto, né sbagliato, né empiricamente testabile. È semplicemente 

un’affermazione di fede nella predominanza dei geni su tutto il  resto»222. In effetti sembrerebbe che 

il successo della sociobiologia per la spiegazione di comportamenti animali, «quando [essa sia] 

applicata tout court agli esseri umani, è decisamente più opinabile»223. 

 

 

 5. Oltre la visione genocentrica «dura» 

 

 Ho già richiamato il testo di Lewontin che, insieme ad altri scienziati americani di sinistra 

del gruppo «Science for the People», quali Gould, Shalins, Beckwith e altri, contestò duramente le 

tesi genocentriche per il loro carico ideologico. In primo luogo perché «la rivoluzione biologica 

molecolare […] è assurta allo stato di ortodossia indiscutibile. […] La biologia molecolare è ora una 

religione, e i biologi molecolari ne sono i profeti»224. Fino a poter dire che costoro «hanno fatto così 

del DNA un feticcio. […] Insensibilmente, da portatore di informazione il DNA viene poi di colpo 

trasformato in DNA come progetto, come piano, come disegno di costruzione, come molecola 

maestra»225, dimenticando che il DNA è e resta una molecola di per sé inerte. Nessuna molecola 

vivente si autoriproduce, se non in presenza di condizioni di attivazione di cui diremo qualcosa più 

avanti. E in secondo luogo perché le tesi genocentriche, e segnatamente quelle della sociobiologia 

di Wilson, producono conseguenze di carattere socio-politico. Esse sono accusate di rafforzare il 

sistema esistente, costituendo quindi un alibi per una politica di oppressione biologica. Dice 

chiaramente Lewontin: 

 
«sostenere che tutta l’esistenza umana è controllata dal DNA ha molto successo e ha l’effetto di legittimare le 

strutture della società in cui viviamo. Non ci si accontenta, infatti, di affermare che le differenze di 

temperamento, capacità, salute fisica e mentale esistenti tra noi sono codificate nei nostri geni, ma si sostiene 

anche che le strutture politiche della società – la società competitiva, imprenditoriale, gerarchica in cui viviamo 

e che ricompensa differentemente i diversi temperamenti, le diverse capacità cognitive e i diversi atteggiamenti 

mentali – sono anch’esse determinate dal nostro DNA e, pertanto, immutabili»226. 

 

Diversamente da queste posizioni, Lewontin ritiene che da quando l’evoluzione biologica ha dato 

origine a una specie capace di cultura si è generata un’inversione adattiva in base alla quale sono 

proprio le nostre culture a stabilire tutti i tratti più importanti della nostra psicologia e della nostra 

vita sociale227. Anche le ricerche di Luigi Luca Cavalli Sforza, come già rilevato, vanno nella stessa 

 
geni egoisti. Sono loro la fonte centrale di significato, non noi! […] i vostri geni egoisti sono la fonte  originale della vostra 

intenzionalità – e quindi di ogni significato che voi potrete mai considerare o immaginare – pur essendo vero che poi voi potete 

trascendere i vostri geni, usando l’esperienza, e in particolare la cultura di cui siete imbevuti, per costruire un luogo di memoria quasi 

del tutto indipendente ( o “trascendente”) sulla base fornita dai vostri geni». 
220 Non a caso, introducendo il concetto di meme Richard Dawkins afferma esplicitamente: «per comprendere l’evoluzione 

dell’uomo moderno noi dobbiamo cominciare col buttare via il gene, come unica base delle nostre idee sull’evoluzione», R. 

Dawkins,  Il gene egoista, cit., p. 164. 
221 H. Potkins, Introduzione alla psicologia evoluzionistica (1997), Astrolabio, Roma 2002, p. 94. 
222 H. Potkins, Introduzione alla psicologia evoluzionistica, cit., p. 95. 
223 H. Potkins, Introduzione alla psicologia evoluzionistica, cit., p. 116. 
224 R. Lewontin,  Il sogno del genoma umano, in R. Lewontin, Il sogno del genoma umano e altre illusioni sulla scienza, laterza, 

Roma-Bari, p. 108. 
225 R. Lewontin,  Il sogno del genoma umano, cit., p. 113. 
226 R. C. Lewontin, Biologia come ideologia, cit., p. 57. 
227 Cfr. R. Levins, R. C. Lewontin, The Dialcetical Biologist, Harvard University press, Cambridge (Mass.) 1985.  
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direzione, lì dove l’evoluzione culturale viene intesa come un processo trasformativo autonomo, 

non riducibile a fondamenti meramente genetici o biologici, né ad una logica evolutiva di tipo 

strettamente selezionista e adattazionista228. Senza moltiplicare ulteriormente le possibili citazioni 

di questo o quell’autore, si può affermare che le ricerche più avanzate hanno evidenziato che «le 

cosiddette basi genetiche del comportamento sociale vanno intese, là ove sono evidenziabili, in un 

senso ben preciso e cioè più come limiti che come cammini obbligati»229, e che l’ipotesi di 

«culturgeni»230 non aiuti a far luce circa l’evoluzione epigenetica del comportamento sociale, la 

quale appare molto più complessa rispetto ad una derivazione lineare di un comportamento, anche 

sociale, da un gene. In verità se «già a livello di caratteri somatici […] avvengono complessi fatti di 

rimaneggiamento nel cammino che da un dato programma [genetico] porta ad un dato carattere»231, 

i dati a disposizione, anche per i caratteri non somatici, «indicano la notevole plasticità (quindi in 

definitiva la non rigida chiusura) dei processi che portano all’attuazione di un certo programma 

genetico»232. E se dall’un lato bisogna riconoscere che «il ruolo dei geni nell’attuazione di un dato 

carattere comportamentale, soprattutto nel campo del sociale, è ancora oggi oggetto di un acceso 

dibattito»233, d’altra parte non sembra «che la strada riduzionistica sia quella necessariamente più 

corretta e più utile a farci capire la genesi delle strutture sociali in seno alle popolazioni»234. 

 

 

 5.1. Verso la dissoluzione del dogma centrale della biologia molecolare 

 

 Senza tema di smentite potremmo definire senz’altro il secolo XX come il secolo del gene, 

come titola il volume di Evelyn Fox Keller235. Esso si è infatti aperto con la riscoperta delle ricerche 

di Gregory Mendel da parte di Hugo De Vries, Carl Correns e Erich von Tschemak e si è chiuso con 

il Progetto genoma umano che, concluso nel giugno 2003, non ha confermato le certezze della 

biologia molecolare, che potevano essere condensate nel suo cosiddetto dogma centrale236, secondo 

il quale i geni funzionano da stampo per la sintesi delle proteine, e non accade mai il contrario. In 

base al dogma centrale della biologia molecolare, l’informazione genetica contenuta nel DNA viene 

accuratamente trascritta in RNA, la quale viene poi tradotta, senza alcuna ambiguità, in una 

proteina, ciò di cui è fatto ogni organismo: «un gene-una proteina è uno dei corollari del dogma, 

l’altro è la direzione del processo, che è essenzialmente lineare: dal DNA all’RNA alla proteina»237. 

Perciò, da quanto esposto finora, sembrerebbe, per usare le parole di Susan Oyama, che 

«l’imperialismo genetico conferisca ai geni il potere di specificare tutti gli esiti dati solo se 

stessi»238. Ma se lo stesso Dawkins riconosce che il DNA «in primo luogo si autoduplica facendo 

uso dell’apparato cellulare, degli enzimi replicativi, ecc. [E] secondariamente esso [il DNA] ha 

effetto sul mondo esterno, il quale a sua volta influisce sulla sopravvivenza delle copie mutate»239, 

allora le cose sono un po’ più articolate di come il dogma centrale della biologia molecolare voleva 

farci credere, in particolare per quanto riguarda la biologia umana. 

 
228 Cfr. L. L. Cavalli Sforza, L’evoluzione della cultura, cit. 
229 V. Parisi, La sociobiologia, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 28. 
230 Cfr. Ch. J. Lumsden, E. O. Wilson, Genes, Mind, and Culture, Cambridge (Mass), Harvard University Press 1981, pp. 7-9. Si 

veda ulteriormente Ch. J. Lumsden, E. O. Wilson,  Il fuoco di Prometeo: le origini e lo sviluppo della mente umana (1983), 

Mondadori, Milano 1984. 
231 V. Parisi, La sociobiologia, cit., p. 71. 
232 V. Parisi, La sociobiologia, cit., p. 72. 
233 V. Parisi, La sociobiologia, cit., p. 69. 
234 V. Parisi, La sociobiologia, cit., p. 73. 
235 E. Fox Keller, Il secolo del gene (2000), Garzanti, Milano 2001. 
236 F. Crick, Central Dogma of Molecular Biology, in «Nature» 227 (1970), pp. 561-563. 
237 F. Bottaccioli, Epigenetica e psiconeuroendocrinoimmunologia. Le due facce della rivoluzione in corso nelle scienze della vita. 

Saggio scientifico e filosofico, Edra, Milano 2014, p. 15. 
238 S. Oyama, L’occhio dell’evoluzione (1998), Giovanni Fioriti, Roma 2004, p. 110. 
239 R. Dawkins, Il fenotipo esteso, cit., p. 141. 
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 Una primissima considerazione va fatta riguardo alla chiarificazione di cosa sia gene240. 

L’immagine dei geni quali agenti causali chiari e distinti, costituenti la base di tutti gli aspetti della 

vita di un organismo, è talmente radicata nel pensiero comune e scientifico che risulta difficile da 

estirpare. Anche le immagini derivate di un codice genetico e di un programma genetico sono 

allignate così profondamente nel nostro modo di pensare che risulta convinzione comune, come 

sostennero François Jacob e Jacques Monod, che «il genoma contenga non solo una serie di 

progetti, ma anche un programma coordinato per la sintesi proteica e i mezzi per controllarne 

l’esecuzione»241. Da quando è stato introdotto il termine gene, la fiducia nella sua realtà fisica è 

sempre stata accompagnata dal presupposto che struttura, composizione materiale e funzione 

fossero le proprietà di un singolo oggetto, infilato come una perla su un filo o segmento di DNA. 

Oggi quell’unica identità è crollata, poiché i risultati delle ricerche sperimentali posteriori allo 

storico articolo di Francis Crick, «hanno moltiplicato le complicazioni […] e hanno fatto scempio 

del concetto stesso di gene, inteso come unità sia di struttura che di funzione»242. L’esito di queste 

ricerche, in buona sostanza, ci mostra che: dall’un lato la fonte della stabilità genetica non si trova 

nella struttura di un’entità fissa, ma è il risultato di un processo dinamico; e dall’altro che la 

funzione genica va capita anch’essa in termini dinamici, poiché dipende da una serie di fattori 

contestuali (genetici, citoplasmatici, cellulari, ecc.) che la attivano. Per il nostro discorso, ci pare 

particolarmente significativo quanto viene sostenuto nel volume curato da Giovanni Boniolo e 

Stefano Giaimo a conclusione del primo capitolo che tratta, appunto, della storia del concetto di 

gene. Accogliendo l’idea secondo cui il gene è un’entità legata a un processo, uno dei punti in cui si 

articola la risposta alla domanda: «Che entità è un gene?» suona così: «i geni sono composti di 

segmenti spazialmente estesi di acidi nucleici che acquisiscono significato funzionale quando 

entrano in processi di codifica di proteine o di RNA funzionali»243. Dunque i geni, o almeno 

quell’1,5% di DNA che serve a codificare proteine, non hanno significato di per sé, ma lo 

acquisiscono, entrando in un processo. 

 

 

 5.2. Oltre l’imperialismo genocentrico: le quattro dimensioni dell’evoluzione umana 

 

 I processi, in verità, sono più di uno. Nelle letture che hanno preparato questo articolo, 

guardando alle nuove proposte che tengono conto di tutto ciò che l’imperialismo genocentrico ha 

marginalizzato o trascurato, due, tra le molte, mi sono sembrate più significative per la visione 

sintetica che riescono a raggiungere. La prima che presento è quella avanzata da Eva Jablonka e 

Marion J. Lamb nel loro apprezzato e discusso libro dal titolo L’evoluzione in quattro dimensioni. 

 

 

 5.2.1. Le quattro dimensioni 

 

 La prima dimensione dell’ereditarietà e dell’evoluzione è, naturalmente, quella genetica. 

Ripercorrendo la storia che ha portato alla Sintesi moderna tra le tesi di Darwin e Mendel, le nostre 

autrici rilevano come l’esito di questo cammino sia sintetizzabile in tesi244 che escludono la storia 

 
240 Cfr. T. Pievani, Introduzione alla filosofia della biologia, cit., pp. 125-128, paragrafo dal titolo I molti modi di definire un gene. 
241 F. Jacob e J. Monod, Genetic Regulatory Mechanisms in the Synthesis of Proteins, «Journal of Molecular Biology» 3 (1961), pp. 

318-356, p. 354. 
242 E. Fox Keller, Il secolo del gene, cit., p. 53. 
243 G. Boniolo e S. Giaimo (a cura di), Filosofia e scienze della vita, cit., p. 21. Il corsivo è mio. 
244 «Riassumendo, secondo la Sintesi moderna: □ L’ereditarietà ha luogo attraverso la trasmissione dei geni della linea germinale, 

unità discrete situate sui cromosomi all’interno del nucleo cellulare. Essi sono i portatori dell’informazione relativa ai caratteri. □ La 

variazione è la conseguenza delle numerose combinazioni casuali di alleli generate dai processi sessuali, in cui ogni allele esercita di 

solito un piccolo effetto fenotipico. Le nuove variazioni a livello di geni – mutazioni – sono il frutto di cambiamenti accidentali; i 

geni non vengono influenzati dalla storia dello sviluppo dell’individuo. □ La selezione avviene tra gli individui. Attraverso la cernita 

di quelli dotati di fenotipi che li rendono più adatti di altri all’ambiente in cui vivono, si assiste all’incremento di alcuni alleli 
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dello sviluppo dell’individuo. È escluso che lo sviluppo individuale e il fenotipo che ne risulta 

possa avere una qualche influenza sulla variazione a livello di geni245, genotipica appunto, che 

invece riguarda ereditarietà ed evoluzione. Biologia dell’evoluzione e biologia dello sviluppo 

restano separate. 

 Rispetto a questa visione, capace di leggere il destino di un embrione nel suo DNA, ma non 

nel suo sviluppo – visione questa che Jablonka e Lamb non esitano a qualificare ironicamente come 

«astrologia genetica»246 – le nostre autrici rilevano che «lo sviluppo o meno di un tratto […] non 

dipende, nella maggioranza dei casi, dalla differenza insita in un singolo gene, bensì coinvolge delle 

interazioni che vedono come protagonisti da una parte molti geni, un elevato numero di proteine e 

altri tipi di molecole, dall’altra, l’ambiente in cui cresce un individuo»247. Il frammento di DNA che 

costituisce ‘un gene’ ha significato solo all’interno del sistema nel suo insieme e il suo effetto 

dipende dal contesto processuale in cui si trova a essere inserito. Non esiste alcuna meccanica auto-

replicazione del DNA248. Affinché il processo abbia luogo occorre che numerosi enzimi e altre 

proteine scompongano i due filamenti originali, attacchino i nucleotidi a quello rimasto solo, 

assemblino le molecole figlie e controllino che non si verifichino errori. «La capacita di replicarsi 

non è la caratteristica del DNA, bensì del sistema cellulare»249. Richard Lewontin ci aveva 

ricordato, come sopra richiamato, che la molecola del DNA di per sé è inerte. Né tantomeno si può 

dire che esista una relazione di causalità diretta tra la presenza di una particolare sequenza di DNA 

e l’esistenza di un certo carattere: «il ‘gene’ non è una condizione sufficiente, né necessaria per lo 

sviluppo del carattere»250. Jablonka e Lamb proseguono la loro decisa critica dell’imperialismo 

genocentrico riferendosi a significativi risultati sperimentali collegati alla questione della variazione 

genetica, la quale implica ovviamente tutto il discorso legato all’evoluzione e all’ereditarietà dei 

caratteri. Rimandando al testo per i risultati sperimentali che documentano la bontà delle loro 

posizioni, riporto la conclusione alla quale le nostre autrici giungono: «lo sviluppo, l’ereditarietà e 

l’evoluzione sono troppo interdipendenti per poterli separare»251. Ogni esclusivismo genocentrico è 

escluso. 

 Oltre alla dimensione genetica dell’ereditarietà dei caratteri – da comprendere come visto – 

le nostre autrici offrono alla nostra attenzione altri tre sistemi ereditari, i quali differiscono in toto 

da quello del DNA. Essi «non lo sostituiscono: vanno ad aggiungervisi»252. In ogni caso ognuno dei 

tre consente di trasmettere variazioni fenotipiche da una generazione all’altra. Il primo dei tre 

sistemi, che costituisce la seconda dimensione dello sviluppo, dell’ereditarietà e dell’evoluzione, è 

costituita dai sistemi ereditari epigenetici. Questi producono «dei cambiamenti nell’espressione 

genica che non sono causati da mutazioni genetiche e che possono essere ereditabili»253. È cosa 

 
all’interno della popolazione», E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni. Variazione genetica, epigenetica, 

comportamentale e simbolica nella storia della vita (2005), Utet, Torino 2007, p. 36. Si veda anche la tabella sintetica di p. 50. 
245 Il moderno neo-darwinismo nel tenere fermo, per quanto possibile, il dogma centrale della biologia molecolare, ha avuto buon 

gioco nell’enfatizzare le patologie monogeniche (come l’anemia falciforme), le quali, tuttavia, costituiscono «meno del 2% di tutte le 

malattie di cui è nota una componente genetica. Nel restante 98% delle patologie ‘genetiche’ la presenza o l’assenza di malattia e il 

suo livello di gravità sono influenzati dalla quantità di geni e dalle condizioni in cui una persona si sviluppa e vive», E. Jablonka e M. 

J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 70. 
246 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., almeno pp. 73, 77, 83. 
247 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 7. 
248 Più in generale, a proposito del modello meccanico applicato inadeguatamente al fenomeno della vita, cfr. M. Buiatti, Il benevolo 

disordine della vita: la diversità dei viventi fra scienza e società, Utet, Torino  2004, cap. II. 
249 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 60. E la cosa si complica ancora di più qualora si consideri 

che «i sistemi ereditari differiscono per tipologia di informazioni trasmesse, modalità di trasferimento, ammontare e precisione di 

quest’ultimo, nonché per il rapporto tra ciò che viene tramandato e gli effetti da esso esercitati», p. 59. 
250 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 73. «Quanto siano intricate e complesse le reti genetiche è 

apparso evidente allorché i genetisti hanno cominciato a servirsi delle tecniche dell’ingegneria genetica per mettere knock out 

(disabilitare) un gene specifico e seguire le conseguenze di una simile azione sullo sviluppo. Con loro grande sorpresa hanno 

scoperto che posse fuori gioco geni di cui era risaputa la partecipazione a importanti percorsi di sviluppo spesso era irrilevante: il 

fenotipo finale rimaneva identico», p. 78. 
251 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 127. 
252 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 139. 
253 F. Bottaccioli, Epigenetica e psiconeuroendocrinoimmunologia, cit., p. 49. 
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tanto ovvia quanto fondamentale che la diversificazione cellulare avvenga a partire da cellule 

totipotenti. E che, una volta diversificate, le cellule epatiche, o quelle renali o quelle celebrali, per 

esempio, quando si dividono, generano altre cellule dello stesso tipo. A rendere diverso il nostro 

polmone, o la nostra epidermide o il nostro sangue non sono i vari geni, che restano identici in tutte 

le cellule diversificate, ma l’utilizzo differente dell’informazione codificata nel DNA. «Per 

semplificare, si può pensare a geni ‘accesi’ oppure ‘spenti’: attivi e coinvolti nella produzione di un 

prodotto, oppure inattivi e con totale assenza di prodotto»254. Pertanto, pur senza modificare le 

proprie sequenze di DNA nel corso dello sviluppo, le cellule diversificate acquisiscono 

informazioni non genetiche che riescono a trasmettere alle cellule figlie. Ciò avviene proprio 

attraverso i sistemi ereditari epigenetici, di cui poco o nulla si sapeva fino alla metà degli anni 

Settanta. Questi «trasmettono le interpretazioni dell’informazione presente nel DNA. Trasmettono 

fenotipi invece che genotipi»255. Quanto viene trasferito da una generazione all’altra, dunque, non è 

solo il patrimonio genetico, ma anche le diverse modalità di attivazione o disattivazione genica256. 

Significativo, infine, è che le variazioni epigenetiche si generino ad un tasso superiore di quelle 

genetiche, specie in condizioni ambientali mutate, e molte di esse possono verificarsi 

contemporaneamente. 

 La terza dimensione dello sviluppo, dell’ereditarietà e dell’evoluzione è costituito dai 

sistemi ereditari comportamentali, i quali mettono in gioco la cultura. Come si può immaginare 

nella letteratura biologica, e non solo in questa, esistono varie definizioni di cultura. Jablonka e 

Lamb la concepiscono come  

 
«un sistema di tipologie socialmente trasmesse di comportamento, preferenze e prodotti delle attività animali 

che contraddistingue un gruppo di animali sociali. I comportamenti trasmessi possono essere capacità, 

pratiche, abitudini, credenze e così via. Una volta specificato in questo modo il termine, diventa possibile 

definire l’‘evoluzione culturale’ come la modifica, nel tempo, all’interno di una popolazione della natura e 

della frequenza delle preferenze, delle tipologie o dei prodotti comportamentali socialmente trasmessi»257. 

 

Ora, poiché nella maggior parte dei casi le varianti genetiche hanno solo effetti molto piccoli, e con 

peso diverso nei diversi individui, è ragionevole presumere che, all’interno di una popolazione reale 

geneticamente variabile, in cui il comportamento si trasmette attraverso l’apprendimento sociale, la 

stragrande maggioranza dell’evoluzione culturale sia in larga misura indipendente dalla variazione 

genetica258. L’apprendimento, a sua volta, può essere definito, in modo molto generico, come «una 

variazione (normalmente) adattiva del comportamento, frutto dell’esperienza»259. Quello sociale, o 

socialmente mediato, è, di conseguenza, una modifica del comportamento prodotta dalle interazioni 

sociali con altri individui, di solito della stessa specie. Jablonka e Lamb, a questo punto, prendono 

in esame tre tipi di sistemi ereditari comportamentali che consentono il passaggio delle 

informazioni destinate ad influire sul comportamento. Sono: (1) quello basato sul trasferimento di 

sostanza che influiscono sul comportamento; (2) quello basato sull’apprendimento sociale di 

carattere non imitativo, in particolare l’imprinting; (3) quello basato sull’apprendimento sociale di 

carattere imitativo260. 

 
254 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 145. 
255 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 148. 
256 Rimando al testo per gli esempi, come la marcatura cromatinica, in specie la metilazione del DNA, e come l’RNA interference. 

Cfr. E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., cap. IV. 
257 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 200. 
258 «i dialetti specifici delle singole popolazioni di uccelli canori come gli storni o dei gruppi di capodogli, inspiegabili solo in termini 

di adattamento individuale alle condizioni locali, sono, ad esempio, probabile conseguenza di un’evoluzione culturale indipendente 

da qualsiasi variazione genetica verificatasi al loro interno», E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 

200. 
259 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 201. 
260 Per le esemplificazioni: sulle inclinazioni alimentari dei giovani conigli, sull’abilità di stappare le bottiglie del latte delle cince 

inglesi, sull’apprendimento del canto da parte di balene e uccelli, sulla variazione della dieta dei ratti neri nella foresta di pini di 

Aleppo, sulla evoluzione a lungo termine delle modalità di pulizia e insaporimento delle patate da parte dei macachi giapponesi della 

piccola isola di Koshima, ecc., cfr. E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., cap. V. 
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 La quarta dimensione, specificamente umana, è costituita dal sistema ereditario simbolico. 

Per quanto ho letto Jablonka e Lamb non danno una esplicita definizione di simbolo, termine che 

nella storia del pensiero occidentale, non solo filosofico, non ha un’interpretazione univoca. D’altra 

parte nel testo l’uso del termine segno in sua vece testimonia di una vocabolario, almeno qui, non 

sufficientemente raffinato. Tuttavia grazie all’esperimento mentale che propongono, quello del 

signor Crusoe261, si può arrivare a capire la differenza fra l’uso che un pappagallo e un uomo 

possono fare di quei suoni che noi umani chiamiamo parole. Un pappagallo può imparare dei suoni 

e associarli a cose del mondo, tuttavia questa molteplicità di suoni – che noi umani chiamiamo 

parole – resta disgregata in singole unità rigide che non vengono colte come appartenenti ad un 

intero di cui sono parte. In secondo luogo il fatto che venga appreso un suono e non una parola – 

ovvero una regola di significazione – diviene evidente per la incapacità da parte dell’animale di 

usare il suono (che resta suono e non diventa parola) in contesti diversi, secondo la regola (non) 

appresa. Se guardiamo alla storia del concetto di simbolo262, proprio queste due caratteristiche, 

tuttavia, sono specifiche di un simbolo. Un simbolo, innanzitutto, può essere significativo in quanto 

è parte di un sistema simbolico a cui rimanda per la sua comprensione. Ogni sistema simbolico ha 

natura istituzionale, lì dove con istituzione263 intendo – io e non le autrici – quel complesso di 

norme, nelle quali si coagulano i valori in cui una comunità storica si riconosce, nei quali, a loro 

volta, si sedimenta una esperienza condivisa del mondo, «il modo in cui gli esseri umani 

sperimentano gli oggetti e le azioni del mondo circostante»264. Un sistema simbolico, in altre parole, 

non si riferisce all’esperienza del mondo di una comunità storica, ma è la sua esperienza del mondo. 

Da un punto di vista umano non si dà una esperienza del mondo che non sia mediata da un 

significato. Un oggetto del mondo entra nella sfera di esperienza umana in quanto portatore di 

significato. Il significato di un simbolo, secondo questa prima caratteristica, dipende dalle relazioni 

che esso ha con l’intero sistemico di cui è parte, in quanto legato «agli altri segni presenti all’interno 

del sistema culturale»265. In secondo luogo il simbolo è tale perché è una regola di significazione, in 

base alla quale il suo uso – proprio perché regolato e indisponibile privatim, per dirla con 

Wittgenstein – può essere compreso. Queste due caratteristiche ci dicono che: (1) un sistema 

simbolico non può essere trasmesso per unità discrete e irrelate. Si impara sempre un linguaggio, 

anche se formato da poche parole; (2) un sistema simbolico include regole di interpretazione, a loro 

volta trasmesse; (3) un sistema simbolico evolve nel tempo, nella misura in cui evolve l’esperienza 

che una comunità storica ha del mondo, ove il mondo include anche la stessa comunità. 

 Questa quarta dimensione dell’eredità ci dice che la teoria dei memi, come ce l’ha presentata 

Richard Dawkins è sostanzialmente sbagliata. Se intendiamo con meme una «unità di eredità 

culturale, ipotizzata coma analogo del gene e selezionata in virtù dei suoi effetti ‘fenotipici’ sulla 

sua propria sopravvivenza e replicazione nell’ambiente culturale»266, allora dobbiamo dire che «non 

esistono affatto unità discrete immutabili limitate da immutabili confini che si possono seguire da 

una generazione all’altra»267. Pur sembrando fornire, potenzialmente, una teoria dell’evoluzione 

culturale comoda dal punto di vista intellettuale, il concetto di meme ottiene tale risultato 

concentrandosi sulla selezione delle idee e dei comportamenti copiati e ignorando le questioni di 

gran lunga più complesse della loro origine, costruzione sociale, interazione, interpretazione. 

D’altra parte le nostre autrici hanno buon gioco anche nello smontare la tesi della psicologia 

evoluzionista che vuole la mente umana costituita da «‘moduli mentali’ o ‘organi mentali’, in larga 

misura autonomi»268, e il cervello costituito da un insieme di minicomputer, frutto dell’evoluzione 

 
261 Cfr. E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., pp. 242-250. 
262 Cfr. P. Lia, P. F. Pieri, Simbolo, Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006, alla voce. 
263 Cfr. M. Croce, Cos’è un’istituzione, Carocci, Roma 2010. 
264 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 249. 
265 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 249. 
266 R. Dawkins, Il fenotipo esteso, cit., p. 339. 
267 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 264. 
268 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 265. 
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genetica, ciascuno dei quali adibito a un compito particolare. Rimandando per i dettagli al testo, 

chiudiamo dicendo che 

 
«a mancare, sia alla memetica sia alla psicologia evoluzionista, è lo sviluppo. Gli esperti di queste discipline 

restringono il ruolo delle forze sociali, economiche e politiche alla selezione delle varianti culturali, 

trascurandone di solito l’importanza all’interno del processo di innovazione e nel consolidamento delle 

innovazioni stesse. Costoro hanno poco da dire sul modo in cui davvero hanno inizio le costruzioni culturali: 

non fanno quasi cenno alla maniera in cui le forze sociali, politiche ed economiche trasformano le società e la 

cultura attraverso i progetti e le azioni della gente»269. 

 

Per «comprendere il motivo dell’esistenza o del variare di una specifica entità culturale»270, si deve 

riflettere sulle sue origini, sulla sua ricostruzione e sulla sua preservazione funzionale, tutti 

fenomeni intimamente collegati l’uno all’altro, nonché ad altri aspetti dello sviluppo culturale. È 

necessario domandarsi non solo chi tragga beneficio e cosa venga selezionato, ma anche come e 

perché si generi un comportamento o concetto nuovo, come si sviluppi e come venga tramandato. 

La ricerca genealogica proposta da Michel Foucault ne La storia della follia potrebbe essere un 

esempio a mio giudizio calzante per rispondere a questa istanza. 

 

 

 5.2.2. Il principio di assimilazione genetica e di assimilazione-estensione 

 

 A questo punto le quattro dimensioni che Jablonka e Lamb hanno presentato per far 

interagire sviluppo, evoluzione ed eredità rimarrebbero dimensioni separate se non si ricomponesse 

il puzzle in una unità. Le autrici partono dalla interazione tra dimensione genetica e dimensione 

epigenetica, riportando l’esito di numerose ricerche, per le quali rimando al testo, in base alle quali 

«le marcature epigenetiche non influiscono soltanto sull’attività dei geni, ma anche sulla probabilità 

che la regione [di DNA interessata] venga sottoposta a un cambiamento genetico»271. Anche «le 

variazione epigenetiche indotte – cambiamenti che insorgono in risposta a condizioni ambientali 

alterate – sono in grado di influire sull’evoluzione attraverso il sistema genetico»272 non solo 

rivelando variazioni genetiche in precedenza nascoste che vengono attivate, ma anche guidando la 

selezione di varianti genetiche273. Ora, al di là della retroazione delle variazioni epigenetiche sul 

sistema genetico, quello che mi pare dia unità alla interazione tra i sistemi presentati sia il principio 

della assimilazione genetica, terminologia coniata da Conrad Waddington274. Secondo questo 

principio «una variazione epigenetica indotta che ha luogo in maniera ripetuta è in grado di guidare 

la selezione dei geni deputati a produrre lo stesso fenotipo»275. Questo ci dice che un carattere 

indotto o acquisito, a certe condizioni, può trasformarsi in un carattere ereditato. 

 Le pagine successive vogliono estendere il principio della assimilazione genetica anche al 

comportamento, la terza dimensione, in quanto «la selezione naturale è in grado di convertire in un 

comportamento innato quella che in origine era una risposta appresa nei confronti 

dell’ambiente»276. Questa idea non è una novità ed è conosciuto nella biologia evolutiva come 

effetto Baldwin. Nel 1896 il paleontologo americano Henry Fairfield Osborn e due psicologi, 

 
269 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 274. 
270 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 277. 
271 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 306. Si tratta dei cosiddetti jumping genes. 
272 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 321. 
273 Cfr. E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 324. 
274 Il nome di Conrad Hal Waddington rimane legato anche al concetto di canalizzazione embrionale, secondo cui una mutazione 

puntiforme nelle fasi precoci dello sviluppo può canalizzare lo sviluppo morfogenetico in diverse direzioni, originando, a causa dei 

vincoli a cui l’organismo stesso è sottoposto, un organismo armonico. Cfr. An Introduction of Modern Genetics, London, Allen & 

Unwin 1939; Organisers and Genes, Cambridge, Cambridge University Press 1947. 
275 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 327. Le autrici, nelle pagine viciniori, fanno l’esempio delle 

callosità presenti sotto la pancia dello struzzo o dell’assenza di incroci di reticoli venosi sulle ali della Drosophila. Per una sintesi 

delle ricerche più significative si veda il riassunto delle pp. 339-340. 
276 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 354. 
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Conway Lloyd Morgan in Inghilterra e James Mark Baldwin negli USA, proposero in maniera 

indipendente l’idea, poi diventata nota come effetto Baldwuin appunto, secondo cui – lo dico senza 

le sfumature che sarebbero dovute – l'abilità di un organismo ad apprendere nuovi comportamenti 

(ad esempio per acclimatarsi ad un nuovo stress ambientale) influenzerà il suo successo riproduttivo 

e quindi influirà sulla composizione genetica della sua specie attraverso la selezione naturale. A 

questo va aggiunto un ulteriore elemento che viene fuori da varie ricerche riportate da Jablonka e 

Lamb. Allorché un comportamento, che inizialmente dipendeva fortemente dall’apprendimento, 

viene assimilato geneticamente, si libera la possibilità di aggiungere un nuovo comportamento 

appreso. In altre parole, l’assimilazione genetica esonera delle energie precedentemente investite 

nell’apprendimento e queste possono essere rivolte ad ulteriore apprendimento. In tal senso 

l’assimilazione genetica, lì dove accade, garantisce la possibilità dell’estensione dell’apprendimento 

di nuovi comportamenti, fatti salvi i limiti di capacità. 

 Dopo aver preso in considerazione il modo in cui il sistema genetico può assumere il 

controllo del comportamento che gli animali precedentemente dovevano imparare, le nostre autrici 

si spingono a considerare una situazione più complessa, nella quale i comportamenti appresi o le 

conseguenze delle attività di un animale si trasmettono di generazione in generazione. Quando ciò 

accade, i mutamenti che si verificano all’interno del sistema genetico e di quello comportamentale 

inevitabilmente interagiscono. «Le reciproche influenze dei due sistemi ereditari risultano più 

facilmente osservabili nelle popolazioni umane, ma non si limitano alla nostra specie né agli 

animali sociali. Ogniqualvolta le attività di una generazione plasmano le condizioni di vita per 

quella successiva, si assisterà a un feedback tra geni ereditati e nicchia ereditata»277. Quest’ultima 

può consistere in un aspetto alterato nell’ambiente chimico o fisico, come il terreno modificato dalle 

attività dei lombrichi, oppure il sistema di tane scavato dai conigli, ma quella che qui prenderemo in 

esame è la cultura che gli uomini costruiscono per se stessi. Sottolineare l’eredità sociale, anche in 

questo caso, non è cosa nuova. Ancora James Mark Baldwin si rese conto che i fattori culturali 

spesso determinano quante probabilità abbia di sopravvivere e di riprodursi chi è dotato di varie doti 

fisiche e mentali. L’idea, tuttavia, ha avuto un seguito modesto: fino a poco tempo fa i biologi 

evoluzionisti prestavano infatti scarsa attenzione al modo in cui cambiamenti genetici e culturali si 

influenzassero reciprocamente, tenendo debitamente separati il fattore genetico da quello culturale. 

Controcorrente è andato l’antropologo americano William Duhram, che da qualche anno a questa 

parte parla di coevoluzione di questi due aspetti. Duhram ha analizzato una serie di esempi 

affascinanti del modo in cui i mutamenti degli stili di vita umani hanno influenzato le frequenze di 

parte dei nostri geni. Un esempio spesso citato è quello del gene della lattasi, una cui variante è  

presente nelle popolazioni nordeuropee, per esempio, che riescono, anche dopo lo svezzamento, ad 

assorbire i nutrienti del latte senza difficoltà. La variante non è presente in altre popolazioni, come 

quelle attorno al Mediterraneo che utilizzano il latte come cibo, ma, in larga misura, sotto forma di 

formaggio, yogurt o analoghi derivati. Sicché la presenza o meno del gene della lattasi è collegata 

«in maniera causale alle prassi culturali associate all’industria casearia»278, le quali, a loro volta, 

sono collegate alle mitologie delle rispettive popolazioni. Questo è uno degli esempi più evidenti, 

tra gli altri, della «coevoluzione tra geni e cultura»279. Naturalmente «l’idea ha senso se il 

mutamento culturale a livello di condizioni di vita è persistente e stabile, ma non in presenza di 

mutazioni rapide e frequenti. Se la cultura altera senza posa gli aspetti percettivi, cognitivi e pratici 

della nicchia che costruisce, come può l’evoluzione genetica procedere di pari passo?»280. È questo 

uno dei problemi che rendono così difficile e stimolante la comprensione della coevoluzione di geni 

e cultura negli esseri umani. 

 E veniamo ora alla quarta dimensione, quella simbolica. Jablonka e Lamb, interrogandosi su 

così sia il linguaggio e quale ne sia l’evoluzione, prendono in esame sia la teoria della scuola di 

 
277 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 364. 
278 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 365. 
279 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 368. 
280 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., pp. 370-371. 
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Chomsky281, che quella della scuola funzionalista282, per mostrarne i punti irresolubili283. Secondo 

la prima, esiste un dispositivo innato per l’acquisizione del linguaggio, che resta indipendente sia 

dalle capacità cognitive che da quelle comunicative. Questo dispositivo, in base ad una grammatica 

universale di carattere formale, costituirebbe la struttura di base su cui ogni bambino può 

apprendere una determinata lingua. A seconda degli idiomi cui i bambini sono esposti, vengono 

attivati in maniera differente gli ‘interruttori’ dei parametri situati nel loro cervello, apprendendo 

così le diverse lingue. Ora però da un punto di vista evolutivo l’approccio chomskiano presenta un 

problema: «se la grammatica universale deve preesistere perché il linguaggio venga acquisito, allora 

è difficile vedere come possa essere insorta tramite un’evoluzione che ha avuto luogo un passo 

dopo l’altro, guidata dalla funzione»284. La funzione del linguaggio è, ovviamente, quella di 

comunicare, funzione mediante la quale elaboriamo, organizziamo e trasmettiamo le nostre 

conoscenze intorno alla realtà, negoziandone continuamente il senso condiviso socialmente. La 

teoria funzionalista cerca di spiegare l’evoluzione del linguaggio in ordine alla sua funzione, 

ritenendo la facoltà celebrale deputata ad esso non una facoltà speciale del cervello, ma collegata ai 

processi e ai meccanismi cognitivi generali condivisi anche con altri animali, segnatamente i 

primati. E tuttavia, se in questa seconda prospettiva, l’aspetto evoluzionistico viene incluso, la 

teoria non riesce a rendere conto della specificità del linguaggio umano. Sostenere che il linguaggio 

si è evoluto per comunicare, infatti, resta un’affermazione generica, in quanto non rende conto del 

modo in cui il sistema linguistico posseduto dagli esseri umani sia diventato il particolare sistema di 

comunicazione che in effetti è. Questa teoria, in effetti, non riesce a rendere conto dei limiti del 

linguaggio umano, ovvero della sua specificità: molte cose si possono dire solo con le parole, è 

vero, ma ci sono altre cose che non possono essere dette con le parole, e per questo esistono altre 

modalità di espressione come le arti, ad esempio. 

 Dopo il rigetto delle ipotesi viste, le nostre autrici introducono le ricerche condotte da Daniel 

Dor e la stessa Eva Jablonka285. Nell’articolo richiamato i ricercatori rilevano come molte delle 

ricerche condotte sull’origine del linguaggio si basano su uno stesso assunto, quello che è stato 

battezzato phenotype first (prima il fenotipo). In altre parole la premessa da cui molti ricercatori 

muovono sarebbe la seguente: «la comparsa del linguaggio si può e si dovrebbe spiegare in base a 

un preliminare progresso (o un insieme di fasi in cui si è avuto un miglioramento) delle capacità 

cognitive individuali umane. I primi esseri umani devono aver raggiunto un certo livello nelle 

 
281 Avram Noam Chomsky, docente emerito di linguistica al MIT, è riconosciuto come il fondatore della grammatica generativo-

trasformazionale, indicata come uno dei più rilevanti contributi alla linguistica teorica del XX secolo. La sua influenza è andata al di 

là della stretta disciplina linguistica, fornendo interessanti e fecondi spunti di riflessione anche nell’ambito della filosofia, della 

psicologia, delle teorie evoluzionistiche, della neurologia e della scienza dell’informazione. Non esiste un volume che possa 

rappresentare una summa del suo pensiero, che si trova disperso in numerosissime opere. Tra esse ricordiamo la raccolta italiana 

Saggi linguistici, 3 voll.: 1. L’analisi formale del linguaggio; 2. La grammatica generativa trasformazionale; 3. Filosofia del 

linguaggio: ricerche teoriche e storiche, Bollati Boringhieri, Torino 1969-1970. 
282 Nota anche come Scuola strutturale-funzionalista, rappresenta un ambito di studi e ricerche che prende le mosse dai postulati di 

Ferdinand de Saussure e che mira a identificare e descrivere le unità della lingua in base alla funzione che esse svolgono nella 

comunicazione. Tra gli autori più importanti ricordiamo: Nikolaj Sergeevič Trubeckoj, i cui studi sono stati importanti soprattutto in 

fonologia, ove i suoni di una lingua vengono studiati in rapporto alla loro unzione distintiva, vale a dire alla capacità che essi hanno 

di distinguere due parole diverse, rappresentando i fonemi le unità minime distintive della lingua. Roman Jackobson, celebre per aver 

indirettamente criticato il modello di comunicazione proposto da Claude Shannon e Norbert Wiener, riscontrando come le funzioni 

della comunicazione linguistica non siano riducibili alla mera trasmissione del messaggio. Così si hanno la funzione emotiva, 

incentrata sull’emittente, diretta a manifestarne sensazioni, stati d’animo, reazioni emotive; la funzione conativa, incentrata sul 

destinatario, diretta a imporgli un certo comportamento; la funzione referenziale, incentrata sul referente, diretta a fornire 

informazioni su di esso; la funzione metalinguistica, incentrata sul codice, diretta a evidenziarne le modalità di funzionamento; 

la funzione poetica, incentrata sul messaggio, diretta a curarne l’elaborazione e la strutturazione formali; la funzione fatica, incentrata 

sul canale, diretta a verificarne l’efficienza e a eliminare i disturbi o rumori. Louis Hjelmslev riprese la dicotomia saussuriana 

‘significante-significato’ nelle nozioni corrispondenti di espressione e contenuto. L’identificazione su base funzionale delle unità 

linguistiche avviene con la cosiddetta prova di commutazione, che serve a mostrare se la sostituzione di un elemento con un altro sul 

piano dell’espressione abbia come conseguenza una differenza sul piano del contenuto o, inversamente, se la sostituzione di un 

elemento con un altro sul piano del contenuto comporti una differenza sul piano dell’espressione. 
283 Rimando necessariamente al testo per un’analisi dettagliata, riportando qui solo gli esiti della discussione critica. 
284 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 373. 
285 D. Dor, E. Jablonka, I geni vengono dopo. Come i comportamenti hanno influenzato l’evoluzione del linguaggio, MicroMega, 

6/2016, pp. 81-105. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Emerito#Cessazione_di_un_ufficio_o_di_un_grado
http://www.treccani.it/enciclopedia/funzione-conativa/
http://www.treccani.it/enciclopedia/funzione-fatica/
http://www.treccani.it/enciclopedia/louis-hjelmslev/
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capacità cognitive (generiche o specificamente legate al linguaggio) prima che il linguaggio stesso 

(o l’insieme dei linguaggi) incominciasse a svilupparsi a livello sociale, e probabilmente a influire, 

durante il processo, sull’evoluzione delle capacità cognitive stesse della specie umana»286. Da parte 

loro Dor e Jablonka propongono un rovesciamento di questa premessa. Secondo loro il linguaggio 

ha incominciato a svilupparsi come una tecnica di comunicazione nella collettività e non a partire 

da singoli individui, anzi prima che i singoli individui acquisissero la capacità di servirsene in modo 

efficiente. Si è trattato quindi «di un processo in cui gli interventi collettivi dell’esplorazione a 

livello culturale hanno prodotto nuovi comportamenti, i quali hanno a loro volta indotto 

cambiamenti nelle cognizioni individuali, con modalità che infine sono state in parte adattare e 

integrate a livello genetico»287, secondo il principio dell’assimilazione genetica e dell’estensione già 

introdotto. Si tratta di un approccio socioculturale, secondo le ipotesi propositive di vari studiosi, tra 

cui Lev S. Vygotskij288 e Donald Winnicott289, in cui si dà rilievo alla reciprocità dello scambio, alla 

condivisione, alla negoziazione di un punto di vista comune o ai significati condivisi, al 

coordinamento, all’intersoggettività. In questa prospettiva l’evoluzione del linguaggio rappresenta 

«il frutto di continue interazioni tra il sistema ereditario culturale e quello genetico, considerando la 

costruzione della nicchia [il mondo simbolico] e l’assimilazione genetica entrambe rilevanti»290.  

 

 

 5.3. Oltre l’imperialismo genocentrico: la teoria dei sistemi di sviluppo 

 

 Se vale quello che abbiamo maturato attraverso la proposta di Jablonka e Lamb, dobbiamo 

concludere che «l’ereditarietà non dipende solo e soltanto dal DNA. L’informazione viene trasferita 

da una generazione all’altra da molti sistemi ereditari in interazione tra loro»291, in un modo che: (a) 

non esclude la relazione tra biologia dello sviluppo e biologia dell’evoluzione; (b) riabilita tesi del 

lamarckismo secondo le quali la selezione naturale non è sempre di origine casuale, ma spesso 

mirata, nel senso che influisce di preferenza sulle funzioni o le attività in grado di rendere gli 

organismi più adeguati all’ambiente in cui vivono. Un limite che riscontro nella proposta di 

Jablonka e Lamb – probabilmente dipendente dalla mia incapacità di leggere oltre ciò che è detto – 

è che il sistema ereditario genetico è fatto interagire rispettivamente con il sistema ereditario 

epigenetico, con il sistema ereditario culturale e con il sistema ereditario simbolico, ma non viene 

esplicitata la interazione tra i tre sistemi ulteriori a quello genetico. Per questa ragione trovo le tesi 

di Jablonka e Lamb meno evolute rispetto alla proposta che viene da Susan Oyama, così come la 

presenta nella sua opera principale: The Ontogeny of Information. Developmental Systems and 

Evolution. Qui l’interazione è al cuore della teoria, ed è talmente importante da dover modificare 

l’unità biologica protagonista dell’evoluzione. 

 L’autrice parte dall’idea che il pensiero occidentale ci consegna un antichissimo dualismo, 

quello tra forma e materia, un’idea «così profondamente radicata nella nostra tradizione intellettuale 

 
286 D. Dor, E. Jablonka, I geni vengono dopo, cit., p. 82. 
287 D. Dor, E. Jablonka, I geni vengono dopo, cit., p. 84. 
288 Cfr. Lev Semenovič Vygotskij, Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori, (1960). Giunti, Firenze2009. Il testo fu 

scritto nel 1931. L’altra opera di Vygotskij che lo ha reso famoso nel mondo è: Pensiero e linguaggio. Ricerche psicologiche (1934), 

a cura di L. Mecacci, Laterza, Roma-Bari 2011. Anche in questo caso la notorietà venne intorno agli anni sessanta, quando il suo 

pensiero fu divulgato in Occidente. Secondo Vygotskij i processi psichici sono basati sull'impiego dei segni e in primo luogo dei 

simboli del linguaggio: questi hanno un'origine socio-culturale e vengono acquisiti dall'individuo nel corso del suo sviluppo 

ontogenetico. Tale acquisizione è un processo continuo di interiorizzazione che il bambino matura nell'ambiente familiare e sociale 

in cui è nato e vive. I sistemi simbolici che egli acquisisce gli permettono di comunicare con gli altri individui, di apprendere gli 

elementi e i valori della cultura del suo ambiente e di regolare il proprio comportamento nel mondo. 
289 Donald Winnicott ha esplorato il rapporto oggettuale primario fra madre e bambino, che rappresenta il nucleo centrale dal quale si 

articola lo sviluppo psichico dell'individuo: in questa prospettiva Winnicott ha esplorato le aree più precoci dell'esperienza soggettiva 

riformulando, all'interno della teoria psicanalitica, alcuni fenomeni cruciali quali la formazione del sé, la costituzione dell'Io, 

l'acquisizione della realtà esterna, ecc. Tra le sue opere ricordiamo: Il bambino e il mondo esterno (1957), Giunti-Barbera, Firenze 

1983; Sviluppo affettivo e ambiente. Studi sulla teoria dello sviluppo affettivo (1965), Armando, Roma 1970. 
290 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 382. 
291 E. Jablonka e M. J. Lamb, L’evoluzione in quattro dimensioni, cit., p. 396. 
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che è difficile pensare in altri termini»292. Essa trova origine nella tradizione religiosa 

dell’Occidente, secondo la quale «Dio creò il mondo dando ordine al caos»293. Questo dualismo, in 

cui la forma rappresenta il principio attivo e la materia quello passivo nella spiegazione di un 

qualsiasi fenomeno, si ripropone attraverso i secoli in diverse maniere, per esempio attraverso 

l’ubiquità dell’argomento del disegno divino, debitamente secolarizzato: ora non è più Dio, ma la 

Natura a prendere il suo posto: in questa versione aggiornata «la nostra natura è creata attraverso un 

piano genetico, una intelligenza presente nei cromosomi, che fu creata a sua volta attraverso la 

selezione naturale»294. E questo fino alla biologia contemporanea, la quale trova nell’idea di 

informazione genetica295 – cui è connesso il concetto di programma genetico – l’attuale 

configurazione dell’argomento del disegno come pure dell’antica idea di forma, riproponendo un 

atteggiamento preformista che si pensava seppellito dopo Charles Darwin. Esso risorge, tuttavia, 

poiché «l’importante dimensione simbolica up-down (Dio-terra) che fu minacciata 

dall’eliocentrismo copernicano, fu presto tradotta in quella passato-futuro attraverso il concetto di 

evoluzione»296. Dal passato, in virtù della selezione naturale operata dall’intelligenza di Natura, 

viene quell’informazione genetica che, secondo questa visione, «esiste prima della sua utilizzazione 

o espressione. […Essa] è ritenuta essere uno speciale tipo di causa tra tutti i fattori che possono 

essere necessari per un fenomeno, la causa che impone ordine e forma alla materia»297. In questa 

prospettiva il gene, secondo una metafora in qualche modo animistica, rappresenta una specie di 

«spettro nella macchina biologica»298, dal quale dipende in modo esclusivo lo sviluppo che dà 

forma all’organismo. L’errore di coloro che sostengono questa posizione sta nel fatto che 

«assegnano rilevanza formativa solo al DNA, ove è ritenuta risiedere la rappresentazione 

codificata del fenotipo (o le istruzioni per la sua costruzione)»299. 

 Rispetto a questo errore, l’evidenza da cui parte la nostra autrice è la seguente: 

l’informazione genetica inerente la formazione di un organismo deve essere sviluppata partecipando 

ai processi ontogenetici da cui si genera un organismo nella sua forma compiuta. Questa 

trasformazione, a seconda del livello di analisi prescelto, «può essere osservata sia come risultante 

da interazioni tra entità diverse, come cellule o organismi, sia come interazioni interne ad una 

stessa entità, come un embrione o una famiglia»300. In ogni caso ci troviamo di fronte ad interazioni 

processuali. Questa considerazione, tanto ovvia quanto fondamentale, ci permette di sostenere che 

«l’informazione non è una qualche materia misteriosa, capace di essere trasmessa da un luogo a un 

altro e poi tradotta, accumulata e immagazzinata. Piuttosto, essa si sviluppa da tipi di relazioni»301. 

Come analogamente sostiene Felice Cimatti, alla scuola di Giorgio Prodi, una informazione vale dal 

punto di vista del vivente, se è biologicamente significativa302, e questo può essere così inteso: 

«presenza di significato […] vuol dire […] ‘esistenza di un oggetto che è significativo per’ (che è 

cioè capace di indurre un cambiamento specifico)»303. La Oyama, da parte sua, rileva che la 

«rilevanza biologica»304 di un’informazione, che venga dai geni o dall’ambiente non è importante, 

dipende dalle interazioni in cui essa è coinvolta. In tal senso il DNA diviene informazione, non lo è 

di per sé. E lo diviene nel processo ontogenetico di formazione dell’organismo. In quella che Susan 

 
292 S. Oyama, The Ontogeny of Information. Developmental Systems and Evolution, Foreword by R. C. Lewontin, Duke University 

Press, Duhram (NC) 20002, p. 124. 
293 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 1. 
294 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 12. 
295 Per una discussione dettagliata e aggiornata sul concetto di informazione, quanto mai polimorfo e sfuggente,  cfr. P. Vidali, F. 

Neresini, Il valore dell’incertezza. Filosofia e sociologia dell’informazione, Mimesis, Milano-Udine 2015. 
296 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 89. 
297 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., pp. 2-3. 
298 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 8. 
299 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 30. 
300 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 4. 
301 S. Oyama, L’occhio dell’evoluzione, cit., p. 149. 
302 F. Cimatti, Mente, segno e vita. Elementi di filosofia per Scienze della comunicazione, Carocci, Roma 2003, p. 26. 
303 G. Prodi, Le basi materiali della significazione, Bompiani, Milano 1977, p. 27. 
304 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 38. Il tema appare passim in diverse pagine del testo. I termini usati sono 

relevance e significance. 
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Oyama chiama la coreografia dell’ontogenesi, dalla quale emerge un organismo formato, la 

configurazione cromosomica rappresenta solo uno degli attori che interagiscono nel processo, 

«l’‘informazione’ che essa trasmette o la forma dell’organismo emergente su cui influisce dipende 

da quale sia la danza che esegue, quando, dove e con chi»305. L’informazione, in altre parole, non è 

data in maniera precostituita, ma viene costruita e trasformata continuamente. 

 Una conseguenza rilevante che deriva dallo spostamento dell’attenzione dal programma 

genetico ai processi ontogenetici di sviluppo dell’organismo è la rivalutazione di quei fattori altri 

rispetto al DNA, che erano stati ritenuti marginali. Questo consente alla Oyama di ridiscutere dalle 

radici la opposizione tra nature e nurture306, innato e acquisito, geni e ambiente, natura e cultura, 

che ha visto, specialmente per quanto attiene l’identità e la natura umana  – proprio come proposto 

in questo articolo – la polarizzazione tra coloro per il quali il richiamo al biologico assume gli 

aspetti di un’evocazione ultimativa per la spiegazione dell’evoluzione, e coloro che invece, dal 

fronte opposto, sposano una visione di tipo culturalista o costruzionistico-sociale, lasciando 

inalterata la dicotomia. A questa polarizzazione Susan Oyama oppone l’idea, tanto ovvia quanto 

fondamentale, che non esistono genomi se non integrati in un ecosistema. Questo significa che non 

esistono dall’un lato i geni (o l’organismo) e dall’altro lato l’ambiente, già di per sé costituiti e 

isolati gli uni rispetto all’altro, che anche entrano in relazione, ma piuttosto sistemi di sviluppo, i 

quali «includono non solo i genomi con le strutture e i processi cellulari, ma le relazioni intra- ed 

interorganiche, incluse le relazioni con membri di altre specie e interazioni con l’ambiente 

inanimato come tale»307. Né è da dimenticare che, trovandoci «di fronte a un sistema complesso, 

costituito da processi in una scala che va dal molecolare al biogeografico»308, le interazioni non 

sono solo orizzontali, come appena detto, ma anche verticali, poiché entità o processi interagenti ad 

un livello inferiore producono effetti ad un livello superiore, e viceversa. Questo elimina l’idea di 

un livello basilare da privilegiare rispetto agli altri, e rende futile la ricerca di un primum movens. 

D’altra parte, l’osservazione e la descrizione di un livello del sistema resta parziale, ancorché 

puntuale, e non può essere preferita a quelle di altri livelli perché ritenuta ‘più fondamentale’. 

Questo sistema complesso309 vive in virtù della interdipendenza e della interazione processuale 

reciproca tra i diversi interagenti310 (interactants) posti ai diversi livelli. Interagenti e livelli che, 

pertanto, non esistono separati e definiti in maniera indipendente l’uno dall’altro, secondo una 

visione interazionista classica, che la Oyama critica. Piuttosto essi sussistono solo come parti 

dell’intero che costituiscono interagendo tra di essi, in virtù di una regolazione cibernetica311 

interattiva e distribuita (non un controllo centralizzato e prestabilito), che permette l’equilibrio 

dinamico dell’intero sistema. Nell’interazionismo costruttivistico che la Oyama propone proprio 

l’influenza e il controllo reciproci inerenti le interazioni processuali tra i costituenti e i livelli del 

sistema sono decisivi, che è quanto dire che organismi e ambienti si co-determinano e si co-

definiscono vicendevolmente. 

 
305 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 26. 
306 Vale la pena precisare che il termine inglese nurture è di difficile resa in italiano, soprattutto nel contesto teorico della proposta di 

Susa Oyama, la quale lo contrappone sempre a nature. Tradurlo con ‘acquisito’ o con altri termini con cui è convenzionalmente 

tradotto, come ‘educazione’ o ‘apprendimento’, sembra sottintendere che la dimensione opposta, quella naturale, sia non acquisita, 

cioè innata. Non è questa, come si vedrà, la posizione della Oyama. 
307 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 139. 
308 S. Oyama, L’occhio dell’evoluzione, cit., p. 211. 
309 Ove con la parola sistema non si intende «la forma abbreviata di ‘macchina governata da un programma’», S. Oyama, L’occhio 

dell’evoluzione, cit., p. 51. 
310 Esempi di interagenti nei sistemi di sviluppo sono: lo stesso genoma, le cui parti interagiscono; la struttura cellulare; sostanze 

chimiche intracellulari; l’ambiente extracellulare (meccanico, ormonale, energetico); sistemi riproduttivi parentali, sia fisiologici che 

comportamentali; ambiente fisico diretto; conspecifici e membri di altre specie; clima e risorse di cibo. Cfr. S. Oyama, L’occhio 

dell’evoluzione, cit., pp. 73-74. 
311 Il controllo cibernetico è basato, come noto, sul feedback o retroazione tra controllore e controllato. Secondo la Oyama 

«l’autentica definizione [di feedback] è l’abilità di controllare in virtù dell’essere controllato», S. Oyama, The Ontogeny of 

Information, cit., p. 131. 
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 Per avviarci a chiudere questo paragrafo, vale la pena sintetizzare le posizioni di Susan 

Oyama, che sposiamo in pieno, proponendo le decisive riconcettualizzazioni che derivano dall’idea 

che geni e ambiente sono parti di un sistema di sviluppo che produce fenotipi: 

 
«1. La natura non è trasmessa, ma costruita. La natura di un organismo – cioè le caratteristiche che lo 

definiscono qui ed ora – non è genotipica (un programma o progetto genetico che causa lo sviluppo), ma 

fenotipica (un prodotto dello sviluppo). Poiché i fenotipi cambiano, le nature non sono statiche ma transitorie, e 

ciascun genotipo, poiché ha una norma di reazione, può dare luogo a molteplici nature. 

2. La nurture (cioè le interazioni di sviluppo a tutti i livelli) è cruciale sia per i caratteri tipici che per quelli 

atipici, forma i caratteri universali come quelli variabili, è fondamentale per i caratteri stabili come per quelli 

labili. 

3. Natura e nurture non sono pertanto sorgenti alternative della forma e del potere causale312. Piuttosto, la 

natura è il prodotto di quei processi che sono le interazioni di sviluppo che noi definiamo nurture. Al 

contempo, quella natura fenotipica è una risorsa dello sviluppo per interazioni successive. La natura di un 

organismo non è altro che la sua forma e la sua funzione. La natura, essendo fenotipica, dipende dal contesto di 

sviluppo con la stessa profondità e intimità con cui dipende dal genoma. Pertanto, identificare la natura con 

quel genoma significa perdere l’intera storia dello sviluppo, proprio quello che hanno sempre fatto le 

spiegazioni preformiste. 

4. L’evoluzione è dunque la storia derivata di sistemi di sviluppo»313. 

 

Come si può evincere da questa lunga, ma significativa citazione, biologia dello sviluppo e biologia 

dell’evoluzione, che fino a poco tempo fa viaggiavano ciascuna per proprio conto314, costituiscono 

al contrario una unità, poiché l’unità dell’evoluzione è proprio costituita dai sistemi di sviluppo. 

L’eredità, in tal senso, non può essere compresa come la mera replicazione dei geni più qualche 

modificazione molecolare derivante dal caso o dalla pressione selettiva ambientale, ma «come la 

trasmissione di tutte le condizioni di sviluppo»315: «quello che viene trasmesso da una generazione 

alla successiva è un intero sistema di sviluppo»316. 

  

 

 6. Che nome dare all’uomo? 

 

 6.1. Un isomorfismo sistemico  

 

 Cosa emerge da quanto siamo andati fin qui dicendo, sia dal lato della cultura che dal lato 

della natura? Mi pare si possa riscontrare che per entrambe le prospettive presentate, dal lato della 

cultura e dal lato della natura, è visibile un isomorfismo di struttura e di dinamica. Sia dal lato del 

biologico che dal lato del culturale si evince innanzitutto una appartenenza. Ciascuno di noi, prima 

di sviluppare la propria differenza, e anche dopo che l’abbia sviluppata, appartiene. E appartiene, a 

titolo di individuo, non solo a delle popolazioni biologiche (homo sapiens sapiens, mammiferi, 

vertebrati, ecc.) o a delle popolazioni culturali (occidentale, italiano, boomer, ecc.) a seconda dei 

criteri tassonomici che sono messi in gioco. Non negando questo aspetto, vorrei sottolineare l’idea 

di appartenenza a quello che abbiamo chiamato, con Susan Oyama, sistema di sviluppo. Con la 

parola sistema intendo sottolineare che il mondo al quale ciascuno di volta in volta si trova ad essere 

gettato e ad appartenere (che è sia naturale che culturale ad un tempo) non si presenta come somma 

di elementi, ma come una organizzazione di elementi interagenti e interdipendenti. Foucault 

avrebbe parlato di rete, intendendo con questo termine una trama di legami onnidirezionali e mobili. 

 
312 «Nella sintesi offerta dalla nozione di sistema di sviluppo che si evolve, natura e nurture non sono più cause alternative, ma i 

prodotti (nature)  di sviluppo e i processi (nurture) mediante cui essi vengono generati», S. Oyama, L’occhio dell’evoluzione, cit., p. 

112. 
313 S. Oyama, L’occhio dell’evoluzione, cit., p. 48-49. 
314 Della storia dell’incontro e della fusione tra biologia dello sviluppo e dell’evoluzione, il cosiddetto evo/devo 

(evolution/development) se ne può aver un panorama nel testo di Alessandro Minelli, Forme del divenire. Evo-devo: la biologia 

evoluzionistica dello sviluppo, Einaudi, Torino 2007. 
315 S. Oyama, The Ontogeny of Information, cit., p. 43. 
316 S. Oyama, L’occhio dell’evoluzione, cit., p. 71. 
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Il sistema si costituisce, così, nella delimitazione, sia pure porosa e sfilacciata, di quel campo 

all’interno del quale gli elementi interagenti risentono della perturbazione condizionante l’uno 

dell’altro. Foucault direbbe: del potere dell’uno sull’altro, secondo una visione di esso distribuita e 

non centralizzata. Si tratta di quel dominio di significatività317 che viene ritagliato dall’ambiente 

casuale, proprio in ragione delle interazioni sistemiche degli elementi che lo costituiscono e così lo 

delimitano. Ed è all’interno di un sistema effettivo e non ideale, che fornisce interagenti e 

condizioni contingenti più o meno (s)favorevoli - che aprono e chiudono possibilità - che 

l’ontogenesi di ciascuno avviene, rappresentando ciascuno sia un punto di sostegno che un punto di 

resistenza nell’interazione cui partecipa. 

 In secondo luogo è rilevante sottolineare che ogni sistema è storico. Esso, secondo le analisi 

di Foucault, che possiamo estendere anche ai sistemi naturali, ha una provenienza ed una 

emergenza. Ha una genealogia ricostruibile a partire da un apriori storico, ovvero da condizioni date 

ed irripetibili, ma rilevabili solo a posteriori per questo o quel fenomeno, per questa o quella scala 

di grandezza, e secondo un intreccio che resta sempre non facile da sbrogliare per capirne le 

interrelazioni. Ciò che è, è come è, perché è divenuto così come è. In tal senso proprio nella 

storicità natura e cultura trovano la sintesi in un unico movimento sia di sviluppo che evolutivo.  

 In terzo luogo è rilevante sottolineare che il sistema a cui ciascuno appartiene è costituito da 

processi che si sviluppano su livelli diversi di complessità, interagendo questi dal basso verso l’alto 

e viceversa. E si tratta di processi che per lo sviluppo di ciascuno possono assumere una più o meno 

alta significatività, che è il tratto che unisce senza soluzione di continuità vita naturale e vita 

culturale318. Essi cioè permettono a ciascuno di assumere plasticamente la forma che gli è 

singolarmente propria e che lo fa emergere come singolarità. La forza strutturante delle diverse 

interazioni processuali le quali, si badi bene, non sono solo cooperative, ma anche conflittuali, 

dipenderà dalla portata degli scambi, ovvero dalla quantità (sotto-soglia, normo-soglia, sovra-

soglia) e dalla qualità (la forza di impatto) di energia scambiata (calore, acqua, nutrienti, affetto, 

valori, potere, informazioni, ecc.), nonché dalla durata di questi scambi. In base alla appartenenza 

ad un sistema di sviluppo e, quindi, in base alle interazioni costruttive e/o distruttive nelle quali 

ciascuno a livello incosciente o cosciente si troverà inevitabilmente a vivere, ciascuno prenderà 

forma attraverso una progressiva autorganizzazione, strutturandosi nella sua autonomia, come 

sistema a sua volta complesso. Sottolineo, con Edgar Morin, che l’autonomia di cui qui parliamo, è 

«un’autonomia emergente»319. Essa non sta all’origine, non costituisce qualcosa come un 

fondamento, ma è una emergenza organizzazionale retroagente sulle condizioni e sui processi che 

 
317 Mi pare sia utile qui distinguere tra significato e significatività. Il significato fa riferimento ad un processo di significazione, 

governato da regole, in base al quale, in una comunità linguistica data, il parlante è in grado di dare a comprendere all’ascoltatore 

qualcosa del mondo collegando un significante ad un significato, ove con significato si intende quell’uso linguistico che permette di 

cogliere il referente a partire dalla prospettiva di senso che il significante intende. Si tratta di un processo istituzionale e quindi 

indisponibile privatim. La significatività fa invece riferimento ad un processo di significanza, in virtù del quale ciò che mi viene 

incontro e che colgo in base al significato, risulta rilevante per me. Si tratta di un processo che riguarda ciascuno nella sua singolarità. 
318 Non posso evidentemente sviluppare ulteriormente questo punto. Ma mi pare quanto mai importante quanto prospettato dalla 

Oyama, poiché, se la significance sta alla base di ogni interazione, allora l’ermeneutica, come proposta filosofica, può aspirare a 

qualcosa di più di quanto hanno sostenuto Heidegger o Gadamer, poiché, come sostiene Edgar Morin, già un organismo unicellulare 

è capace di computazione lì dove «il computo opera l'unità fondamentale del fisico, del biologico, del cognitivo», E. Morin, Il 

metodo. 2. La vita della vita (1980), Cortina, Milano 2004, p. 223. A p. 188 si afferma che «l’essere unicellulare si costituisce come 

centro di riferimenti e determina uno spazio polarizzato/cardinalizzato in funzione di sé: vicino/lontano e (secondo la morfologia) a 

lato/davanti/dietro, alto/basso. Questi quadri di riferimento auto-polarizzati permettono di prendere le decisioni ‘egoistiche’ in 

funzione del bisogno o del pericolo: avvicinarsi/allontanarsi, assorbire/respingere. Così l’essere computante si pone, per le sue 

operazioni, al centro di uno spazio-tempo di cui interpreta gli eventi che lo concernono come segnali e segni […]. L’essere si 

costituisce insomma come centro di comunicazioni e di azioni. In quanto centro di comunicazioni, esso traduce in informazioni per-

sé i dati o gli stimoli che gli giungono dal suo stesso organismo come dall’universo esterno, genera dei messaggi per il suo organismo 

ed, eventualmente, per l’universo esterno». I corsivi che ho evidenziato fanno da contrappunto alla significance di cui ci riferiva 

Susan Oyama. Ulteriormente si può dire che la questione della verità della conoscenza (che è interpretazione) non è una questione 

relegabile nelle zone ‘spirituali’ e rarefatte dell’essere. O solo nell’ambito ‘culturale’. Sapere che ciò con cui anche l’organismo 

unicellulare ha a che fare è ciò che è, è decisivo per la sua vita e per la sua morte. Porre la questione della verità a partire da questo 

livello, di vita e/o di morte, può aiutare a comprendere quanto rilevante sia il discorso sulla verità, non relegabile certo, a mio 

giudizio, né in certi bizantinismi analitici, né in un brutale neorealismo. 
319 E. Morin, Il metodo. 2. La vita della vita (1980), Cortina, Milano 2004, p. 116. 
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l'hanno fatta emergere. Il termine autorganizzazione vuole sottolineare che il sistema che si genera 

si fonda su processi che non richiedono l’intervento di qualche principio ontologicamente 

eterogeneo rispetto al genere del sistema stesso. In tal senso si può concludere che ciascuno emerge 

come forma singolare grazie alla contingenza delle interazioni che hanno costituito il suo concreto 

sviluppo320. 

 

 

 6.2. Persona 

 

 Come chiamare, a questo punto, il ciascuno cui ho fatto riferimento fino ad ora? Con Paul 

Ricoeur considero: «Coscienza? Come si potrebbe credere ancora all’illusione di trasparenza legata 

a questo termine, dopo Freud e la psicoanalisi? Soggetto? Come si potrebbe nutrire ancora 

l’illusione di una fondazione ultima in qualche soggetto trascendentale, dopo la critica delle 

ideologie della Scuola di Francoforte? L’io? Chi non prova l’impotenza del pensiero a fuoriuscire 

dal solipsismo teorico, posto che esso non prenda le mosse, come Emmanuel Lèvinas, dal volto 

dell’alto, eventualmente in un’etica senza ontologia?»321. Opteremo forse per individuo? Nemmeno. 

Perché, come visto, il ciascuno che si differenzia nella sua ontogenesi non si dà semplicemente 

come membro di una popolazione biologica e/o culturale. Egli non è semplicemente un caso 

particolare di un genere universale, anche se questo non è escluso. Né potremo chiamarlo individuo 

se, come sostiene Alain Laurant, «l’individuo è fondamentalmente unico proprietario di se stesso e 

sovrano: per natura non appartiene a nessuno e a nessuna cosa (altri individui, entità sociali o 

naturali) nella misura in cui tale appartenenza comporterebbe il suo essere posseduto o subordinato 

senza consenso»322. Pur volendo condividere le nobili preoccupazioni libertarie dell’individualismo 

etico-politico, resta inspiegato, in questa prospettiva filosofica, il modo di costituzione 

dell’individualità di ciascuno, che in qualche modo è data sempre per scontata. Non lo potremo 

chiamare nemmeno esserci, con Martin Heidegger, poiché, pur se molta della riflessione presentata 

in Essere e tempo323 può essere recuperata in questa prospettiva (mondanità, cura, storicità, ecc.), da 

essa rimane fuori l’aspetto dell’infrapersonale biologico324. Non credo si possa nemmeno 

rispolverare il venerabile animale razionale, sia perché, da un punto di vista semantico, presenta 

non pochi problemi325, sia perché tale definizione si muove su uno sfondo preformista, sia perché 

resta una visione sostanzialmente dualista, sia perché resta una definizione sostanzialista, che isola 

l’essere umano dal contesto in cui vive, facendo della relazionalità un fatto accidentale.  

 Nella tradizione occidentale esiste una parola che, ritengo, possa nominare questo ciascuno: 

essa è persona, termine che interpreto alla scuola di Luigi Pareyson326, come auto-relazione 

(differenza) ed etero-relazione (appartenenza), e unità di auto-relazione ed etero-relazione. Si noti 

bene: non parlo di ‘autocoscienza’, ma di autorelazione, includendo tutto ciò che coscienza non è. È 

vero che Roberto Esposito ci ha messo in guardia da quello che lui chiama «il ‘dispositivo’ della 

 
320 In un mio precedente articolo proponevo idee analoghe, ma, giudico oggi, ancora obbedienti ad un interazionismo classico, per 

dirla con Susan Oyama. Cfr. G. Giorgio, La persona tra identità e riconoscimento, in G. Giorgio e C. Dotolo (a cura di), Credo la 

risurrezione della carne la vita eterna, Dehoniane, Bologna 2013, pp. 181-233.  
321 P. Ricoeur, La persona (1992), Morcelliana, Brescia 20023, p. 27. 
322 A. Laurent, Storia dell'individualismo (1993), il Mulino, Bologna 1994, p. 17. 
323 M. Heidegger, Essere e tempo (1927, 200118), nuova edizione italiana a cura di F. Volpi sulla versione di P. Chiodi, Longanesi & 

C., Milano 2005. 
324 Cfr. M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo – finitezza – solitudine (1983), il melangolo, Genova 1992.  Si 

veda, di contro, J. Derrida, L’animale che dunque sono (2006), Introduzione di G. Dalmasso, Jaca Book, Milano 2006. Mentre per 

Heidegger, come per Scheler e per altri, è rilevante stabilire una fessura tra l’animale e l’uomo, la strategia di Derrida intende 

decostruire la supponenza acritica con cui l’essere umano presume di parlare dell’animale come di un essere fuori di sé, come di 

qualcosa che non sia parte integrante della sua vita. A proposito de rapporto tra l’ambito conscio e l’ambito inconsio della persona, 

cfr. P. Ricoeur, Filosofia della volontà. 1: Il volontario e l’involontario (1950, 1988), Marietti, Genova, 1990. 
325 Cfr. U. Eco, Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino 1984, cap. II. 
326 Per il quale mi permetto di rinviare a G. Giorgio, La salvezza come riuscita: schizzo sul pensiero metafisico di Luigi Pareyson, 

«Ricerche teologiche» IX (1998), pp. 139-167, nonché Il personalismo ermeneutico di Luigi Pareyson, «Prospettiva Persona» XVI 

(2007) 60, pp. 10-14. 
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persona», per sottolinearne il ruolo performativo, cioè produttivo di effetti reali eminentemente 

giuridici che l’uso del termine persona ha avuto nella storia. Tale effetto «si basa sulla separazione 

presupposta, e continuamente ricorrente, tra persona come entità artificiale e uomo come essere 

naturale cui può convenire o meno uno statuto personale»327. Persona in questo studio viene 

adoperata con una accezione filosofica più che giuridica, per evidenziare come, al di là di ogni 

dualità tra anima e corpo come anche tra io e mondo, persona (come un attore sulla scena) dice la 

singolarità intera di una presenza vivente con gli altri nel mondo, cioè agente e paziente, secondo 

una unità interna di sé con se stessa che non è più da pensare in modo gerarchico (mente/corpo, 

spirituale/materiale, intelletto/sensibilità, ecc.) ma sistemico. E secondo una unità esterna di sé con 

il mondo che non è più da pensare in modo atomistico (ogni cosa sta per conto suo come sostanza 

separata) ma olistico. 

 Il termine persona, del resto, permette di escludere una visione statica dell’essere umano, 

poiché è proprio il gioco di auto- ed etero-relazione che via via le dà forma (etica, aggiungerebbe 

Foucault), a fornire l’aspetto che può sintetizzare in unità la dinamica del divenire contingente che 

la caratterizza. La persona, infatti, non si mantiene tanto in una omeostasi, un equilibrio stazionario, 

quanto in una omeoresi, un equilibrio dinamico, frutto, appunto, di incessanti interazioni adattive, 

rispetto alle situazioni vissute che la definiscono a loro volta. Persona significa dire pertanto 

responsabilità etica e forma etica storicamente via via sintetizzata. Del resto essa resta il miglior 

candidato per sostenere le lotte giuridiche, politiche, economiche e sociali cui odiernamente ci 

troviamo a dover affrontare. 

 

 

 6.3. Identità narrativa 

 

 Se è vero che la persona si costituisce come una autoorganizzazione emergente che prende 

forma in ragione del gioco di etero- ed auto-relazione, vorrà dire che nel vivere di tutti i giorni, in 

ciò di cui si occupa, in ciò a cui si dedica, in ciò che fa e non fa, in chi incontra, ecc. è scoperto non 

solo il mondo significativo con cui la persona ha a che fare, ma anche se stessa. Viene a 

manifestazione, cioè, chi ciascuno è, la persona che è, proponendosi in un assetto ermeneutico 

orientato che la distingue. Parlo di assetto, in quanto la sedimentazione della propria esperienza di 

sé nel mondo si stabilizza su disposizioni e schemi di funzionamento che, acquisiti “là e allora” 

sulla freccia del tempo dello sviluppo si ripropongono “qui ed ora” in una continua attualizzazione 

di essi a più alti livelli di sviluppo. Parlo di assetto ermeneutico, in quanto l’assetto acquisito 

mantiene la persona in una propria e particolare apertura al mondo secondo proprie capacità di 

lettura e risposta alle situazioni. Parlo di assetto ermeneutico orientato, poiché in base al proprio 

assetto ciascuno è inclinato verso ciò in cui più si ritrova, in cui cioè viene confermata l’esperienza 

sedimentata, rappresentando la novità, in genere, un elemento di scompiglio e di obbligo di 

ridefinizione di sé. In tal senso non parrà strano poter riconoscere una persona in ragione di un suo 

specifico stile, un modo di vedere le cose e di comportarsi, un modo di vivere, insomma, che è 

caratteristica propria, e verificabile, in generale, in ogni suo atto specifico, come ciò che colora 

nello stesso modo tutto ciò che fa. In questa modalità stabilizzata di funzionamento si manifesta una 

fisionomia personale che dà continuità al comportamento pur nella molteplicità degli atti posti in 

essere. 

 Bisogna riconoscere, a questo punto, che, quando le cose vanno secondo le attese, cioè 

quando ci si muove nella canonicità di un assetto ermeneutico orientato acquisito, per la persona, 

come anche per gli altri con cui ha a che fare, non c’è ragione di interrompere il flusso ordinario 

della vita che semplicemente va. E tuttavia quando accade qualcosa di sorprendente, ovvero un 

evento che rompe (in eccesso o in difetto) le aspettative attese, l’attrito tra l’atteso e l’accaduto 

 
327 R. Esposito, Terza persona. Politica della vita e filosofia dell’impersonale, Einaudi, Torino 2007, p. 13. Lo schiavo, a metà fra 

cosa personale e persona reificata, resta un caso emblematico. 
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spinge la persona ad arrestarsi sulla soglia di se stesso e del suo agire. Limitandoci all’esperienza di 

sé, si può dire che sono questi i momenti in cui la persona, nel domandare e/o domandarsi ragione 

di ciò che è accaduto, entra più o meno acutamente in crisi d’identità, come si dice, perché non si 

riconosce o non è riconosciuta per quella che è nel vissuto esperito. È questo il momento che segna 

il passaggio dal vissuto della esperienza del mondo e di sé al discorso sulla esperienza del mondo e 

di sé. Il discorso è sempre un dire qualcosa su qualcosa a qualcuno secondo regole328. Esso può 

avere diverse modalità ed essere una descrizione, una spiegazione, una argomentazione oppure una 

narrazione. Particolarmente su questa ultima modalità del discorso, diversi autori hanno posto 

l’accento per le caratteristiche ad essa proprie, la maggiore delle quali consiste nel processo di 

configurazione di una storia a partire da una molteplicità di elementi eterogenei raccolti dal vissuto, 

come persone, linguaggi, relazioni, emozioni, moventi, valori, sensazioni, scopi, azioni, accadimenti, 

percezioni, mezzi, luoghi, tempi, atmosfere, verità, e così via. Proprio in tale processo configurante una 

trama, un tessuto che collega e innerva la molteplicità degli elementi, le narrazioni possono essere 

produttrici di senso, potendo dare intelligibilità a ciò che era inizialmente inintelligibile e, perciò, ci 

sorprendeva. Sviluppando l’unità dell’azione narrativa che raccorda la dispersione degli elementi 

eterogenei nell’unità configurante di un racconto, è possibile che la persona si riappropri di sé di volta 

in volta quale personaggio del racconto, potendo sviluppare una autocritica ed una trasformazione etica 

di sé. Essa si fa cosciente di sé. Con le parole di Paul Ricoeur:  

 
«Da tale correlazione fra azione e personaggio del racconto scaturisce una dialettica interna al personaggio, 

che è l’esatto corollario della dialettica di concordanza e discordanza, che viene dispiegata dalla costruzione 

dell’intreccio dell’azione. La dialettica sta in ciò che, secondo la linea di concordanza, il personaggio trae la 

propria singolarità dall’unità della sua vita considerata come la totalità temporale, essa stessa singolare, che lo 

distingue da ogni altro. Secondo la linea di discordanza, questa totalità temporale è minacciata dall’effetto di 

rottura provocato dagli eventi imprevedibili che la costellano di interpunzioni (incontri, incidenti ecc.); la 

sintesi concordante-discordante fa sì che la contingenza dell’evento contribuisca alla necessità in qualche modo 

retroattiva della storia di una vita, sulla quale si modula l’identità del personaggio. Il caso è, così, tramutato in 

destino. E l’identità del personaggio, che si può dire esser costruito nell’intreccio, non si lascia comprendere 

altrimenti che all’insegna di tale dialettica […]. La persona, intesa come personaggio del racconto, non è 

un’entità distinta dalle sue ‘esperienze’. Al contrario: essa condivide il regime dell’identità dinamica propria 

della storia raccontata. Il racconto costruisce l’identità del personaggio, che può  esser chiamata la sua identità 

narrativa, costruendo quella della storia raccontata. L’identità della storia fa l’identità del personaggio»329. 

 

Non è irrilevante sottolineare come il racconto metta in gioco proprio una persona che non appare 

più come una pura mente staccata dalle sue emozioni, dalle sue percezioni, dalla sua corporeità, dal 

suo mondo, dai suoi ruoli sociali. Piuttosto, come oggi è invalso dire, contro le tesi di un 

cognitivismo computazionale, vale una mente che è incarnata. La mente, in altre parole, non esiste 

nel chiuso di una black box, ma si dà solo in quanto mente umana incarnata in un corpo che agisce 

radicata in una situazione330. A voler essere ancora più audaci, se consideriamo il corpo, o forse 

meglio, la corporeità come quel fenomeno che «si produce come quel poter avvertire ciò che in 

modo significativo ci viene incontro, ci interpella»331, e dall’altro lato estendiamo la mente oltre il 

mero aspetto cognitivo, ritrovando, come insegna la fenomenologia, l’intenzionalità come 

fenomeno proprio di essa, condivisa con il mondo animale, allora i confini tra mente e corpo 

sfumano. Piuttosto il corpo è la mente nella misura in cui l’intenzionalità, ovvero la coscienza di… 

qualcosa, include in sé percezione, emozione, comprensione e azione, cogliendo le cose in quanto 

più o meno significative per la vita, al di là di ogni distinzione tra piano biologico e culturale, e 

annodando in unità il comprendere e il comprendersi, il sentire e il sentirsi, il vivere e il viversi: 

 
328 Mi permetto di rimandare a G. Giorgio, La via del comprendere. Epistemologia del processo di diritto, Giappichelli, Torino 2015, 

pp. 171-181. 
329 P. Ricoeur, Sé come un altro, op. cit., p. 239-240. 
330 Cfr. Per un resoconto, M. Palmiero e M. C. Borsellino, Embodied Cognition. Comprendere la mente incarnata, Aras, Fano (PU) 

2014. In questo volume la embodied cognition viene presentata sotto le tre accezioni di grounded cognition, situated cognition e 

enacted cognition. Il punto di partenza di questa svolta è rappresentata dal volume di F. J. Varela, E. Thompson, E. Rosch, La via di 

mezzo della conoscenza. Le scienze cognitive alla prova dell’esperienza (1991), Feltrinelli, Milano 1992. 
331 G. Arciero e G. Bondolfi, Sé, identità e stili di personalità, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 103. 
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l’esperire ciò che in una determinata situazione si rivolge a me e mi interpella ad una risposta e 

l’esperirmi responsivo rispetto ad esso nel contesto in cui questo incontro avviene, forse segnando 

in maniera irreversibile un tratto della mia personalità332. 

 Anche altri autori come Alasdair McIntyre333, Charles Taylor334 e Jerome Bruner335 hanno 

sottolineato l’identità della persona come identità narrativa, poiché la persona, nella sua omeoresi, 

vive nella continua riconfigurazione adattiva di sé a partire da ciò che di nuovo o deviante o diverso 

la raggiunge, obbligandola a raccontare e raccontarsi ancora di nuovo336, per integrare il contingente 

nell’esperienza sedimentata di sé e, al tempo stesso, per rileggere questa stessa esperienza rispetto al 

nuovo che accade. Vale la pena rilevare che ogni storia va raccontata sempre a qualcuno, riportando 

in primo piano, ancora una volta, la relazione. Sempre rispetto a qualcuno la nostra storia, quella 

che ci identifica, vissuta e/o narrata, è raccontata, mantenendo quindi sempre, nel suo complesso, 

«un elemento fortemente retorico, come se volesse giustificare perché era necessario (non in senso 

causale ma morale, sociale, psicologico) che la vita prendesse quella determinata direzione. Il Sé 

come narratore non si limita a raccontare, bensì giustifica»337. Tuttavia proprio la presenza degli 

altri, destinatari del racconto, comporta la possibilità di un controllo, come anche la possibilità di 

una negoziazione del senso che, impedendo ultimamente il delirio, riporta (o almeno può riportare) 

continuamente la persona a se stessa, a ciò che è nel suo vissuto, e non a ciò che crede di essere. 

 Una volta riconfigurata la propria identità, la persona può tornare al vissuto della esperienza 

del mondo e di sé, smettendo il discorso sulla esperienza del mondo e di sé. In questo anello di 

retroazione tra il senso vissuto e il senso narrato, la persona si mantiene, per quanto possibile, 

fedele338 a se stessa, non in una morta ripetizione di schemi acquisiti, bensì nella responsabilità339 

del compito che è per se stessa (rispetto al mondo e agli altri) e dell’opera che realizza di sé, 

portando a compimento, ci auguriamo, quell’estetica dell’esistenza che consiste nel dare forma etica 

a se stessa, una forma che non esclude la nuda carne. 

 
332 Qui sono costretto ad essere brutalmente sommario, se non ermetico. Per maggiori dettagli rimando alla sintesi delle diverse 

posizioni sulla relazione tra mente e corpo presentata in G. Bonaccorso, Il corpo di Dio. Vita e senso della vita, Cittadella, Assisi 

2006, cap. III. Senza citare tutti gli autori che vanno in questa direzione, come gli ormai classici Gregory Bateson, Gerald Edelman o 

Joseph LeDoux, rimanderò qui ad una scienza di recente costituzione che meriterebbe qui di essere presentata: la 

psiconeuroendocrinoimmunologia, abbreviata nell’acronimo PNEI. Se ne può avere una sintesi in italiano nel libro di F. Bottaccioli, 

Psiconeuroendocrinoimmunologia. I fondamenti scientifici delle relazioni mente-corpo. Le basi razionali della medicina integrata, 

red!, Cornaredo (Mi) 2005, come pure in diversi siti dedicati presenti nel web. 
333 A. MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale (1981, 1984, 2007), Armando, Roma, 2007, cap. XV in particolare. L'idea 

ha le sue radici nella riflessione di Dilthey. 
334 Ch. Taylor, Radici dell'io. La costruzione dell'identità moderna (1989), Feltrinellli, Milano 1993, p. 133. 
335 Cf. J. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Laterza, Roma-Bari 2000.  
336 C’è da dire che la capacità di racconto da parte della persona arriva con un maturo uso del linguaggio. E tuttavia questa storia 

prima è ugualmente scritta nel corpo che siamo, e, da questo punto di vista, resta recuperabile. Anche qui non posso che rimandare 

semplicemente a G. Ferri, G. Cimini, Psicopatologia e carattere. L’Analisi reichiana. La psicoanalisi nel corpo e il corpo nella 

psicoanalisi, Alpes, Roma 2012; G. Ferri, Il corpo sa. Storia di psicoterapie in supervisione, Alpes, Roma 2017. 
337 J. Bruner, La ricerca del significato, op. cit., p. 117. 
338 Il tema della fedeltà risulta manifestamente assente dalla riflessione contemporanea, probabilmente a motivo dell’abuso che se ne 

è fatto nel quadro della ideologia e della retorica dei regimi totalitari che si sono avuti nel secolo scorso e che, in forme ‘patriottiche’ 

o brutalmente fondamentaliste, ancora affliggono la realtà contemporanea. Cfr. M. Adriani e M. Borghesi, Fedeltà, in Fondazione 

Centro Studi Filosofici di Gallarate, Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006, vol. IV, pp. 4012-4013, con relativa 

bibliografia di tradizione personalista. 
339 Un tema quanto mai attuale. A parte il recente Convegno della Società Italiana di Filosofia Morale Etica e responsabilità, svoltosi 

presso l’Università di Roma Tre il 26 e 27 maggio 2017, tra le recenti pubblicazioni in lingua italiana segnalo: L. Cimmino, 

Autodeterminazione. Un argomento a favore della ‘responsabilità ultima’, Guida, Napoli 2003; C. Dovolich (a cura di), Etica come 

responsabilità. Prospettive a confronto, Mimesis Milano 2003; M. Signore. Lo sguardo della responsabilità. Politica, economia e 

tecnica per un antropocentrismo relazionale, Studium, Roma 2006; M. De Caro, A. Lavazza, G. Sartori (a cura di), Quanto siamo 

responsabili? Filosofia, neuroscienze e società, Codice, Torino 2013; M. Vergani, Rispendere di sé, rispondere all’altro, Cortina, 

Milano 2015; V. Franco, Responsabilità. Figure e metamorfosi di un concetto, Donzelli, Roma 2015. 


