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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 

Il neuroscienziato Allan N. Schore sostiene che “…ciò che ca-
ratterizza maggiormente i progressi delle scienze umane degli 
ultimi dieci anni è l’enorme accelerazione della ricerca interdi-
sciplinare, che ha permesso l’integrazione di dati desunti da 
un’ampia gamma di diversi campi di applicazione, ciascuno dei 
quali approfondisce la condizione umana”1. Qualche tempo 
prima Edgar Morin aveva sostenuto che “Qui e là, si comincia a 
vedere che il divorzio tra la cultura umanistica e la cultura 
scientifica è disastroso per l’una e per l’altra… Dappertutto, le 
visioni unidimensionali si rivelano mutilanti e, dovunque, le vi-
sioni mutilanti cominciano a rivelare i loro effetti manipolatori 
e distruttivi sull’uomo, la società, la guerra, la biosfera, ma la 
presa di coscienza rimane fenomenica, limitata, frammentata”2. 

Sembra pertanto che per diversi autori non sia più possibile 
dire alcunché di significativo rimanendo confinati all’interno di 
un singolo campo disciplinare e sia necessario allargare 
l’orizzonte di osservazione, integrando per quanto possibile i 
punti di vista del più ampio spettro conoscitivo.  

Siamo così posti di fronte ad un forte richiamo affinché la ri-
cerca volga di nuovo la sua attenzione all’insieme della condi-
zione umana, alla situazione dell’uomo così come si presenta 
                                                             

1 A.N. Schore, La regolazione degli affetti e la riparazione del Sé, Astrolabio, Ro-
ma, 2008, pp. 23-24. Riguardo all’impatto della dimensione postumana sui confini dei 
diversi campi disciplinari, così si esprime R. Braidotti: “La soggettività postumana ri-
modella l’identità delle pratiche umaniste, mettendo in rilievo l’eteronomia e la relazio-
nalità multisfaccettata, anziché l’autonomia e la purezza autoreferenziale delle discipli-
ne accademiche” R. Braidotti, Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, 
oltre la morte, DeriveApprodi, Roma, 2014, p. 155. 

2 E. Morin, Le idee: habitat, vita organizzazione usi e costumi, Feltrinelli, Milano, 
1993, p. 249. 
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oggi nei suoi caratteri antropologici di fondo, sempre più stret-
tamente intrecciati con la sua evoluzione a livello sociale e con 
il suo sviluppo sul piano individuale.  

Nella necessità di far convergere fra loro diversi campi di-
sciplinari, dall’antropologia e paleoantropologia alla sociologia, 
dalla teoria dell’attaccamento alle neuroscienze, ecc., l’intento 
deve allora essere quello di far dialogare le diverse prospettive 
per gettare una luce parziale sui processi formativi che, per pa-
rafrasare il filosofo P. Virno, ci riguardano ‘da sempre e solo 
ora’. 

Tutto ciò si accorda con quanto da tempo va dicendo nelle 
sue analisi lo stesso E. Morin il quale, a sua volta, parte dalla 
generale constatazione che la modernità ha sin qui sostanzial-
mente fallito nell’intento di attribuire concretamente dignità ad 
ogni essere umano, soprattutto in ragione di una mancata rifles-
sione su ciò che l’uomo è, su cosa significa ‘essere umano’.  

Come è fatto l’uomo? Perché e in cosa si differenzia dagli 
altri animali? Qual è la sua vera natura? E come essa si riflette 
sui rapporti sociali? Che ruolo ha nella costruzione del Sé indi-
viduale? Sono quesiti che non hanno ancora una risposta univo-
ca e definitiva, forse non l’avranno nemmeno nel prossimo futu-
ro. Tuttavia, vale la pena provare ad avanzare qualche riflessio-
ne perché, se ha ragione Morin, da qui passa la nostra compren-
sione generale e l’unica possibile salvezza da catastrofi che so-
no sempre in agguato. 

Secondo lo stesso Morin un passaggio fondamentale per 
questa comprensione è sforzarsi di andare oltre ciò che il pen-
siero occidentale ha per molto tempo fissato, verso il supera-
mento della separazione fra ciò che è umano e ciò che è natura-
le. Vi sono ormai molte evidenze del fatto che non è possibile 
continuare a mantenere strettamente separate fra loro le specie 
viventi e, forse, nemmeno la vita dalla chimica e dalla fisica.  

Dice Morin “l’essere vivente, a cominciare dall’unicellulare, 
è integralmente costituito da materia fisico-chimica…, non c’è 
una materia vivente che si differenzi dalla materia del mondo 
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inanimato”3. Tuttavia, in questa continuità, la diversità sta 
nell’organizzazione complessa di questa materia (proteine, acidi 
nucleici), poiché dà luogo all’emergere di qualità specifiche 
della vita: l’autoorganizzazione, l’autoriproduzione e la cogni-
zione4. Il dato fondamentale per Morin è dunque 
l’organizzazione che produce proprietà del tutto nuove, le 
emergenze,5 ed è per questo che egli può dire che in ognuno di 
noi è contenuta la storia di tredici miliardi di anni.  

Proviamo allora a scorgere nell’ultima parte di questa storia 
qualche snodo significativo. Il più importante di questi snodi 
riguarda la più classica delle ‘emergenze’: la nascita della cultu-
ra. 

Per quanto a tutt’oggi non si possa dire con certezza come 
siano andate le cose, esistono senz’altro molti studi che a grandi 
linee hanno operato una ricostruzione delle tappe che hanno 
portato alla comparsa sulla terra della specie umana, al suo ve-
loce diffondersi e affermarsi su tutto il pianeta. L’interesse per 
queste ricostruzioni non sta tanto nel fatto che illustrano il per-
corso evolutivo seguito dalla specie, quanto perché consentono 
di individuare alcuni snodi cruciali che hanno dato luogo 
all’emergere di quei tratti tipici che, per quanto rimangano spes-
so in sottofondo, sembrano ancora mantenere intatto il loro po-
tenziale effettuale. Gli studi qui considerati non sono quindi da 
considerarsi esaustivi del panorama complessivo, ma sono stati 
scelti per alcuni elementi importanti che a me paiono ancora 
oggi fondamentali per provare a capire la condizione umana. 

                                                             
3 E. Morin, 7 lezioni sul pensiero globale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016, 

pp. 9-10. Vedere a questo proposito quanto scoperto sull’origine intergalattica della vita, 
Matteo Marini, Siamo polvere di stelle, ma di altre galassie, in ‘La Repubblica’, p. 29, 
28 luglio 2017. 

4 Va detto che alcuni autori contestano anche il concetto di autopoiesi, cfr. E. Bon-
cinelli, Contro il sacro. Perché le fedi ci rendono stupidi, Rizzoli, Milano, 2016. 

5 Diversi autori criticano il concetto di emergenza laddove con ciò si vuole marcare 
una differenza qualitativa fra l’uomo e le altre specie. Penso che da questa prospettiva 
sia sufficiente specificare che l’emergenza non traccia distinzioni qualitative ma di gra-
do, per es. di grado di complessità. cfr. F. Ferretti, I. Adornetti, Dalla comunicazione al 
linguaggio. Scimmie, ominidi e umani in una prospettiva darwiniana, Mondadori, Mi-
lano, 2012. 
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In effetti, che si tratti della socialità o della capacità simboli-
ca, della facoltà di linguaggio o del disambientamento, la con-
vinzione è che siamo di fronte a caratteristiche umane con cui 
comunque occorre fare i conti anche dopo l’enorme cammino 
evolutivo percorso fino ad oggi. In altri termini, esistono delle 
peculiarità umane su cui occorre riflettere anche nell’attualità 
poiché non solo non hanno smesso di produrre degli effetti si-
gnificativi sulla nostra vita, ma sembrano oltremodo rivitalizza-
te in coincidenza con le novità radicali presenti nei processi so-
ciali cosiddetti globali. Effetti che definisco in prima battuta 
‘produttori di ambivalenza’.  

Un punto ricorrente della presente analisi sarà dunque 
l’ambivalenza come caratteristica di fondo della nostra specie, 
una caratteristica che farà continuamente la sua comparsa a di-
versi livelli d’analisi: antropologico, sociologico, psicologico. 
Provo allora a dare una prima, generica, definizione 
dell’ambivalenza. 

Il dizionario di psicologia di U. Galimberti definisce il ter-
mine generale di ambivalenza come: “Compresenza, nella rela-
zione di un soggetto con un oggetto, di idee, sentimenti, tenden-
ze e atteggiamenti di segno opposto”6. A sua volta il vocabola-
rio online Treccani dice: “In senso ampio, carattere o proprietà 
di ciò che si presenta sotto due aspetti diversi (non necessaria-
mente in opposizione), o con due diversi valori o funzioni, che 
ha duplice effetto o serve a duplice scopo”7. Il Dizionario eti-
mologico della lingua italiana definisce lapidariamente 
l’ambivalenza come “presenza simultanea di sentimenti oppo-
sti”8. Infine, nell’enciclopedia Garzanti di filosofia si legge 
“compresenza nel medesimo soggetto di desideri o idee o sen-
timenti fra loro antitetici (in modo particolare della coppia amo-
re-odio) nei confronti del medesimo oggetto”9.  

                                                             
6 U. Galimberti, Dizionario Di Psicologia, Utet, Torino, 1992, p. 40. 
7 http://www.treccani.it/vocabolario/ambivalenza/. 
8 M. Cortellazzo, P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, 

Bologna, 1998, p. 46. 
9 AA.VV., Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Garzanti Editore, Milano, 1985, p. 

20. 
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Sebbene in queste citazioni prevalga per lo più la definizione 
di ambivalenza data da E. Bleuler in riferimento alla condizione 
schizofrenica, starò al senso più generico della definizione che 
non riguarda solo la dimensione affettiva in senso stretto, bensì 
più in generale la condizione umana.  

Anzi, a parere di Morin l’ambivalenza risiede nei fondamen-
ti stessi non solo dell’uomo ma del vivente più in generale e si 
radica nella dicotomia chiusura/apertura di cui sono portatori il 
genotipo e il fenotipo. Secondo l’autore infatti: “È la chiusura 
del genos che, sbarrando la porta di ingresso dell’esperienza in-
dividuale nel patrimonio ereditario, impedisce l’invasione dei 
determinismi e delle alee esterne, garantendo l’autonomia 
dell’essere nei confronti dell’ambiente. Inversamente, è 
l’apertura del phainon sull’ambiente che permette all’individuo, 
soprattutto se dispone di un apparato neuro-cerebrale, di costi-
tuirsi un’esperienza propria. È questo apparato neuro-cerebrale 
chiuso/aperto che utilizza i determinismi e le alee esterne per le 
sue strategie. Così, geno-dipendenza ed eco-dipendenza alimen-
tano la produzione e lo sviluppo dell’autonomia dell’essere in-
dividuale, senza che quest’ultimo cessi di dipenderne”10. 

Poiché però quello che ci interessa è la condizione 
dell’uomo, possiamo guardare all’ambivalenza umana con le 
parole del filosofo Massimo De Carolis11 il quale sostiene che 
l’uomo è duttile e pericoloso o, dico io, è pericoloso proprio in 
quanto duttile. L’uomo, dice De Carolis, è aperto e bisognoso di 
chiusura, è soggetto ad un sentire contrastante. Nelle parole di 
un altro filosofo italiano, Paolo Virno, tutto ciò è strettamente 
legato al fatto che l’uomo, in quanto capace di linguaggio, è in 
grado di produrre un’infinità di enunciati e, per questo, capace 
di enunciazioni contrastanti. 

Infine, possiamo anche dire che, in termini più generali, la 
condizione di ambivalenza fa riferimento all’impossibilità di 
seguire un codice di orientamento di tipo binario (aut…aut, 

                                                             
10 E. Morin, La vita della vita, Feltrinelli, Milano, 1987, p. 51. 
11 M. De Carolis, Il paradosso antropologico. Nicchie micromondi e dissociazione 

psichica, Quodlibet, Macerata, 2008. 
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o…o), laddove per spiegare la natura dell’uomo è invece neces-
sario un codice aperto (et…et, sia…sia)12.  

Credo che vada proprio in questo senso la proposta di Morin 
di sostituire il concetto di rivoluzione, storicamente sempre af-
facciatosi come soluzione definitiva, con quello di metamorfosi 
che lascia intendere non una rottura radicale con il passato (un 
aut aut, appunto), bensì il cambiamento che tiene conto del pas-
sato da salvare e che – dice Morin – “utilizza l’esperienza cultu-
rale della storia passata dell’umanità”13.  

Premessa indispensabile per trattare della condizione umana 
è pertanto rivolgere l’attenzione prima di tutto al rapporto fra 
natura e cultura, un rapporto che riporta a polemiche antiche ma 
che ha trovato nuovi materiali di discussione grazie alle enormi 
scoperte fatte di recente sia dalle neuroscienze, sia in campo 
biologico (si pensi, ad esempio, all’impatto di scoperte come i 
cosiddetti neuroni specchio). In qualsiasi analisi sulla condizio-
ne umana non può dunque che essere centrale il concetto di cul-
tura, ed è opportuno partire da qui14. 

                                                             
12 Va qui ricordata l’analisi di U. Curi sulla figura ‘perturbante’ dello straniero, in 

U.  Curi, Straniero, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2010. 
13 E. Morin, 7 lezioni sul pensiero globale, op. cit., p. 71. Un esempio chiaro e at-

tuale di ambivalenza sul piano dei grandi processi sociali è dato per Morin dal processo 
di mondializzazione, nel quale sono visibili sia “antagonismi, ma anche simbiosi di ci-
viltà, osmosi di civiltà’ (p. 80). Questo dà l’idea della complessità crescente della nostra 
situazione, come già ammoniva U. Beck nel suo La società del rischio. Questa analisi 
riguarda anche la nozione richiamata da Morin di antropocene, secondo cui siamo en-
trati ormai in un’era in cui la vita del pianeta è sempre più dipendente dalle scelte e dai 
comportamenti dell’uomo, piuttosto che da eventi biologici, climatici, ecc.. Questo vuol 
dire che dipendiamo da possibilità ambivalenti: da un lato i nostri comportamenti spin-
gono in direzione della costante crescita economica che può essere altamente distruttiva, 
dall’altro però aumenta la coscienza della dipendenza dal nostro comportamento del 
pianeta e dei rischi a cui potremmo esporlo esponendoci noi stessi. Anche a proposito 
del problema dell’identità Morin, citando Olsson, sottolineava che ‘L’identità non è 
nella semplicità dell’o … o…, ma nella diversità del questo e quello insieme’ cfr. E. 
Morin, La vita della vita, op. cit. p. 195. 

14 Il paragrafo che segue prende spunto dall’Introduzione presente nel mio saggio 
Dalla cultura alla cultura (e ritorno), in F. Manattini, P. Stauder, L’eclissi della cultura, 
QuattroVenti, Urbino, 2013. 
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Capitolo I 
 

Il concetto di cultura 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 

Nelle vastità che si aprono trattando di un concetto così onni-
comprensivo fisserò subito dei rigidi punti di riferimento che 
consentano di delimitare in modo netto il campo. A questo ri-
guardo, nell’ambito delle scienze umane sono due le prospettive 
principali sul concetto di cultura che riassumono bene i termini 
della questione.  

Da un lato, non è possibile ignorare la prospettiva ormai 
classica che fa capo ad A. Gehlen e che definisce l’uomo come 
un animale manchevole, un essere che differirebbe in modo net-
to da tutti gli altri animali grazie alla sua estrema apertura al 
mondo, dovuta in larga parte all’incompletezza del suo corredo 
organico: l’organismo umano sarebbe secondo Gehlen caratte-
rizzato da una marcata carenza sul piano degli istinti, carenza 
compensata dall’invenzione della cultura. Se la dotazione bio-
logica dell’uomo si contraddistingue per l’apertura al mondo, 
occorre fronteggiare questa situazione rischiosa attraverso 
l’invenzione di una cultura che consenta di dare una chiusura 
sensata a quell’apertura. Naturalmente ogni società inventa e 
costruisce la sua. 

A parere di molti questa prospettiva nel corso del tempo ha 
continuato a reggere, ad essere cioè plausibile nelle sue linee di 
fondo, pur dovendo essere corretta, precisata e aggiornata in al-
cuni passaggi non secondari. In particolare, M. De Carolis se-
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gnala alcuni punti non più sostenibili che, sebbene non inficino 
il complesso teorico, devono essere evidenziati.  

Il riferimento è in primo luogo alla drastica scissione operata 
da queste teorie fra condizione animale e condizione umana, 
una distinzione non più giustificata dopo le scoperte recenti del-
le scienze empiriche. Al di là del fatto che l’uomo condivide 
con altri primati il 99% del patrimonio genetico – dice De Caro-
lis -, gli studi biologici hanno ormai evidenziato in modo chiaro 
che, come l’uomo, anche l’animale non si limita ad adattarsi 
passivamente all’ambiente bensì in qualche misura contribuisce 
a costruirlo.  

In secondo luogo, egli sostiene che l’ipotesi della povertà 
degli istinti innati come difetto e carenza è oggi solo poco più di 
una metafora “dal momento che tutte le evidenze sperimentali 
concordano nel far supporre che, al contrario, le capacità cogni-
tive della nostra specie presuppongano un sistema di disposi-
zioni innate particolarmente complesso, proprio per ottenere 
quella duttilità creativa che definisce la nostra «apertura al 
mondo»”1. Occorre insomma essere molto sofisticati sul piano 
del corredo organico per poter reggere la nostra naturale apertu-
ra al mondo e per riuscire a sopravvivere in un mondo aperto. 

Questi rilievi introducono ad una seconda prospettiva sul 
modo di guardare alla cultura umana, quella che ha negli antro-
pologi C. Levi-Strauss e A. Leroi-Gourhan i precursori ricono-
sciuti e i cui lavori sono da tempo supportati da molte analisi sia 
nel campo paleoantropologico che in quello delle neuroscienze. 
Secondo questa prospettiva la cultura non rappresenta un punto 
chiaro di rottura fra animale e uomo, in quanto si tratta di una 

                                                             
1 F. Borrelli (a cura di), Nuovi disagi nella civiltà, Einaudi, Torino, 2013, p. 152. 

De Carolis riformula il contributo dell’antropologia filosofica affermando che, per 
quanto ogni specie abbia come finalità la costruzione di nicchie protettive per la soprav-
vivenza, nell’uomo questo compito biologico è assolto in modo qualitativamente unico. 
Soprattutto in riferimento alla ricorsività che contraddistingue tanto il linguaggio quanto 
la prassi umana, si moltiplicano “all’infinito le variabili, le contingenze e le possibilità. 
Il mondo umano, insomma, è una nicchia paradossale, che protegge dall’incertezza e 
dal pericolo esterni solo a costo di moltiplicare incertezza e pericolo al suo interno” (pp. 
152-153). E soprattutto la nostra contemporaneità è secondo l’autore intrisa di questo 
intreccio perturbante fra creatività e pericolo. 
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dimensione che precede la comparsa dell’uomo e alla quale 
l’uomo come essere aperto al mondo sarebbe debitore. 

Ora, qual è la sostanziale differenza fra le due prospettive? 
Pur semplificando molto e sintetizzando, si può dire così: 

 
- la prima prospettiva vede l’uomo come un essere che si pre-

senta sulla scena dell’evoluzione come manchevole sul pia-
no biologico, un essere al quale è stata necessaria 
l’invenzione della cultura per poter colmare e superare que-
sta sua inadeguatezza;  

- la seconda guarda invece all’uomo come al risultato di una 
dimensione culturale che compare molto prima della specie 
umana e che, evolvendosi, produce ad un certo punto un es-
sere vivente che risulta essere, anche biologicamente, già 
plasmato dalla cultura; plasmato, per esempio, sia 
nell’organismo in senso generale, sia nel cervello e nelle sue 
connessioni. 
 
Tra le molte ricerche e i numerosi dati a sostegno di questa 

prospettiva, è utile riportare brevemente quella del genetista 
Luigi Luca Cavalli Sforza. Secondo Cavalli Sforza vi sono so-
prattutto due esempi in cui si evidenzia lo stretto legame fra 
biologia e cultura, con l’induzione di cambiamenti significativi 
da parte della cultura nei confronti dei geni.  

Il primo esempio è relativo al passaggio della nostra specie 
dalla prevalente condizione di cacciatori-raccoglitori ad agricol-
tori. L’‘invenzione’ e l’adozione dell’agricoltura ha provocato 
un forte cambiamento nelle abitudini alimentari, con alcune 
conseguenze genetiche. Una, in particolare, secondo lui molto 
chiara: la tolleranza anche negli adulti allo zucchero del latte, il 
lattosio. Questa mutazione, o serie di mutazioni, ha comportato 
il blocco del meccanismo che interrompe la produzione di latta-
si dopo i primi tre o quattro anni di vita. In questo modo, gli in-
dividui portatori di questa mutazione possono bere latte a ogni 
età senza problemi, ottenendone grandi vantaggi, specialmente 
in condizioni di crisi alimentare. Come l’autore mette in rilievo, 
il vantaggio selettivo che ne è derivato sul piano biologico, la 
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tolleranza al lattosio, è una conseguenza inattesa di 
un’innovazione culturale, l’agricoltura2.  

Il secondo esempio da lui indicato è dato dalla menopausa 
che fa sì che la donna smetta di essere fertile molto prima della 
fine della vita. Pur trattandosi di un fatto sicuramente genetico, 
poiché dice Cavalli Sforza è spontaneo e generale, sembrerebbe 
andare contro la selezione naturale. La spiegazione è probabil-
mente che la menopausa biologica ha avuto la motivazione cul-
turale che la “donna deve smettere di avere gravidanze quando 
la prima figlia ha un figlio” perché “deve dedicarsi, con la sua 
esperienza, ad aiutare la figlia ad allevare il bambino e non es-
sere in concorrenza con la figlia”3. 

L’intersezione e la reciproca influenza fra biologia e cultura 
sembrano emergere in modo chiaro anche a livello 
dell’ontogenesi umana. Se ha ragione M. Tomasello, le abilità 
che progressivamente si sviluppano nei bambini, vivono 
sull’intreccio indiscutibile di componenti biologiche e compo-
nenti culturali. Alcune abilità “si sviluppano ‘naturalmente’ at-
traverso l’apprendimento individuale strutturato con la matura-
zione”, altre invece “si sviluppano ‘culturalmente’ tramite 
l’apprendimento imitativo da altri nella cultura o l’istruzione 
degli adulti”4. 

Ad ogni modo, al di là della netta differenza di lettura ri-
guardo alla nascita e al ruolo della cultura, le nostre due pro-
spettive sulla cultura hanno però in comune un punto decisivo: 
l’uomo, dicono entrambe, ha una natura totalmente aperta al 
mondo.  

La prima prospettiva dice che questa apertura, che affonda le 
sue radici nella biologia e metterebbe a rischio la sopravviven-
za, deve essere fronteggiata e disinnescata tramite la cultura; in 
altri termini, l’uomo come specie aperta e manchevole, avrebbe 
riconvertito questa sorta di handicap in un potenziale evolutivo 
straordinario e unico, si è inventato la cultura per riempire que-
                                                             

2 L.L. Cavalli Sforza, L’evoluzione della cultura, Codice Edizioni, Torino, 2004, 
pp. 107-108.  

3 L.L. Cavalli Sforza, idem, p. 111. 
4 M. Tomasello, Diventare umani, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2019, p. 38. 
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ste lacune e questi vuoti. In questa accezione del termine rientra 
anche la cultura come mezzo per fronteggiare la consapevolez-
za della morte e quindi l’insicurezza esistenziale che colpisce 
l’uomo e di cui parla fra gli altri anche Z. Bauman5. 

La seconda prospettiva, tuttavia, segnala che è ormai larga-
mente assodato che segni di cultura si manifestano anche in al-
tre specie, per cui risulta chiaro che l’avvento della cultura non 
può essere legato alla nostra specie. Ma soprattutto ci si chiede 
come sia possibile che la cultura sia sorta per colmare i vuoti 
biologici di una specie manchevole. Ovvero, dal momento che 
il genere homo nasce prima di qualsiasi cultura propriamente 
umana (homo sapiens), com’è possibile che sia sopravvissuto 
qualche milione di anni senza avere una cultura che riempisse i 
vuoti e gli facesse da schermo protettivo? La risposta è che la 
nascita della dimensione culturale non è legata all’emergere 
dell’umano ma è qualcosa che lo precede e che si colloca sem-
pre di più, man mano che si fanno nuove scoperte e si danno 
nuove interpretazioni, su di un continuum evolutivo. La cultura 
nasce prima della specie umana, ed è la cultura stessa il fattore 
determinante che fa dell’uomo un essere biologicamente aperto 
e, quindi, un essere esposto e a rischio. 

Da questo punto di vista allora entrambe le prospettive guar-
dano all’uomo come ad un essere manchevole, ma se nel primo 
caso la carenza organica dell’uomo viene considerata come una 
causa o un fatto originario a cui si sarebbe posto rimedio con la 
cultura, nel secondo caso viene piuttosto vista come un effetto o 
una conseguenza della cultura stessa. In questo senso, la cultura 
ha rappresentato una possibilità zoologica preesistente all’uomo 
che, pur svuotandolo in certa misura di caratteristiche e deter-
minazioni innate, ha innescato un processo evolutivo in cui, 
come sostiene l’antropologo F. Remotti6, sono risultati favoriti 
quegli esseri che più di altri si adattavano ad ambienti culturali. 

                                                             
5 Cfr. Z. Bauman, Mortalità, immortalità e altre strategie di vita, Il Mulino, Bolo-

gna, 2012. 
6 Cfr. F. Remotti, Cultura. Dalla complessità all’impoverimento, Laterza, Bari, 

2011. 
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Da qui è risultato un essere più aperto e flessibile, largamente 
indeterminato, cioè meno rigidamente programmato.  

Tutto ciò però vuol dire che l’uomo è sì un essere svuotato 
di disposizioni innate che configurano un rapporto di immedia-
tezza con le cose, di incardinamento perfetto con l’ambiente, 
ma non privo di disposizioni innate tout court. Come abbiamo 
visto con De Carolis, per sopravvivere senza programmi rigidi 
di comportamento occorre avere dispositivi innati molto sofisti-
cati, in grado di reggere il rapporto con un ambiente totalmente 
aperto. 

Lo schema riassuntivo generale potrebbe allora essere que-
sto: 

 
- per la linea di pensiero che fa capo a A. Gehlen, l’uomo è un 

essere manchevole, è vuoto, informe e la cultura serve a 
riempirlo, a dare forma a ciò che di per sé forma non ha; la 
cultura ha qui il significato di universo simbolico finalizzato 
a produrre delle chiusure selettive, sia sul piano collettivo 
(Noi/Loro), sia su quello individuale (Io/Tu). 

- per la linea di pensiero che per semplicità riferisco a C.L. 
Strauss, la cultura preesiste all’uomo ed è ciò che a un certo 
punto della storia evolutiva del vivente produce una specie, 
l’uomo, che si presenta come manchevole e aperta al mondo, 
o anche manchevole in quanto aperta e priva di determina-
zioni parimenti specifiche a quelle dell’animale; una specie 
però a sua volta capace di produrre cultura. La cultura va qui 
intesa come processo biologico evolutivo che porta ad un es-
sere al tempo stesso aperto e potenziale, ma anche esposto, a 
rischio, vulnerabile, quindi sostanzialmente ambivalente. La 
cultura così intesa ha alle spalle l’intensificarsi della vita so-
ciale e la nascita del linguaggio. 
 
In questo quadro dobbiamo chiederci quali sono le caratteri-

stiche che delineano il profilo ‘naturale’ della specie umana, 
quali sono le capacità che definiscono al meglio l’uomo come 
specie.  




