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Collazionando i principali e più accreditati studi circa l’origine nostra, 
si sarebbe quasi indotti nella tentazione di ritenere l’apparire della té-
chnē, quale abilità di lavorazione o manipolazione litica, la cesura di-
stintiva stessa al di là della quale sia liceo e pertinente porre l’attribu-
zione della qualifica Homo a ciò che, ante esso limes, si dimostra piut-
tosto permanere presso la propria determinazione di primate, antenato 
o progenitore della specie attraverso essa competenza fattiva promos-
sasi oltre. 

L’evolversi filogenetico della capacità di elaborazione tecnica degli 
oggetti, ottenuta anche grazie al progressivo perfezionamento della 
prensilità manuale che consente, attraverso l’opponibilità, il saldo af-
ferramento del materiale grezzo posto innanzi all’operante, è altresì 
affatto unanimemente decretata essere in diretta corrispondenza — 
quasi in necessaria coimplicazione — con l’accrescersi del volume 
della massa cranica, tanto che sarebbe forse possibile indicare con in-
defettibile precisione l’ammontare della centimetratura quadrata oltre-
passata la quale si è con certezza al cospetto dell’uomo. 

La stessa strumentalità, realizzata in virtù del processo cognitivo 
che conduce alla frapposizione mediale, tra sé e l’oggetto posto a sco-
po del proprio operare, di un ausilio funzionale alla produzione finale, 
non diversamente dalla capacità di partizione dei compiti, quando 
l’operare si allarga dal singolo individuo al gruppo sociale, è conside-
rata elemento decisivo per il passaggio Über die Linie. 

Accanto alla determinazione dei fattori evolutivi, pari collettivo ri-
conoscimento sembrano trovare le modalità del trascendimento del-
l’antecedenza: processo lento, diretta filogenesi; non alcun salto abis-
sale dunque, bensì passaggio graduale. 

Se ora invece ci contro–volgiamo a considerare l’orizzonte tanto 
pratico quanto teoretico entro l’avvolgimento del quale noi contempo-
ranei troviamo dimora, questa tentazione interpretativa sull’origine 
nostra di Homines sembrerebbe ulteriormente corroborarsi quale veri-
tà universalmente riconosciuta: tecnicità, strumentalità, sociability e 
neuroscientismo appaiono infatti essere gli stessi punti riquadranti 
questo medesimo intorno prospettico coevo. 

E nondimeno, esso stesso irrobustimento potrebbe rivolgersi in 
confutazione: si potrebbe in effetti sostenere che non soltanto la tesi 
interpretativa, ma anche la sua stessa dimostrativa datità fenomenica, 
esperibile e intersoggettivamente verificabile, siano incapaci di per-
manere stabili e con necessità al di qua del dominio che attornia sia 
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colui che detta tesi afferma e oggettivamente comprova, sia colui che 
tale concretezza probatoria risottopone a ulteriore verificazione. 

 
La convinzione che un certo tipo umano non potesse non falsare e miscono-
scere, anche nella sua attività di scienziato–biologo, il carattere più autentico 
della vita, nacque in lui (Nietzsche, N.d.A) dalla profonda intuizione che gli 
ideali e i valori dell’uomo moderno, del borghese, del capitalista, dello scien-
ziato, dell’artista del suo tempo […] fossero i valori di un tipo d’uomo nel 
quale la «vita» declina anziché crescere. Poiché, evidentemente, le concezio-
ni biologiche non possono essere migliori del tipo di scienziato che le elabo-
ra, sarà la sua morale – nel senso più lato di un ordinamento universale di va-
lori – a determinare altresì gli ideali scientifici, i metodi, e le finalità della ri-
cerca (e conseguentemente già gli stessi risultati, N.d.A.). Coll’affermare che 
lo scienziato moderno «appartiene al tipo plebeo», Nietzsche intendeva gettar 
luce sui fondamenti della scienza moderna, chiarendo come la vita declinan-
te, anche quando è ammantata da un’intelligenza obiettiva, non può non in-
terpretare l’insieme della vita organica secondo i suoi propri valori di fondo. I 
quali valori, per l’uomo nato schiavo, arrendevole, spinto dalle paure verso il 
«calcolo», la «prudenza», l’«accortezza» e l’«economia», si identificano con 
la capacità di garantire la «conservazione dell’esistenza» e la «facoltà 
dell’adattamento». Nietzsche presentiva […] che la nuova biologia meccani-
cistica affonda le sue più profonde radici in una morale utilitaristica; che la 
teoria darwiniana […] insieme alla sua premessa maltusiana […] e a molte 
altre teorie del genere, non sono in fondo che una proiezione, nell’ambito del-
la natura organica, di determinati valori e preoccupazioni plebei […]. Quella 
concezione di fondo della natura organica […] non era affatto il risultato del-
le sue (Darwin, N.d.A) osservazioni […], né delle sue dimostrazioni, bensì la 
conseguenza di un apriori implicito […]. Come poteva questo nuovo tipo 
umano concepire la vita, se non secondo la definizione del signor Spencer?1 
 
In generale, la scienza crede che la mente sia una cosa particolare tra le cose. 
Qui entra in gioco la teoria dell’esperienza che gli scienziati tendono a trascu-
rare. L’esperienza è la mente trascendentale, essa non entra o esce da un 
campo visivo ma è il luogo in cui tutto entra ed esce.2 
 
La ragione scorge soltanto ciò che essa stessa produce secondo il suo disegno 
[…]. Delle cose conosciamo a priori soltanto ciò che noi stessi poniamo in 
esse […]. Proprio questa restrizione anticipatoria dell’interrogazione ha reso 
possibile la fondazione delle scienze empiriche dello spirito […]. L’espe-
rimento (il quale è concepito secondo la progettazione del problema), quale 
che sia il suo esito, positivo o negativo, conferma o contraddice una tesi.3 

 
1. M. SCHELER, La posizione dell’uomo nel cosmo, a cura di Maria Teresa Pansera, 

Armando Editore, Roma 1998, pp. 85–87. Die Stellung des Menschen im Kosmos, 1928. 
2. E. SEVERINO, Vi spiego perché questa intervista è eterna, La Stampa, 2 marzo 2018. 
3. H. PLESSNER, Potere e natura umana. Per un’antropologia della visione storica del 
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L’uomo contemporaneo non può valutare se stesso che secondo le strutture 
tipiche dell’Erlebnis del proprio tempo […]. Dilthey ha chiarito in maniera 
magistrale come la concezione moderna della vita psichica sia a sua volta 
condizionata dalla storia, e come essa sia sostanzialmente solo un elemento 
costitutivo della struttura dell’Erleben del mondo moderno.4 
 
Anche il processo di formazione dell’opinione scientifica non è affatto libero 
da quegli influssi non razionali che in genere determinano l’opinione domi-
nante all’interno di una cultura. Anche lo scienziato è figlio del proprio tem-
po e della propria cultura.5 
 
Il filosofo sistematico soggiace a un grave errore. Egli non si accorge che ogni 
pensiero vive in un mondo storico tanto da non potersi sottrarre al destino uni-
versale della caducità. Egli crede che il pensiero superiore abbia un oggetto 
eterno e invariabile, che in ogni tempo i grandi problemi siano stati sempre gli 
stessi e che a essi, alla fine, potrà essere data una soluzione […]. Non esistono 
verità eterne. Ogni filosofia è espressione del suo tempo, e solo del suo tempo.6 
 
La fisica è, nel suo compito, nei suoi metodi e nei suoi risultati l’espressione 
e la realizzazione di una civiltà […] e ognuna delle sue conquiste ha il signi-
ficato di un simbolo. Ciò che la fisica, la quale esiste esclusivamente 
nell’esistenza desta di uomini viventi di una civiltà, ritiene di aver accertato 
con tali conquiste, preesisteva già nel modo della sua ricerca. Perfino nel 
pensiero di ricercatori prudenti come J.R.M. Mayer, Faraday e Hertz, le sue 
scoperte, in quel che in esse è immagine al di là delle formule, hanno una na-
tura puramente mitica […]. Un ricercatore vive e agisce sempre come uomo 
di una data civiltà, di una data epoca, di una data scuola e tradizione […]. I 
fisici di oggi dimenticano troppo facilmente che già parole, come grandezza, 
posizione, processo, mutamento di stato, corpo, sono immagini specificamen-
te occidentali […] a tacer poi di concetti complessi come quelli di lavoro, di 
tensione, di quantità di azione, di quantità di calore, di probabilità, ciascuno 
dei quali implica un vero mito della natura. Tali costruzioni mentali noi le 
consideriamo come risultati di un’indagine neutra, talvolta come risultati de-
finitivi. Ma una mente acuta del tempo di Archimede dopo uno studio appro-
fondito della nostra fisica teoretica avrebbe certamente dichiarato essere per 
lui incomprensibile come qualcuno possa presentare come scienza e come 

 
mondo, a cura di Bruno Accarino, Manifestolibri, Roma 2006, pp. 84–87. Macht und 
menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht, 1931. 

4. M. SCHELER, op. cit., pp. 90–91.  
5. K. LORENZ, L’altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza, 

Adelphi, Milano 1991, pp. 381–382. Die Rückseite des Spiegels — Versuch einer 
Naturgeschichte menschlichen Erkennens, 1973. 

6. O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente. Lineamenti di una morfologia della storia 
mondiale, Longanesi, Milano 1981, p. 73. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer 
Morphologie der Weltgeschichte, 1923. 
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deduzioni necessarie dai dati di fatto rappresentazioni così arbitrarie, così 
grottesche e confuse. Per lui le deduzioni scientificamente legittime sarebbe-
ro state ben diverse; partendo dagli stessi «fatti» visti coi suoi occhi e formu-
lati secondo il suo spirito, egli avrebbe costruito teorie che nei nostri fisici 
desterebbero stupore e ironia […]. I raggi della luce polarizzata, gli ioni va-
ganti, i corpuscoli vaganti e martellanti della teoria cinetica dei gas, i campi 
magnetici, le correnti e le onde elettriche – forse che queste non sono tutte vi-
sioni faustiane, simboli faustiani strettamente apparentati all’ornamentistica 
romanica, all’impulso ascendente degli edifici gotici, alle navigazioni vichin-
ghe in mari sconosciuti e alla nostalgia di un Colombo e di un Copernico? 
Questo mondo di forme e di immagini non è forse cresciuto in perfetta armo-
nia con le arti dello stesso tempo, con la pittura a olio prospettica e con la 
musica strumentale? Non è la nostra passione per la direzione, il pathos della 
terza dimensione a esprimersi simbolicamente in egual misura sia 
nell’immagine dell’anima che nella rappresentazione della natura?7 
 
In realtà, l’attenzione e l’intuito di coloro che cercano di interpretare i feno-
meni gioca un ruolo importantissimo nello sviluppo (della scienza, N.d.A.), e 
perciò lo sfondo filosofico da cui partono — consciamente o inconsciamente 
— ha un’influenza determinante sui risultati della loro attività […]. A questo 
punto vedete l’enorme importanza, nella ricerca, dello sfondo filosofico. Esso 
non determina le risposte quando vengono poste le domande, ma influenza in 
verità le domande stesse.8 
 
Sarebbe d’altro canto un compito affascinante dimostrare come tutto il pen-
siero scientifico in Inghilterra, anche se non è nato dallo spirito commerciale, 
sia tuttavia da questo pervaso e completamente permeato. Questa considera-
zione vale addirittura per le scienze naturali, almeno per quelle che hanno a 
che fare con i processi della vita in natura. È stato recentemente rilevato da 
studiosi competenti, e di nuovo a ragione, come la biologia inglese e la dot-
trina dell’evoluzione, divenute così famose, in fondo, altro non siano che la 
trasposizione della concezione borghese e liberale sui processi della vita della 
natura.9 
 

Si tratterebbe insomma di compiere quel medesimo “salto abissale” 
dall’al di qua e del soggetto e della soggettività tutta, verso la propria 
antecedenza, quel medesimo balzo — egressivo — nell’aco-
scienzialità ossia che si è invece negato per il passaggio — ingressivo 
 

7. Ivi, 566 e ss. 
8. W. HEISENBERG, Lo sfondo filosofico della fisica moderna (1964), Sellerio, Palermo 

1999. The Philosophical Background of Modern Physics, in, Gesammelte Werke, 1984, Piper 
Verlag. 

9. W. SOMBART, Mercanti ed eroi. Riflessioni Patriottiche, prefazione di F. Ingravalle, 
traduzione di E. Daly, Aracne, Roma 2012, p. 53. Händler und Helden. Patriotische 
Besinnungen, 1915. 
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— da questa stessa preiità verso l’al di là suo in cui noi già e anzitutto 
ci troviamo, apparentemente intrascendibilmente. 

 
Lediglich aus dieser absoluten Spontaneität erfolgt das Bewußtsein des Ich. 
— Durch kein Naturgesetz, und durch keine Folge aus dem Naturgesetze, 
sondern durch absolute Freiheit erheben wir uns zur Vernunft, nicht durch 
Übergang, sondern durch einen Sprung. — Darum muß man in der Philoso-
phie notwendig vom Ich ausgehen, weil dasselbe nicht zu deduzieren ist; und 
darum bleibt das Unternehmen des Materialisten, die Äußerungen der Ver-
nunft aus Naturgesetzen, zu erklären, ewig unausführbar.10 
 
Termini come evoluzione, svolgimento, sviluppo ecc. indicano tutti, anche 
etimologicamente, il dispiegarsi di qualcosa che c’era già prima, in una con-
dizione implicita o non appariscente […]. I termini sopraindicati […] diven-
tano però disperatamente insufficienti non appena si tenta di dar conto 
dell’essenza del processo della creazione organica, il quale consiste proprio 
nel fatto che continuamente qualcosa di nuovo acquista esistenza, qualcosa 
che prima semplicemente non esisteva […]. Filosofi teistici e mistici del Me-
dioevo hanno coniato l’espressione fulguratio (folgorazione) per indicare 
l’atto creativo […]. Questo termine esprime il processo dell’entrata–in–
esistenza da parte di qualcosa che prima non c’era in modo molto più appro-
priato di tutti i termini che abbiamo citato prima.11 
 
Aus dem Tiefsten muss das Höchste zu seiner Höhe kommen.12 
 
Allora troveremo che tale peculiare domandare sul perché si basa su di un salto 
(Sprung) mediante il quale l’uomo abbandona ogni anteriore sicurezza, vera o 
presunta, nei riguardi del proprio essere (Dasein). Questa domanda si pone solo 
nel salto e come salto, o non si pone affatto […]. Il salto, proprio di questo do-
mandare, fa sorgere (er–springt) a se stesso il proprio fondamento, lo realizza 
nel salto. Un tale salto capace di prodursi come fondamento lo chiamiamo un 
salto originario (Ur–sprung) nel vero senso della parola: il far sorgere a se stes-
so il proprio fondamento (das Sich–den–Grund–er–springen).13 

 
10. «La coscienza dell’Io risulta soltanto da questa spontaneità assoluta. — Noi non ci 

eleviamo alla ragione mediante una legge di natura, né mediante una conseguenza di una 
legge di natura, bensì tramite libertà assoluta: non attraverso un passaggio, bensì attraverso un 
salto. — Perciò nella filosofia si deve necessariamente muovere dall’Io, perché l’Io non va 
dedotto; e perciò l’impresa del materialista, lo spiegare le manifestazioni della ragione 
basandosi sulle leggi naturali, resta perennemente inattuabile». J.G. FICHTE, Fondamento 
dell’intera dottrina della scienza, a cura di Guido Boffi, Bompiani, Milano 2003, p. 587. 
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre als Handschrift für seine Zuhörer, 1794–1795. 

11. K. LORENZ, op. cit., pp 63–64. 
12. «Dal più profondo deve ascendere la cosa più alta alla sua altezza». F.W. NIETZSCHE, 

Così parlò Zarathustra. Un libro per tutti e per nessuno, in Opere 1882/1895, Newton, 
Milano 1993, p. 312. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1883. 

13. M. HEIDEGGER, Introduzione alla Metafisica, Mursia, 1990, pp. 17–18. Einführung in 
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Ebbene, questo salto abissale oltre noi stessi, questo balzo che ci ri-
conduce a ciò che non eravamo, al nulla che fummo, non può che in-
vece essere quel medesimo infondato slancio oltre il nulla nostro, quel 
medesimo balzo dall’abisso ovvero che ci ha consentito di ritrovarci 
nell’essere. Non altro epperò dal nulla e dall’abisso appare poter esse-
re indicato quale fondamento del salto verso l’esserci, dunque quale 
fondamento nostro. 

Posti e in salda prolessi il nulla e l’abisso quale unica possibile an-
teriorità e substrato o punto di sostegno dell’uomo, ovvero trasposto il 
graduale passaggio–oltre l’esserci dell’antecedenza, nell’autoctisi del 
sopraggiunte ex nihilo sui et subjecti, è pur ora tuttavia necessario rin-
tracciare a ritroso i segni che patentemente attestino il già esser–si fat-
ta evento di essa autoentificazione originaria, è pur ora necessario os-
sia indicare da quando si dia con concreta e tangibile o diretta certezza 
la manifestatività dell’esserci dell’uomo. 

Ordunque, i più remoti e indubbi sễmata che dimostrano e indicano 
l’esserci della “specie” umana oltre il nulla della categorialità sua, noi 
non possiamo che rinvenirli nella stessa prima segnificazione del nulla 
ontogenetico, cioè proprio di un individuo distinto: cercate le più ar-
caiche testimonianze della volontà di incidere le tracce di questo par-
ticolare esserci–stato contro l’annichilente trascorrimento dell’indis-
tinto ed esattamente lì troverete — già — l’esserci di un uomo, e tro-
vata la datità dell’uomo, troverete parimenti già sportasi nell’essere la 
scaturigine della specie, il suo già essersi a punto abissalmente tratta 
dal nulla proprio.  

Una pietra deposta a memoria, un pugno di terra, un tributo 
d’ocra, la cura della compostezza di due mani giunte, il lascito di un 
fiore, la pietà di un adagiamento fetale: questi e non altri sono i re-
perti della paleoantropicità, e anzi questi il nulla della deissi sua. 

 
… e serbi un sasso il nome. 

 
Testimonianza a’ fasti eran le tombe, 

Ed are a’ figli.14 
 

 
die Metaphysik, 1953. 

14 U. FOSCOLO, Dei Sepolcri, 1807, vv. 97–98, in I grandi classici dell letteratura 
italiana, Ugo Foscolo, Poesie, introduzione e note di Guido Bezzola, Bur, Milano 1995, p. 90 


