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“Vorrei che non fosse successo ai miei tempi", ha detto Frodo.  

"Anch'io", disse Gandalf, "e così anche per tutti coloro che vivono per vedere questi tempi.  

Ma non tocca a loro decidere.  

Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare con il tempo che ci viene concesso.” 
 

J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello 
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PROLOGO 
 
Forse ci siamo proprio cacciati in un ‘vicolo cieco evolutivo’, come 
supponeva Gregory Bateson più di mezzo secolo fa. In altre parole Homo 
(chiamo così la specie sapiens a cui noi tutti apparteniamo) è entrato in una 
fase della sua evoluzione in cui la probabilità dell’estinzione della specie (e 
di quasi tutte le altre specie che abitano l’ecosistema terrestre) non è mai stata 
così alta. Le generazioni viventi, compresa la mia, sono contemporaneamente 
spettatrici e protagoniste di fatalità di così epiche proporzioni da far perfino 
smarrire il significato dell’esistenza stessa. Lo dico con amarezza, ma trovo 
che rispetto a tutte le altre generazioni del passato fin dai tempi degli 
australopitechi, le attuali generazioni abbiano il lugubre ‘privilegio’ di 
assistere allo spettacolo di eventi catastrofici così inimmaginabili da lasciare 
senza fiato… 
Personalmente, oltre a essere sbigottito, provo anche sentimenti 
contraddittori che si accavallano confondendosi uno nell’altro, senza 
soluzione di continuità: sgomento, meraviglia, angoscia, rabbia, paura, 
disperazione, profonda pena, compassione, empatia, a tratti calma mentale, e 
molti altri che non riesco a precisare. 
Quello che sta accadendo ora, nella vita di quasi otto miliardi di uomini, non 
era mai successo in diversi milioni di anni. Non c’è stata crisi climatica, 
catastrofe bellica, rivoluzione sociale, collasso di civiltà, estinzione di altri 
rami di ominidi, avvenuti nel passato, che si possano minimamente 
confrontare con quanto sta avvenendo, perché questo incombente evento, 
terrificante quanto affascinante, si colloca su un piano logico superiore e 
comprende sia la catastrofe climatica che la rivoluzione e il collasso… e 
ancora di più: l’improvviso annichilimento degli altri esseri viventi con cui 
abbiamo convissuto da sempre, il mutamento repentino del paesaggio 
naturale, delle nuvole, del colore del mare, dell’odore del bosco, persino della 
faccia del pianeta, che da azzurro sta diventando… e chi lo sa? Ecco perché 
credo che siamo dei ‘privilegiati’, stiamo infatti assistendo in tempo reale a 
quello che la spiritualità di tutti i tempi chiamava la Punizione degli Dèi o il 
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Trionfo della Morte. È questa dunque la sorpresa, tanto attesa quanto temuta 
sin dai tempi di Giovanni e della sua Apocalisse, e, ancora più indietro nel 
tempo, dai profeti biblici? È forse la rovinosa fine di quell’epoca oscura che 
i Veda chiamano Kali Yuga, l’età della dea Kali, dea della distruzione e della 
morte? Che i nostri antenati abbiano sospettato qualcosa fin d’allora? 
Impossibile, non c’erano crisi climatiche e di civiltà di queste proporzioni a 
quei tempi. Sicuramente però, e nemmeno tanto inconsciamente, hanno 
sempre temuto che ci fosse qualcosa di sbagliato in Homo, talmente sbagliato 
da fantasticare di vendette divine, di colpe irredimibili e di cavalieri armati 
che scendono dal cielo per sterminare ogni essere vivente... 
Quelle intuizioni all’epoca un po’ fanatiche, diciamolo, si stanno dimostrando 
vere, anche troppo. Siamo all’inizio di una selvaggia danza planetaria che 
neanche Shiva o il dio Eco… 
 

Dice una parabola che quando il dio ecologico abbassa lo sguardo e 
vede la specie umana peccare contro la sua ecologia (per avidità o 
perché prende delle scorciatoie o compie certi passi nell'ordine 
sbagliato), sospira e ‘involontariamente’ manda sulla terra 
l'inquinamento e la pioggia radioattiva. Non serve dirgli che la 
trasgressione era di poco conto, che ci dispiace, che non lo faremo 
più. Non serve fare sacrifici, tentare di placarlo con offerte: il dio 
ecologico è incorruttibile e quindi non lo si può beffare. (DAE, p. 215) 

 
Queste parole sono di Gregory Bateson, secondo me il più importante 
scienziato e filosofo naturalista del ventesimo secolo, il co-creatore della 
Cibernetica e il padre dell’Ecologia della Mente, mio mentore e punto di 
riferimento culturale e spirituale, dunque anche colui a cui devo la possibilità 
di abbozzare questo insieme di storie e di riflessioni. Le premesse della mia 
narrazione fanno riferimento proprio a Gregory e da qui in poi lo chiamerò 
col solo nome, e mi permetto tanto – sperando che il suo spirito me lo conceda 
– sia per brevità, sia perché ho con il suo pensiero un certo grado di 
confidenza e un’intimità intellettuale che dura da oltre quarant’anni. Mi 
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riferirò soprattutto a quelle parti della sua complessa argomentazione sulla 
Mente che spesso sono state trascurate sia dagli studiosi del suo pensiero ma 
soprattutto dal resto della comunità scientifica mondiale.  Eccone, a mo’ 
d’esempio, altri brani: 
 

Ciò che spaventa è la possibilità che la presenza di una creatura come 
noi in qualsiasi punto del sistema possa finire con l'essere letale per 
tutto il sistema. (DAE, p. 162) 
 
Considero il destino in cui la nostra civiltà è entrata un caso 
particolare di vicolo cieco evolutivo. I comportamenti che offrivano 
vantaggi a breve scadenza sono stati prima adottati, poi sono stati 
programmati rigidamente e, sui periodi più lunghi, hanno cominciato 
a dimostrarsi disastrosi. Questo è il paradigma dell’estinzione per 
perdita di flessibilità. (VEM, p.545) 
 
È dubbio che una specie che possiede ‘sia’ una tecnica avanzata ‘sia’ 
questo strano modo di vedere il proprio mondo possa durare a lungo. 
(VEM, p.388) 

 
Lo ‘spavento’ di Gregory è comprensibile per chi abbia familiarità con il suo 
pensiero, ma molti non lo conoscono, specialmente le generazioni più giovani 
che manifestano in tutto il mondo contro il degrado dell’ambiente e che però 
sembrano del tutto a digiuno di idee che li aiutino a inquadrare i problemi in 
contesti più ampi, a collegare i punti critici in una visione d’insieme più chiara 
e orientare così le loro azioni e i loro comportamenti. Essi sono spesso preda 
di credenze obsolete, di discorsi superficiali e di speranze mal riposte e temo 
la loro grande disillusione quando si renderanno conto della fallacia di questi 
punti di vista. 
Le storie e le riflessioni che trascrivo qui sono il tentativo di rendere più 
intellegibili le parole di Gregory e di approfondire la sua disarmante visione 
della specie Homo sapiens, in un certo senso sono un abbozzo di quella che 
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viene anche chiamata “teoria del destino”. Beh, mi rendo conto che ‘destino’ 
è una parola piuttosto impegnativa e non voglio certo seguire le orme di un 
Heidegger o di un Hillman su questo terreno, ma se andiamo a vedere qual è 
l’origine del termine teoria scopriamo che deriva dal greco θεωρέω (theoréo) 
“guardo, osservo”, composto da θέα (thèa), “spettacolo” e ὁράω (horào) 
“vedo”, e indica, nel linguaggio comune, un'idea nata in base a una qualche 
ipotesi, congettura, speculazione o supposizione, anche astratta e dedotta 
dalla realtà. A me questa radice etimologica piace molto: ‘osservare uno 
spettacolo’ ovvero porsi di fronte a un palcoscenico in cui si rappresentano 
delle storie. Non penso che gli scenari siano ‘scienza’ in senso proprio, però 
sono anche dell’avviso che senza narrazione non sia proprio possibile fare 
scienza. La storia della mela di Newton (non è vero che gli sia caduta in testa 
ma è documentato che sedesse in contemplazione quando cadde una mela da 
un albero) sembra confermarlo: la mela gli ha aperto il palcoscenico 
dell’universo e su questo scenario Newton ha inventato un nuovo paradigma 
scientifico1. Il mondo, così come gli uomini lo conoscono, è fatto di storie2 
che talvolta si convertono in scenari e tutto… tutto è soggettivo e creato dalle 
nostre menti, compresa la teoria della gravitazione universale. Le storie non 
sono la realtà e gli scenari sull’evoluzione non sono l’evoluzione, tuttavia le 
une e gli altri sono indispensabili per avvicinarci a qualche forma di verità 
sul mondo. D’altronde io sono sociologo e la mia professione attuale è quella 
del narratore,  
Chiarito questo, la teoria o meglio lo scenario che propongo si basa su ipotesi 
dedotte da vari campi scientifici e filosofici, dalla climatologia alla 
paleoantropologia, dall'epistemologia alla psichiatria, dall’epigenetica 
all’antropologia, ecc., ma anche su osservazioni e dati acquisiti dai ricercatori 
sul campo e sui relativi modelli probabilistici (come quelli dell’IPCC, per 
citarne uno) da cui vengono ricavate predizioni riguardanti lo stato del pianeta 
Terra nel prossimo futuro. Queste ipotesi e questi dati hanno dato origine nel 
corso della mia vita a una fitta trama di domande, dapprima confuse e 
contraddittorie e poi via via sempre più precise, che hanno orientato la mia 
riflessione e a cui ho poi cercato di rispondere nel modo più sobrio possibile 
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seguendo un tracciato evolutivo credibile punteggiato dai preziosi concetti di 
Gregory (abbondantemente citato) e dalle straordinarie suggestioni di 2001: 
Odissea nello spazio, il capolavoro cinematografico di Stanley Kubrick. 
 
Ecco dunque le domande principali da cui sono partito per dare corpo allo 
scenario che ho immaginato: 
La coscienza è un fenomeno elusivo ed enigmatico, eppure è esistita ed esiste. 
Ma come mai la coscienza ha avuto un’evoluzione tale da originare quella 
strana forma di pensiero basata sul riconoscimento del sé distinto 
dall’ecosistema in cui Homo ha vissuto e vive? 
Si può affermare che la coscienza di sé, questa emergenza mentale definita 
come ‘io’, sia alla base dello sviluppo delle strategie di sopravvivenza di 
Homo, in particolare quella di utilizzare strumenti esterni al corpo, come le 
ossa delle carcasse di animali, le prime pietre scheggiate, il controllo del 
fuoco, la ruota, fino ad arrivare all’intelligenza artificiale e alla 
bioingegneria? 
È stata questa visione dualistica del mondo, basata cioè sulla separatezza fra 
io cosciente e realtà della natura, che ha irretito l’umanità spingendola verso 
il perseguimento di fini esclusivi, propri solo della specie Homo? 
È possibile individuare le cause storiche e filosofiche del primato che la 
coscienza orientata verso fini ha progressivamente acquisito su ogni altra 
forma possibile del pensiero umano? Fino a che punto questa ‘finalità 
cosciente’, accoppiata con la tecnologia, è responsabile della distruzione 
degli equilibri ecologici creati da Gaia3 in milioni di anni? 
Il finalismo intrinseco all’evoluzione mentale di Homo ha generato paradossi 
esistenziali – doppi vincoli, o double-bind come dice Gregory – letali per la 
sopravvivenza della specie? Esiste di fatto un doppio vincolo paradossale 
nella relazione fra la civiltà industriale e Gaia? È ipotizzabile che questo 
doppio vincolo sia un fenomeno irreversibile che porta al collasso 
dell’ecosistema globale con la conseguente estinzione di molte specie animali 
e vegetali, Homo compreso? 
E infine se il doppio vincolo fra Homo e Gaia è veramente irreversibile e 
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irrisolvibile, è pensabile che la mente di Homo sia in grado di trascenderlo in 
qualche modo e che ciò possa avere qualche benefico effetto per quel che 
resta della sua esistenza? 
 
Dice Gregory (che di doppi vincoli se ne intendeva) che è teoricamente 
possibile una generalizzazione dell’apprendimento tale da far scivolare la 
coscienza tra i paradossi relazionali incorporati nel doppio vincolo e 
scioglierli, per così dire, nell’umorismo, nell’arte e nel sacro. A mio parere, 
il tentativo di apprendere in questo modo non può derivare da alcuna teoria o 
filosofia o religione data; molto più probabilmente sarà il prodotto 
dell’immaginazione dei pochi superstiti della specie Homo sapiens che, 
sperabilmente, lotteranno per sopravvivere. 
 
[Nota: ho cercato di usare un linguaggio che fosse il più divulgativo possibile, 
ma per coloro che non hanno familiarità con alcuni dei concetti scientifici e 
filosofici che ho utilizzato o non conoscono alcuni autori troveranno con 
facilità in Internet tutte le informazioni del caso, specialmente in siti come 
Wikipedia, Treccani, Encyclopedia Britannica e in tanti altri. Le citazioni di 
Gregory Bateson che si trovano nel testo sono seguite dalla sigla dell’opera 
di riferimento che si può poi trovare per esteso nella bibliografia ad hoc, 
mentre per le altre citazioni rimando alla bibliografia generale che contiene 
le fonti da cui ho attinto dati, citazioni e argomentazioni.] 
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SOMMARIO 
 

Figlia – Ma tu, papà, pensi davvero che la coscienza sia letale? 
Padre – Mah! Sotto il profilo empirico sembra avviata a diventarlo. 
La coscienza umana collegata con la finalità potrebbe rivelarsi 
qualcosa come la coda del fagiano argo, un'elaborazione estrema di 
un tratto particolare che porta una specie in un vicolo cieco evolutivo. 
Ma sono cose già accadute in passato. Ciò che spaventa è la 
possibilità che la presenza di una creatura come noi in qualsiasi 
punto del sistema possa finire con l'essere letale per tutto il sistema. 
(DAE, p. 162) 

 
Ecco, proprio questa lapidaria affermazione di Gregory, o per meglio dire, 
attribuita al padre dalla figlia Mary Catherine poco prima della sua morte nel 
1980, è il punto di partenza di queste riflessioni. Cercherò di entrare (in punta 
di piedi e nel modo più comprensibile possibile) nel modo di pensare di 
Gregory, per cercare di capire che cosa può significare questa inquietante 
predizione del maestro dell’Ecologia della Mente, e come mai essa sia ancora 
oggi del tutto ignorata, perfino dagli studiosi del pensiero batesoniano, 
proprio quando gli eventi del mondo reclamano semmai di far chiarezza 
soprattutto sul punto fondamentale della sua affermazione: quello che si 
riferisce al ‘vicolo cieco evolutivo’ della specie Homo sapiens. Compito 
arduo, estenuante e anche doloroso, ma necessario per placare le mie 
inquietudini e per trovare un po’ di rigore e onestà intellettuale entro la 
turbolenta, confusa e contraddittoria costellazione di opinioni, più o meno 
autorevoli, sul destino della specie umana che sono espresse e pubblicate 
ovunque, nei libri, nelle riviste scientifiche, nei documentari, nelle video-
interviste, nei social media, giorno dopo giorno. 
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La perdita dell’habitat 
 
Certo molti climatologi, scienziati della terra e biologi conservazionisti sono 
seriamente preoccupati per lo stato del pianeta; i dati che hanno a 
disposizione indicano che le variabili climatiche hanno oltrepassato parecchi 
punti di non-ritorno (tipping point), cioè quei livelli di squilibrio sistemico 
oltre il quale queste variabili vanno ‘in fuga’ (runaway) e il cambiamento 
diviene inarrestabile e irreversibile1. Il riscaldamento del pianeta e il 
conseguente cambiamento climatico in corso non è stato mai vissuto con 
questa rapidità e virulenza da Homo sapiens sin dalla sua comparsa sul 
pianeta. Per trovare infatti un analogo dell’attuale presenza di gas serra in 
atmosfera e del corrispondente riscaldamento del pianeta dobbiamo tornare 
indietro nelle ere geologiche, dal primo Pliocene fino al medio Miocene, da 
5 a 15 milioni di anni fa, quando comparvero i progenitori degli 
australopitechi2. Sappiamo dai dati registrati dalle stazioni di monitoraggio, 
sia a terra che satellitari, che la concentrazione di CO2 in atmosfera ha 
oltrepassato la soglia critica di 400 ppm (parti per milione ovvero 
milligrammi per chilogrammo) e sta avviandosi velocemente verso i 420 ppm 
(2020)3. Teniamo conto che la concentrazione era a 280 ppm all’inizio della 
rivoluzione industriale, nel ‘700. Anche metano, biossido di azoto e altri gas 
serra sono aumentati esponenzialmente in questi ultimi decenni, 
determinando, insieme con la CO2, il riscaldamento del pianeta di oltre 1,7° 
C (Celsius) rispetto al periodo preindustriale. Un aumento sbalorditivo che la 
stragrande maggioranza degli scienziati attribuisce alle attività umane 
connesse con la nascita e lo sviluppo della civiltà industriale a partire dalla 
metà del XVIII secolo – specialmente l’utilizzo intensivo su scala planetaria 
dei combustibili fossili – e all’aumento della popolazione umana mondiale 
(oggi quasi 8 miliardi di individui). 
Su almeno tre punti, individuati tramite l’analisi dei dati climatologici, tutti 
gli esperti sono ormai d’accordo; sono punti fermi, incontrovertibili: 
1. Incremento costante di oltre 2 ppm di CO2 in atmosfera ogni anno 
che passa. È altamente probabile che, anche nel caso vengano ridotte le 
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emissioni con provvedimenti ad hoc e su larga scala o a causa di pandemie 
che costringano alla chiusura delle attività industriali, si possa raggiungere in 
pochi decenni un livello di 500 ppm di sola CO2 (senza tener conto degli altri 
gas serra e dei feedback loops che vengono generati), con un aumento della 
temperatura media dai 4° ai 6° C. In questa evenienza gli ecosistemi e la 
civiltà di Homo non possono che collassare e molte specie viventi andranno 
incontro all’estinzione. 
2. Il riscaldamento alle latitudini artiche è più che doppio rispetto al 
resto del pianeta con conseguente scioglimento del manto ghiacciato e come 
ha detto il presidente della Finlandia nel 2017: “Se perdiamo l’Artico 
perdiamo il mondo intero”4. 
3. L’aumento dei gas serra e lo scioglimento dei ghiacci hanno già 
innescato dei feedback loops, cioè retroazioni (prevalentemente positive) 
sulle altre variabili ecosistemiche: sul permafrost, sulla temperatura delle 
terre emerse e degli oceani, sulle correnti oceaniche e sulla chimica delle 
acque, sull’intensità e velocità dei venti, sulla biodiversità e su tante altre. 
Questi feedback sono altamente imponderabili e però considerati ormai 
irreversibili. 
È evidente che se questi squilibri climatici accelerano e si combinano insieme 
moltiplicando i feedback loops tra tutte le altre variabili dell’ecosistema, la 
conseguenza sarà la perdita degli habitat, cioè i luoghi in cui le specie 
possono vivere, svilupparsi e riprodursi. 
Per evitare questo sinistro esito scienziati e ingegneri di tutto il mondo si 
stanno dannando per cercare la strada della riduzione dei gas serra o del 
raffreddamento dell’artico o della stessa atmosfera; ma potranno mai questi 
tentativi avere qualche successo nel breve-medio periodo, prima che gli 
habitat siano compromessi del tutto? Questi progetti hanno tutta l’aria di 
essere delle scorciatoie, dei ‘trucchi’ tecnologici, ma, come disse Albert 
Einstein: “I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di pensiero 
che li ha generati” e se il livello del pensiero umano è centrato sull’uso della 
tecnologia non è pensabile che con la tecnologia si possano davvero 
‘controllare’ le variabili che sono in gioco nel cambiamento climatico, che 
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sta, invero, su un piano logico superiore. Non è nemmeno ipotizzabile che la 
rigidità di questo pensiero e dei comportamenti che ne derivano si inverta in 
un breve periodo verso una maggiore flessibilità, e che questo accada 
addirittura su scala mondiale. L’inerzia delle premesse culturali attuali di 
Homo e la sindrome di onnipotenza di cui soffre non gli consentono di 
rivedere le basi del suo paradigma di pensiero, così su due piedi, per poter 
affrontare il drammatico dilemma esistenziale di come impedire la perdita 
degli habitat mantenendo intatta la struttura della civiltà; i tempi del 
cambiamento in corso negli ecosistemi sono troppo rapidi rispetto a quelli 
necessari per il cambiamento del modo di pensare di tutta la popolazione 
mondiale. 
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I concetti di Gregory 
 
Questa situazione, che possiamo definire paradossale, è l’oggetto della mia 
ricerca da molti anni, ed è proprio partendo da quelle affermazioni iniziali di 
Gregory che ho iniziato ad esplorare il loro significato e le loro implicazioni 
esistenziali. Quei cinque concetti – coscienza, finalità, tratto particolare, 
vicolo cieco evolutivo, letalità – espressi in proposizioni così sintatticamente 
semplici ma potenti dal punto di vista semantico, mi hanno turbato e 
ossessionato per anni e anni perché ho sempre pensato che nascondessero 
alcuni indizi su come rispondere alle domande: “ma come è stato possibile 
arrivare a questo punto? Cosa è successo? A chi o a cosa dobbiamo attribuirne 
la responsabilità?”. 
Esplorando e meditando su questo mi sono reso conto che altri concetti 
fondamentali e strettamente correlati fra loro sono alla base della sua 
affermazione; sono sottintesi ovviamente, dato che Gregory ne ha parlato più 
volte nei suoi saggi sulla Mente. Per esempio il dualismo mente/corpo, il 
doppio vincolo fra Homo e Gaia, la dissonanza cognitiva, e altri ancora. Mi 
focalizzerò dunque su alcuni di questi concetti, e sebbene li separi in capitoli 
diversi per ragioni analitiche, dobbiamo tener sempre conto che sono tutti 
collegati in una visione unitaria d’insieme. Eccone un breve sommario.
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Coscienza 
 
Per qualche milione di anni gli antenati della specie Homo sapiens hanno 
vissuto come se il mondo fosse stato creato per le acacie, per le mosche, per 
le trote, per i coccodrilli, per le aquile e per i tapiri, hanno vissuto cioè alla 
mercé del mondo, senza alcun controllo sul proprio ambiente.  
Poi, all’improvviso è emersa la coscienza (dico così, ma in realtà c’è stata 
una coevoluzione fra Homo e ambiente che certamente non è durata un giorno 
… e tuttavia sempre un batter di ciglia per i tempi dell’evoluzione).  
Un fenomeno ben strano, sicuramente non solo umano, un’attività mentale in 
grado di avere il controllo esecutivo di tutti i comportamenti funzionali alla 
sopravvivenza.  
Sono state proposte nel corso del tempo molte teorie intorno alla coscienza 
ma praticamente tutte provenienti dalla religione, dalla filosofia, e dalle 
scienze psicologiche. Solo recentemente si è cominciato a raccontare qualche 
storia sull’origine e sul significato della coscienza dal punto di vista della 
biologia evoluzionista, dell’epigenesi e della neurobiologia.  
Rimangono tuttavia sospese le risposte alle questioni fondamentali che si 
pongono dal punto di vista evolutivo: quando è comparsa e come si è evoluta?  
Ci sono animali e piante che ne sono in possesso? Qual è il valore adattativo 
della coscienza?
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Finalità cosciente 
 
A partire dai primi ominidi fino ad arrivare ad Homo sapiens la primitiva 
premessa mentale “siamo alla mercé del mondo” si è mutata nel suo opposto: 
“il mondo è stato creato per l’uomo e noi uomini possiamo utilizzarlo per il 
nostro benessere”. La coscienza di Homo si è trasformata, si è aggiunto un 
tratto collaterale del tutto sconosciuto in precedenza: la coscienza è diventata 
finalistica, orientata cioè a obiettivi da raggiungere. Da quando il 
comportamento selettivo e finalistico di Homo è stato diretto al massimo 
risultato in termini di sopravvivenza, il modo di funzionare della sua mente 
gli ha consentito di aumentare esponenzialmente le sue capacità intellettive e 
pragmatiche. Attraverso quali processi biologici e culturali si è evoluto questo 
fenomeno della finalità cosciente? Come ha potuto diventare così potente e 
pervasivo tanto da indirizzare praticamente tutti i comportamenti umani 
dall’inizio delle civiltà fino ad oggi? È concepibile che i comportamenti 
finalizzati rappresentino un tratto evolutivo paradossale, una specie di errore 
evolutivo, un errore tale da mettere a repentaglio la sopravvivenza delle 
specie che li adottano? Può mai l’evoluzione biologica fare errori di questo 
genere?
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Dualismo mente/corpo 
 
Dai tempi preistorici è emerso gradualmente (un po’ ovunque, ma 
specialmente nelle civiltà di religione monoteistica) un altro tratto del modo 
di pensare di Homo: concepire la mente come un’entità diversa e divisa dalla 
materia, il cosiddetto dualismo mente/materia o anche mente/corpo. Si tratta 
di un errore cognitivo estremamente pericoloso che ha già condotto Homo in 
intricate situazioni costellate di guai perenni, in grado di portarlo sull’orlo 
dell’abisso e causare la morte biologica della specie e di interi ecosistemi. 
Questa categoria del pensiero è un’assurdità mentale da cui non è possibile 
liberarsi se non a prezzo di una riconfigurazione totale del modo di pensare e 
di vivere, cosa praticamente impossibile da realizzarsi in tempi compatibili 
con il rapido accelerare della crisi della biosfera. Fino a che punto possiamo 
considerare questa caratteristica mentale come generatrice di doppi vincoli 
letali? 
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Doppio vincolo 
 
Per chi non ha familiarità con il doppio vincolo o doppio legame (double-
bind) anticiperò che è un concetto esplicativo elaborato da Gregory nel 
secondo dopoguerra del ‘900 e sta ad indicare un contesto comunicativo 
paradossale fra due o più individui o fra gruppi, in cui un individuo (o gruppo) 
riceve due o più messaggi in conflitto fra loro, che presentano cioè 
un’incongruenza tra il livello verbale (quello che viene detto a parole) e 
quello non verbale (gesti, atteggiamenti, tono di voce, ecc.), e la situazione 
sia tale per cui chi riceve i messaggi non ha la possibilità di uscire, per un 
tempo sufficientemente lungo, da questo circolo vizioso. Questo crea una 
situazione in cui una risposta corretta ad un messaggio diventa una risposta 
sbagliata all’altro messaggio e viceversa; pertanto l’individuo rimane 
intrappolato in risposte comunque sbagliate o incongruenti, senza possibilità 
di uscire dal dilemma relazionale. Tipici sono gli esempi che si traggono dalle 
storie famigliari o di coppia, ma questi paradossi li troviamo anche 
nell’umorismo, nelle arti, nelle religioni, cioè là dove non sono 
necessariamente nocivi per la salute mentale. 
Secondo Gregory i doppi vincoli si creano anche nel processo dell’evoluzione 
biologica, e per darne conto amava citare la storiella della farfalla pane-e-
burro che si trova in Alice attraverso lo specchio di Lewis Carroll. La farfalla 
ha le ali fatte di fettine sottilissime di pane spalmato col burro, il corpo è un 
pezzo di crosta, e la testa è una zolletta di zucchero e si nutre di tè leggero 
con panna. Se la farfalla trova il suo cibo si scioglie e muore, se non lo trova 
muore di fame. Le piume multicolori del fagiano argo e la coscienza 
finalistica di Homo sono tratti evolutivi analoghi a quelli della farfalla pane-
e-burro e conducono al doppio vincolo con la natura? Gregory suggerisce che 
tutta l’evoluzione naturale è in qualche modo guidata da doppi vincoli. Homo 
sapiens è vincolato dal più ampio ecosistema dato che ne è una parte e allo 
stesso tempo è vincolato dalla natura della sua mente auto-cosciente guidata 
dalla finalità che gli fa pensare di essere onnipotente e quindi in grado di
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controllare Gaia. Per sopravvivere Homo agisce finalisticamente, ma così 
facendo si dirige verso la distruzione del sistema più grande da cui dipende 
per la sua sopravvivenza. Ma dato che la finalità è intrinseca alla natura della 
coscienza, non è possibile rinunciarvi. Homo è come la farfalla pane-e-burro, 
ma non se ne accorge perché è ulteriormente vincolato da un’altra strana 
caratteristica della sua mente: la dissonanza cognitiva.  
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Dissonanza cognitiva 
 
La dissonanza cognitiva è un concetto elaborato dallo psicologo Leon 
Festinger nel 1957 e ripreso successivamente dallo psichiatra Milton 
Erickson, e indica una complessa elaborazione cognitiva in cui credenze, 
nozioni, opinioni, esplicitate nell’individuo in relazione a un tema, si trovano 
a contrastare funzionalmente tra loro; esempi ne sono la dissonanza per 
incoerenza logica, la dissonanza con le tendenze del comportamento passato, 
la dissonanza relativa all'ambiente con cui l'individuo interagisce. Un 
esempio si può trarre dalla celebre la favola di Esopo: “Una volpe affamata, 
come vide dei grappoli d'uva che pendevano da una vite, desiderò afferrarli 
ma non ne fu in grado. Allontanandosi però disse fra sé: ‘Sono acerbi’. Così 
anche alcuni tra gli uomini, che per incapacità non riescono a superare le 
difficoltà, accusano le circostanze”. 
La dissonanza cognitiva universale, ovvero la difesa a oltranza delle premesse 
del pensiero con cui l’umanità mappa il mondo fin da tempi antichissimi 
(come nell’affermazione “Dio ha creato il mondo per gli uomini”) impedisce 
ogni cambiamento correttivo. La dissonanza cognitiva è strettamente 
correlata col concetto psicologico di confirmation bias (pregiudizio di 
conferma), di cui parlerò più avanti. 
Gregory, citando lo psichiatra Ronald Laing, dice: 
 

Se la cosa ovvia non è di un genere che essi [gli uomini] possano 
facilmente assimilare senza fastidio interiore, i loro meccanismi 
autocorrettivi si metteranno all'opera per metterla da parte, per 
nasconderla, addirittura fino al punto di far loro chiudere gli occhi 
se necessario, o di cortocircuitare varie porzioni del processo di 
percezione. L'informazione fastidiosa può essere incapsulata come 
una perla, così da non dar noia; e ciò sarà fatto secondo il criterio 
che il sistema stesso possiede per giudicare che cosa potrebbe 
procurargli fastidio. Anche questo (la premessa relativa a ciò che 
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potrebbe procurare fastidio) è qualcosa che viene appreso e viene poi 
perpetuato o conservato. (VEM, p. 468) 

 
A volte rimango esterrefatto alla lettura di saggi, ricerche, rapporti sullo stato 
del pianeta, ma anche di opere filosofiche, perfino di letteratura, in cui colgo 
una sottostante riluttanza, se non addirittura un rifiuto deciso di vedere quello 
che in realtà sta sotto gli occhi di tutti. Sono in molti a dare l’allarme per il 
riscaldamento del pianeta e i grandi cambiamenti climatici incombenti, per la 
smisurate conseguenze tossiche dell’attuale civiltà industriale, ma finora non 
ho trovato un solo ricercatore che abbia considerato questi eventi come l’esito 
finale dei paradossi della coscienza finalistica e della separazione fra mente 
e corpo intesi come errori dell’evoluzione mentale di Homo. Al contrario, 
molti sono alla ricerca continua di ogni soluzione possibile per mettere sotto 
controllo le bizzarrie di Gaia. Non si rendono conto di come la dissonanza 
cognitiva abbia così furbescamente incapsulato questi errori, come delle 
perle, nel profondo della loro mente. 
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Errori genetici o errori culturali? 
 
Non penso che in questo momento sia importante decidere per l’uno o per 
l’altro tipo di errore, tanto più che l’Epigenetica, l’Evo-Devo e la Neuro-
Biologia dello Sviluppo (tutte nuove diramazioni della biologia genetica) 
pongono la teoria dell’evoluzione su basi nuove rispetto a quelle del 
darwinismo classico, e confermano come la mente sia utile concetto 
esplicativo dell’evoluzione stessa, proprio come ha argomentato Gregory nel 
suo Mente e Natura. 
Assumendo che si tratti comunque di errori e ammesso, e non concesso, che 
sia possibile correggerli in tempo per evitare il vicolo cieco evolutivo, questa 
correzione potrebbe essere fatta solo da individui della specie che abbiano 
compreso il dilemma, siano in grado di elaborarlo psicologicamente e come 
dire… trascenderlo, e nello stesso tempo abbiano gli strumenti e le necessarie 
conoscenze per ricavarsi una nicchia ecologica in cui sopravvivere. 
Ma mi rendo anche conto che qualsiasi tentativo di trovare una via d’uscita 
non è altro che un ulteriore paradosso, dato che viene utilizzato lo strumento 
della coscienza con il fine di contrastare gli errori della coscienza stessa. Il 
che è un assurdo.  
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1. MOON-WATCHER E L’ALBA DI HOMO 
 
Il grande regista inglese Stanley Kubrick realizzò alla fine degli anni ’60 del 
secolo scorso un film che fece epoca e ancora oggi è considerato il 
capolavoro dell’arte cinematografica del ‘900. Mi riferisco a 2001: Odissea 
nello spazio, un’opera geniale da molteplici punti di vista. 
Per la sua strabiliante capacità di calarsi coll’immaginazione nei misteri 
dell’evoluzione umana, accompagnata da un altissimo grado di intuizione 
scientifica, l’arte di Kubrick mi offre la possibilità di utilizzare alcune delle 
sue metafore come fili conduttori della narrazione che seguirà, in particolare 
le scene sul rapporto fra Homo e la tecnologia, dalla scoperta di primitivi 
strumenti tecnici all’intelligenza artificiale di HAL 9000. 
Il film è diviso in tre parti ed è introdotto e concluso dal grandioso poema 
sinfonico Così parlò Zarathustra di Richard Strauss: la prima parte (the 
Dawn of Man) è dedicata all’alba dell’umanità e al viaggio verso la luna, la 
seconda parte (Jupiter Mission) dove la scena si sposta a bordo dell'astronave 
Discovery One, che è sotto la totale supervisione del supercomputer HAL 
9000 e infine la terza parte (Jupiter and Beyond the Infinite) dove David, 
l’astronauta protagonista, atterra con una capsula sul pianeta Giove alla 
ricerca di un monolito che si aggira misteriosamente da milioni di anni nel 
sistema solare. 
Per iniziare prenderò in considerazione solo la prima parte, The Dawn of Man 
(L’alba dell’Uomo), che dura pochi minuti ma è talmente ricca di affascinanti 
suggestioni sulla vita dei primi ominidi da far pensare che Kubrick abbia 
veramente viaggiato con una macchina del tempo! 
La trama di questa prima parte è molto semplice: nell'Africa di 3 o 4 milioni 
di anni fa un gruppo di ominidi, guidato da un maschio alfa, sopravvive a 
fatica in un ambiente arido e ostile. L’autore del libro da cui è tratto il film, 
lo scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke (che ne è poi anche co-
sceneggiatore) chiama il maschio alfa Moon-Watcher (Guarda-la-Luna): 
 

Fra tutte le creature che avevano camminato fino a quel giorno sulla 
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Terra, gli uomini-scimmia erano i primi a contemplare costantemente 
la luna. E sebbene non potesse ricordarlo, Moon-Watcher, quando era 
stato molto giovane, aveva cercato talvolta di protendersi e di toccare 
quella faccia spettrale che saliva nel cielo sopra i monti. Non vi era 
mai riuscito, e ormai aveva abbastanza anni per capire perché. 
Anzitutto, naturalmente, doveva trovare un albero sufficientemente 
alto sul quale arrampicarsi. A volte osservava la valle, a volte 
osservava la luna, ma sempre rimaneva in ascolto.1 

 
Un giorno, davanti alla loro grotta compare un misterioso monolito nero e 
liscio, alto qualche metro2; gli ominidi, sorpresi, incuriositi e impauriti si 
avvicinano cautamente, lo toccano e ne accarezzano timidamente e con 
delicatezza i lati. Al di sopra del monolito sorge poi il sole allineato con il 
sovrastante quarto di luna al tramonto. 
È dopo questo straordinario fenomeno che Moon-Watcher sembra imparare 
d’istinto a maneggiare oggetti e a usarli come utensili e armi per procacciarsi 
il cibo e per difendere il proprio territorio da animali feroci e nemici. 
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Lucy, la meravigliosa 
 
Gli studiosi di paleoantropologia hanno generalmente considerato il Moon-
Watcher del film di Kubrick come rappresentante di uno dei rami che hanno 
costituito il cespuglio evolutivo delle specie di ominidi. Non so se il regista 
avesse in mente una particolare specie (gli astronauti sulla luna parlano del 
monolito come di un oggetto sepolto intenzionalmente da almeno 4 milioni 
di anni), ma certo quegli ominidi hanno molti tratti in comune con 
Australopitecus afarensis, una specie estinta del genere Homo vissuta circa 
3,2 milioni di anni fa, di cui il più importante ritrovamento è il famoso 
scheletro di Lucy, scoperto in Etiopia dal gruppo di Donald Johanson nel 
1974. In Etiopia Lucy (si tratta di una femmina) è anche conosciuta come 
Dinqinesh, che in lingua amarica significa "sei meravigliosa". È curioso 
sapere che il nome deriva dalla canzone Lucy in the Sky with Diamonds dei 
Beatles, le cui note risuonavano nel campo di spedizione quando è stato 
scoperto il reperto. 
Comunque sia, è ormai accertato che, a partire da 5-7 milioni di anni fa, sono 
comparse diverse specie appartenenti al genere Homo e che Australopithecus 
è una delle varie linee evolutive che non solo si sono succedute nel tempo ma 
hanno anche convissuto nel continente africano3. Dall’analisi dei fossili 
ritrovati è stato possibile differenziare Lucy e il suo clan come una specie 
differente rispetto agli altri ominidi, e questo per la postura, la deambulazione 
bipede, le scelte alimentari, le dimensioni dell'encefalo, la visione binoculare, 
la forma e le dimensioni dello scheletro. C’è da dire che il bipedismo è una 
caratteristica presente molto prima di qualunque utilizzo di utensili, quando 
cioè gli antenati di Lucy vivevano ancora nelle foreste. Ci sono reperti infatti, 
datati intorno ai 6 milioni di anni fa, che presentano tracce di morfologia da 
bipedi, pur conservando la capacità di arrampicamento sugli alberi4. 
E tuttavia Homo, con molte probabilità, non avrebbe potuto diventare quel 
che è adesso se non avesse potuto usare le mani: l'opponibilità del pollice, già 
sperimentata molto prima dell'origine di questa linea evolutiva, e la capacità 
di muovere indipendentemente le mani e le braccia per raccogliere cibo 
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oppure le ossa di altri animali, è una pre-condizione per l’origine della 
tecnologia dei primi manufatti litici. Le mani dell'australopiteco avevano 
caratteristiche simili a quelle di Homo sapiens, solo che non erano in grado 
di compiere movimenti di precisione. Con Homo habilis e poi Homo erectus 
la situazione cambiò, anche se molto lentamente. In queste due specie più 
tarde si è notato infatti un allargamento delle vertebre del collo in 
corrispondenza dei nervi che collegano la mano con il cervello, segno di un 
miglior controllo dei movimenti. 
Rispetto agli altri primati, mani e piedi di Homo sono diversi per forma e 
funzioni: la convergenza e la divergenza delle dita, la capacità di afferrare 
oggetti flettendo le dita verso il palmo, la rotazione del pollice, ecc. sono tutte 
eccezionali capacità della mano umana che danno come risultato, oltre ad una 
notevole sensibilità, anche una grande mobilità di tutte le articolazioni, 
comprese quelle del braccio e della spalla, ma soprattutto un raffinato 
controllo dei movimenti. Naturalmente la destrezza della mano di Homo non 
può essere spiegata esclusivamente da fattori anatomici; sono in gioco 
ovviamente le caratteristiche neuro-cerebrali.  La cavità cerebrale si sviluppa 
e di conseguenza anche il cervello assume dimensioni più che doppie rispetto 
a quello dello scimpanzé o del gorilla. Ma quel che gli antropologi 
fisici sostengono è che la riorganizzazione della struttura del cervello sia più 
importante della stessa espansione cerebrale. Riorganizzazione neurale e 
anatomica vanno di pari passo e così si manifesta una riduzione dei denti 
canini, la discesa della laringe e dell’osso dioide, ecc., tutti accadimenti che 
hanno permesso la nascita, tra l’altro, delle prime forme di linguaggio. 
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L’osso di tapiro 
 
Ma ritorniamo a The Dawn of Man. Qui Kubrick ci dà la sua interpretazione 
(del tutto enigmatica dato che c’è di mezzo il monolito) della scoperta di un 
attrezzo da parte dell’ominide. Nella scena, dopo il sorgere del sole dietro 
il monolito, Moon-Watcher cerca qualcosa per terra, tra le ossa di un tapiro 
sparse sul suolo desertico, sente qualcosa nell’aria… appare ancora per un 
attimo il monolito, forse un flash della sua memoria; egli rimane interdetto, 
poi piega più volte la testa leggermente a sinistra e a destra mente osserva 
le ossa, come se avesse intuito qualcosa. Si arresta sconcertato e poi prende 
in mano un femore di tapiro e comincia a batterlo con violenza sulle altre 
ossa sparse sul terreno, frantumandole. Non c’è dubbio che con questa 
scena epica –accompagnata simbolicamente dalle percussioni della musica 
di Strauss che ne sottolinea la drammaticità – Kubrick suggerisce che ciò 
che ha reso definitivamente ‘umano’ questo ominide sia stata la scoperta di 
una tecnica, ovvero sia stato capace di utilizzare un attrezzo per rompere, 
colpire e uccidere altri animali o i propri simili proprio come fosse 
un’estensione del suo corpo. 
Dall’analisi dei reperti i paleoantropologi sospettano che probabilmente già 
Lucy fosse in grado di manipolare ossa e pietre per scavare, rompere e 
uccidere. 
Qualcuno si spinge ancora più in là e afferma che l’antenato dei primi 
australopitechi, il Sahelanthropus tchadensis5 vissuto circa 6-7 milioni di 
anni fa in Africa, facesse uso di utensili, pietre e rami per scopi vari, ma la 
scienza paleoantropologica non dà alcun credito a questa ipotesi; si suppone 
che potesse usare solo alcuni ramoscelli per catturare le termiti e altri insetti, 
proprio come fanno scimpanzé e altri animali. Rami, foglie oblunghe e altri 
materiali naturali hanno comunque costituito per un lungo periodo (qualche 
milione di anni) la base su cui si è lentamente evoluto il rapporto fra Homo e 
i suoi primitivi attrezzi6. 
Se osserviamo con attenzione il volto di Moon-Watcher nel momento in cui 
cala l’osso per colpire la testa della carcassa di tapiro, è rintracciabile quella 
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tipica espressione di un individuo sorpreso nell’istante in cui ha trovato la 
soluzione ad un problema (la ricerca di una forza superiore per procacciarsi 
il cibo), ma anche illuminato dalla consapevolezza che questa soluzione può 
essere diretta verso altri fini. 
Recenti studi7 hanno confermato che anche gli attuali primati superiori 
(specialmente gli scimpanzé e i bonobo) sono in grado di manipolare oggetti 
(rami di alberi, pietre, ecc.) in modo intelligente e flessibile per risolvere 
problemi di sopravvivenza, ma quello che si deduce dai fossili di ominidi e 
dai reperti di pietre scheggiate trovati a Olduvai in Tanzania, databili 2,6-1,7 
milioni di anni fa, e successivamente dai fossili di altri congeneri di Homo 
(ergaster ed erectus), è la significativa correlazione fra l’espansione del 
cervello di Homo habilis, da 2 a 1 milione di anni fa, e l’utilizzo di manufatti. 
Si è dedotta anche la correlazione fra la creazione di questi manufatti in pietra 
e la capacità di selezionarne il tipo, il loro successivo trasporto (grazie al 
bipedismo) in altri siti più lontani con l’uso di appositi contenitori, l’abilità 
di tenere acceso il fuoco, lo sfruttamento delle risorse di zone geografiche 
molto più grandi delle primitive nicchie ecologiche, la stabilità nel tempo 
delle procedure di lavorazione della pietra, e tutto ciò non può che implicare 
la coevoluzione di un linguaggio complesso, sia vocale che gestuale: 
un’inequivocabile indicazione del livello di complessità del comportamento 
di questi progenitori di Homo sapiens. 
La riduzione della mascella e dei denti nel corso del tempo è stata correlata 
dagli studiosi proprio alla comparsa della tecnologia, questa straordinaria 
invenzione di ‘organi sintetici’; i paleoantropologi Schick e Toth hanno 
chiamato questo processo ‘evoluzione tecno-organica’, confermata d’altro 
canto da un gruppo di neurobiologi i quali hanno scoperto che quando 
stringiamo tra le mani un  attrezzo, questo viene trattato dalla corteccia 
somato-sensoriale del cervello proprio come fosse un arto del nostro corpo8. 
Questo tipo di evoluzione tecno-organica è stato associato alla cosiddetta 
industria acheuleana, databile intorno a un milione di anni fa, nel Paleolitico 
inferiore. Compaiono qui molte delle caratteristiche del comportamento e 
delle relazioni sociali delle popolazioni di cacciatori-raccoglitori: pietre per 
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scavare il terreno alla ricerca di risorse edibili, pietre e bastoni da lancio, 
formazione di gruppi per la predazione, scambio di cibo fra gruppi, maggiore 
divisione del lavoro fra maschi e femmine e in generale una maggiore enfasi 
su stabili e centralizzati luoghi per conservare riserve di cibo a livello 
territoriale, quelle che potrebbero essere chiamate ‘case’ primitive. 
L’evoluzione tecnologica successiva a questo periodo è investigata da team 
di paleoantropologi di tutto il mondo e i reperti più significativi indicano un 
graduale ma costante miglioramento delle tecniche e degli utensili, la 
comparsa di forme sociali sempre più complesse e anche di comportamenti 
‘artistici’ e non opportunistici. 
È altamente probabile che da Homo habilis a Homo ergaster, da Homo 
erectus a Neanderthal fino a Homo Sapiens e alla rivoluzione agricola del 
neolitico, la consapevolezza delle potenzialità che la tecnologia possiede – in 
primo luogo garantire la migliore sopravvivenza possibile – sia stata 
trasmessa per via culturale a tutte le generazioni successive e profondamente 
incorporata nel comportamento di Homo. Ci si interroga anche sulla 
possibilità che questa coscienza sia stata integrata nel suo DNA per via 
epigenetica, cioè come serie di modifiche dell’acido nucleico determinate 
dall’interazione fra ambiente e individuo senza che venga modificata la 
sequenza dei nucleotidi. Gli effetti di quest’integrazione si manifestano in 
particolare nella riorganizzazione e ristrutturazione dei circuiti neurali, 
compresi quelli che presiedono alla plasticità cerebrale. Un modo piuttosto 
contorto per dire che la consapevolezza del rapporto con la tecnologia è 
entrata definitivamente, a qualche livello, nel corredo genetico di Homo. 
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Gesti e grida nella savana 
 
Nel film di Kubrick vediamo anche, in una scena precedente a quella in cui 
Moon-Watcher impugna l’osso, l’attacco di un leopardo a un membro del 
gruppo; si sentono le urla di disperazione e di dolore dell’ominide e dei suoi 
compagni; in un’altra scena si ascoltano le grida di allarme e di minaccia del 
gruppo nei confronti di un altro clan che vuole accedere ad una pozza d’acqua 
accompagnati dai segnali corporei di ingiunzione ad allontanarsi. In altre 
scene successive si nota che non è solo il maschio alfa che impugna l’osso 
per aggredire il clan avversario, ma lo fanno anche altri membri del suo 
gruppo, segno evidente di emulazione del nuovo comportamento esibito da 
Moon-Watcher. Costui, con urla terribili sembra proprio comunicare agli 
avversari: “Andate via di qua! Vi ammazzo tutti! Avete visto che cosa ho 
fatto?” e quando lancia l’osso verso il cielo, pieno d’orgoglio e come in estasi, 
il suo grido dice chiaramente: “Io sono il più potente!”. 
Fin dalla prima volta che ho visto il film mi sono posto la domanda: che 
rapporto c’è fra la scoperta del prezioso quanto primitivo utensile e la 
comunicazione gestuale e vocale rivolta ai consimili e a sé stesso e, 
simbolicamente, al mondo intero? È possibile che linguaggio e tecnologia si 
siano evoluti insieme? Oppure l’uno è comparso prima, o viceversa? Secondo 
me non ci sono risposte a queste domande, sarebbe come chiedere se è nato 
prima l’uovo o la gallina. 
In ogni caso il linguaggio, specialmente il linguaggio digitale, è un passaggio 
cruciale nell’evoluzione del genere Homo ed è sicuramente – insieme con la 
capacità di manipolare gli oggetti e altri tratti caratteristici del suo 
comportamento – l’innesco di una strada evolutiva unica in tutta la biosfera 
terrestre. 
Lo studioso del linguaggio Terrence Deacon, antropologo e neuroscienziato, 
dice: 
 

Sospetto che le aree del cervello in cui troviamo connessioni che 
hanno a che vedere col linguaggio siano assai diverse da quelle delle 
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scimmie, sebbene quest’ultime abbiano la stessa organizzazione 
anatomica. È sorprendente come uno stesso apparato (il cervello) 
faccia funzionare un ‘software’ così diverso. Infatti il cervello non è 
concepito come qualsiasi altra macchina, in cui si mettono insieme i 
vari pezzi per costruire un tutto. Non è come costruire qualcosa 
secondo un piano. È un processo assai più indiretto, quello che 
possiamo chiamare ‘auto-organizzazione’. Un sacco di informazioni 
che servono per costruire il cervello non sono presenti nei geni, 
piuttosto esso è una ‘mini-evoluzione’ che incorpora i suoi stessi 
processi selettivi.9 (trad.M.F) 

 
Se fosse proprio così, allora la domanda che mi pongo è: può essere che 
questa mini-evoluzione abbia dato origine a ulteriori forme di auto-
organizzazione? E che per esempio il fenomeno della coscienza sia 
strettamente connesso con quello del linguaggio? E che entrambi siano a loro 
volta vincolati al più generale processo di selezione?  
Deacon sostiene che il linguaggio è parte integrante dei processi responsabili 
dell’evoluzione del cervello umano. In fin dei conti il corpo del castoro si è 
evoluto attraverso l’adattamento a un mondo fatto di dighe di tronchi che il 
castoro stesso ha creato, così è stato anche per il cavallo, e così per tutti gli 
esseri viventi. 
Il linguaggio umano è come la diga del castoro, esso ha cambiato l’ambiente 
in cui il cervello di Homo si è evoluto. Secondo Deacon c’è qualcosa di 
incorporato, di innato che predispone al linguaggio digitale e simbolico. Che 
cosa sia questa cosa ‘innata’ è ancora poco chiaro, anzi per certi versi 
imperscrutabile: i ricercatori sono al lavoro da anni nei loro laboratori per 
trovarla. In ogni caso, dice Deacon, la logica del cervello è la logica 
dell’embriologia che è logica ancestrale e conservativa, mentre la logica del 
linguaggio è, dal punto di vista bioevolutivo, molto recente e del tutto nuova. 
Si è verificata una coevoluzione fra linguaggio e cervello. L’attività simbolica 
ha letteralmente cambiato l’anatomia e la fisiologia del genere Homo, in 
possesso di un cervello modificato in grado di assolvere questo ‘innaturale’ 
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tipo di attività: il linguaggio, appunto. Di qui il sospetto di Deacon che 
l’ingrandimento del cervello umano sia correlato con la necessità del 
controllo di questo sofisticato sistema di comunicazione e questo sia 
avvenuto nel processo evolutivo che parte dagli australopitecini, passando per 
erectus fino a sapiens. Naturalmente le capacità comunicative di Homo 
attraverso il linguaggio dovevano essere esternalizzate con l’uso della voce e 
successivamente con simboli pittorici e poi con la scrittura e la corrispondente 
lettura. L’esternalizzazione del linguaggio secondo Deacon non è solo un 
elemento cognitivo ma è soprattutto una questione ‘sociale’. Dipingere sulle 
rocce di una grotta o incidere dei simboli su una tavoletta è un comportamento 
altamente sociale che si è manifestato appieno nelle più vaste comunità create 
successivamente da Homo sapiens. Il linguaggio non è una caratteristica 
presente in un solo individuo, il linguaggio di uno solo è un non sequitur, non 
dà origine a nulla. Il linguaggio è una funzione altamente sistemica, 
esattamente come sono sistemici l’evoluzione generale o lo sviluppo 
embriologico. Ma possiede soprattutto una funzione sociale che implica 
l’emulazione, la condivisione e la cooperazione. 
Penso che Kubrick abbia perfettamente sintetizzato in poche sequenze 
filmiche la radicalità di queste novità evolutive – tecnologia e linguaggio – la 
loro crescita esponenziale (in rapporto ai tempi geologici) e il loro integrarsi 
con altre caratteristiche distintive del genere Homo, come la leadership, la 
cooperazione, la curiosità, ovvero l'esplorazione, l'investigazione e 
l'accelerazione dell’apprendimento. 
  



 

38 
 

Il capo dell’orda 
 
Vediamo brevemente queste caratteristiche, collegate al linguaggio e alla 
tecnologia e allo stesso tempo connesse fra loro. Prendiamo la leadership e 
cioè il rapporto che ha con il gruppo colui che in una struttura sociale 
organizzata occupa la posizione più elevata; in altre parole il capo del 
gruppo. 
Kubrick lascia intendere che Moon-Watcher sia inequivocabilmente il 
maschio alfa del gruppo di umanoidi. Negli animali sociali, ‘alfa’ designa 
l'individuo che nel branco occupa il rango sociale più alto, cioè quello che ha 
più potere, forza e capacità di tenere unita la comunità, e che potrebbe anche 
diventare talmente dominante in un piccolo gruppo di cacciatori-raccoglitori 
da mettere a repentaglio l’equilibrio necessario per la sua sopravvivenza. 
Alcuni bioantropologi, per esempio Christopher Boehm10, affermano che 
durante il processo di ominazione, cioè man mano che da ominide si passa 
alle prime vere e proprie forme di Homo, la primitiva relazione 
complementare di dominanza-obbedienza (il comportamento prevaricatore di 
Moon-Watcher rispetto agli altri membri del gruppo) si sia poi trasformata in 
una relazione più ugualitaria, soprattutto per moderare l’eccesso di potere 
dell’individuo dominante, consentendo così al gruppo di tenere 
costantemente sotto controllo l’equilibrio sociale. Secondo Boehm il 
successo evolutivo di queste piccole comunità di uomini ha determinato, in 
un certo periodo della preistoria, un aumento generalizzato della popolazione, 
e nonostante la tendenza all’eccesso di potere da parte di alcuni individui alfa 
sia stata a lungo repressa con l’ostracismo o addirittura con l’eliminazione 
fisica, alla fine, superata una certa soglia nello sviluppo della tecnologia e 
della popolazione e con il cambiamento di paradigma culturale da gilanico ad 
androcratico11 (quanto meno nell’Europa neolitica), il fenomeno della 
leadership si è manifestato in modo ancor più virulento, su una scala ancor 
più grande e sotto varie forme (autocrazia, deificazione di capi e di re, 
sacrifici umani, schiavitù, ecc.) ponendo le basi culturali di quell’hybris, 
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quell’arroganza e quella tracotanza degli umani di cui ha parlato Carl Sagan12 
e lo stesso Gregory. 
Kubrick ha mostrato questo fenomeno in nuce facendo vedere Moon-
Watcher che attacca il gruppo rivale per primo, dà il colpo mortale 
all’avversario, scaglia l’osso verso il cielo con gesto di orgoglio e di sfida. 
Un antefatto che vale come causa originaria di future sventure e ben 
rappresentato dai personaggi mitologici delle civiltà mediterranee e medio-
orientali: Prometeo, Icaro, Lucifero, Tantalo, Sisifo e tanti altri. 
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La cooperazione del gruppo 
 
Ma come dicevo, nella preistoria era fondamentale l’equilibrio del gruppo 
o del clan, il maschio alfa (forse anche la femmina alfa, se si dà credito alle 
teorie che danno per certo che le società del paleolitico fossero basate sulla 
predominanza delle donne, le cosiddette società gilaniche) doveva 
sottomettersi al vincolo della cooperazione e moderare le sue velleità di 
potere. 
Moon-Watcher non si limita ad attaccare gli avversari impugnando l’osso o 
ad uccidere il primo tapiro che gli capita appresso, ma coinvolge 
nell’impresa, con grida e gesti, gli altri membri del gruppo. Il linguaggio e il 
contestuale pensiero razionale non si sono evoluti per consentire al singolo 
individuo di acquisire maggiori conoscenze e di prendere decisioni migliori 
per sé, al contrario sono stati impiegati per migliorare l’abilità di questi 
antenati umani nel cooperare in gruppo. Questo è ciò che sostengono gli 
scienziati cognitivisti Hugo Mercier e Dan Sperber13: il ragionamento e il 
linguaggio sono prevalentemente destinati ad affermare l’identità di gruppo 
e la posizione di ciascuno al suo interno. La ragione non si sarebbe sviluppata 
con lo scopo di risolvere problemi logici, astratti, di trarre conclusioni 
originali da nuovi dati, ma piuttosto per risolvere i problemi posti dalla vita 
di cooperazione e collaborazione nel gruppo. “Quello che ragione e 
linguaggio fanno è quello di giustificare le proprie convinzioni ed azioni 
rispetto ad altri e di valutare le altrui giustificazioni e motivazioni”. Per 
esempio essere consci dell’esistenza di altre comunità umane, effettuare 
scambi di pietre e utensili fra gruppi, rifugiarsi presso altri clan in presenza 
di problemi ambientali o per carenza di cibo e d’acqua, e così via. Queste 
sono le caratteristiche di una rete sociale che presenta relazioni altamente 
complesse fra gli individui e implica un alto grado di apprendimento comune. 
Sembra ovvio, anche se non lo si è ancora sufficientemente compreso, che 
l’abilità di apprendere collettivamente a collaborare, a fare delle cose insieme 
tramite l’uso del linguaggio e della tecnologia è ciò che ha consentito lo 
sviluppo delle civiltà molte centinaia di migliaia di anni dopo Moon-Watcher, 
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sebbene durante questo processo siano stati apprese anche quelle forme 
psicologiche e culturali di conferma delle opinioni del proprio gruppo e di 
rigetto di quelle che potrebbero metterle in discussione (confirmation bias). 
Questo modo di processare le informazioni non necessariamente è un errore 
incidentale ma l’espressione della tendenza di Homo ad evitare posizioni di 
svantaggio nel gruppo, col rischio però di diventare selettivamente cieco nei 
confronti dei reali problemi di sopravvivenza. 
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La curiosità 
 
Infine, dall’insieme delle scene di The Dawn of Man si deduce che il genere 
Homo è dotato di una innata curiosità, se intendiamo con questo termine la 
qualità correlata con il pensiero inquisitivo, come l’esplorazione 
dell’ambiente, l’investigazione e in ultima analisi l’apprendimento 
individuale e sociale. Gli ominidi del film sono curiosi del monolito, 
esplorano il suolo che scavano per estrarre del cibo, e forse si interrogano 
perfino sulle stelle e sulla luna. 
La curiosità appartiene certamente a molte altre specie animali come 
comportamento esplorativo innato, ma la curiosità che risponde al desiderio 
di conoscenza è sicuramente un attributo del genere Homo. Questa 
particolarità è stata investigata da diversi ricercatori e sono nate alcune teorie 
per comprendere questo fenomeno veramente straordinario che si è verificato 
nel corso dell’evoluzione: la Optimal-arousal (letteralmente ‘eccitazione 
ottimale’) di Susan Edelman14, la quale dice che con la curiosità viene 
mantenuto un costante stato di eccitamento nelle situazioni ambientali 
monotone e prive di stimoli; la Curiosity-drive theory (teoria della spinta alla 
curiosità) di Jordan Litman15 il quale afferma che attraverso la curiosità 
Homo conosce le cose che non gli sono familiari e pertanto riduce lo stato di 
incertezza e di ansia per le situazioni spiacevoli; la teoria neurobiologica del 
piacere della ricompensa derivante dagli effetti della curiosità16; e diverse 
altre teorie. 
 
Il genio di Kubrick è riuscito a catturare in poche scene cinematografiche 
tutte queste caratteristiche del genere Homo (anatomia e fisiologia, 
tecnologia, linguaggio, cooperazione, leadership, curiosità), integrate fra loro 
e co-evolute con l’ambiente, trasmesse per via culturale, e forse epigenetica, 
alle successive generazioni dei vari rami del cespuglio umano, da ergaster ad 
abilis, da erectus a neanderthal, fino ad Homo sapiens, il solo ramo 
sopravvissuto e divenuto l’animale dominante sul pianeta Terra. Questo
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sintetico sguardo alla complessa evoluzione del genere umano, quello cioè 
che viene solo evocato in questa prima parte del film è poi fantasticamente 
sviluppato nelle parti successive, in particolare nell’ambigua relazione fra il 
calcolatore intelligente HAL 9000 e gli astronauti a bordo della Discovery. 
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2. LO SPIRITO INCORPOREO 
 
Il Moon-Watcher di Kubrick, l’australopiteco del tardo Pliocene che impugna 
l’osso, ha certamente acquisito – attraverso varie, tortuose e misteriose vie 
evolutive – qualche forma di coscienza di sé e la capacità di porsi degli 
obiettivi per la sopravvivenza sua e della banda di cacciatori-raccoglitori a cui 
appartiene. Non si sa veramente come sia avvenuta la successiva lunga auto-
organizzazione del cervello attraverso i vari stadi dell’ominazione, 
dall’australopiteco a Homo sapiens. Ma possiamo considerare attendibile il 
fatto che ci sia stata qualche forma di trasmissione ereditaria di queste 
caratteristiche mentali. Nemmeno sappiamo con precisione quando sia nata in 
Homo sapiens la propensione a divenire un animale stanziale, che occupa cioè 
una nicchia ecologica ben delimitata, da cui sia poi iniziata la nuova avventura 
dell’agricoltura e dell’allevamento, seguita dalla creazione delle prime città e 
dall’organizzazione della società in classi. 
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Il mondo è fatto per Homo 
 
Le bande di cacciatori-raccoglitori, per sopravvivere, erano costrette a 
‘ripulire’ completamente il loro habitat, finché non rimaneva più niente da 
cacciare o da raccogliere e per questo dovevano spostarsi in continuazione: 
una peregrinazione durata centinaia di migliaia di anni. Per arrivare ad avere 
insediamenti permanenti Homo doveva per prima cosa apprendere a 
modificare l'ambiente in modo che il cibo non si esaurisse troppo facilmente, 
cioè fare in modo che l’habitat producesse più risorse per il clan. In altre 
parole, doveva diventare agricoltore. Dice Ishmael, il gorilla protagonista del 
romanzo filosofico di Daniel Quinn: 
 

Questa fu la svolta. Il mondo era destinato a lui, ma l'uomo non era 
in grado di prenderne possesso finché non toglieva di mezzo questo 
problema. E finalmente lo tolse di mezzo, circa diecimila anni fa, nella 
Mezzaluna fertile. Fu un grande momento, il più grande della storia 
umana fino ad allora. L'uomo era finalmente libero da tutte le 
catene... dai vincoli della vita dei cacciatori-raccoglitori che lo 
avevano tenuto in stallo per tre milioni di anni. Con l'agricoltura 
questi limiti svanirono, e l'ascesa umana fu fulminea. Gli insediamenti 
stabili comportarono la divisione del lavoro. Questa diede origine ad 
una tecnologia più avanzata. Con la nascita di questa tecnologia 
comparvero gli scambi e i commerci. Contemporaneamente al 
commercio sorsero la matematica, la letteratura, la scienza e così via. 
Finalmente la via giusta era stata trovata, e il resto, come si dice, 
ormai è storia. Il mondo era stato creato per l'uomo, e l'uomo era 
stato creato per governarlo.1 

 
Forse i cacciatori-raccoglitori pensavano che la divina Gaia avesse creato 
‘l’uomo per il mondo’ proprio come aveva fatto con i salmoni, i serpenti, i 
bisonti e le altre specie viventi, che le cose funzionassero bene così, e quindi 
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se la potevano prendere comoda e lasciare che a governare il mondo ci 
pensassero Gaia o il dio Eco o gli altri dèi.  
I primi agricoltori e costruttori di città, al contrario, cominciarono a pensare 
che gli dèi avessero invece creato il mondo per gli uomini e che alla fine 
avessero lavorato così male da essere costretti loro, gli agricoltori, a prenderlo 
in mano, dato che si consideravano assai più competenti dei cacciatori-
raccoglitori. Un vero e proprio capovolgimento di paradigma nel modo di 
pensare. Gli studiosi da tempo si interrogano su quando sia iniziata veramente 
la cosiddetta rivoluzione neolitica, in che modo Homo sapiens sia diventato 
un essere stanziale per la prima volta nel corso della sua evoluzione e se 
questo passaggio abbia necessariamente favorito l’emergere di un altro tratto 
mentale: pensare il mondo come qualcosa di esterno, da utilizzare a proprio 
uso e consumo. 
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Prime forme urbane 
 
Lavoro agricolo e costruzione di città sono assai più antichi di quanto 
comunemente si pensi; sono state infatti trovate evidenze del fatto che nel 
tardo Pleistocene, 45.000 anni fa, popolazioni di Homo sapiens stanziali 
all’equatore e ai tropici (per esempio in Sri Lanka) fossero impegnate 
attivamente a cambiare l’ecosistema in cui vivevano per creare una nicchia 
umano-centrica: bruciavano la vegetazione intorno ai loro accampamenti per 
far posto alle piante coltivate e alle capanne. Nei successivi 35.000 anni la 
semplice pratica di bruciare la foresta si perfezionò, con il riporto di terreno 
adatto per le piante da coltivazione (tubero di yam e di taro, patate dolci, 
peperoncini, pepe nero, mango e banane), con il drenaggio delle paludi, con 
l’addomesticamento di animali, come capre, maiali, polli, cani, ecc. 

Queste scoperte significano forse che tutto quello che è stato detto a 
proposito delle prime città nate nella Mezzaluna Fertile è sbagliato? 
Certamente no; vuol solo dire che agricoltura stanziale e urbanesimo si sono 
manifestati in modi e gradi differenti in diverse parti del mondo e in epoche 
più antiche, e che pertanto è necessario essere flessibili quando si racconta la 
loro storia. 

Da questi studi sui primi insediamenti stabili nei tropici si deduce che è 
molto difficile tracciare una netta linea di demarcazione fra società pre-
urbane e società urbanizzate. Per esempio, l’archeologo Patrick Roberts2 ha 
individuato dei reperti in Melanesia che indicano chiaramente che Homo 
aveva modificato il suo ambiente naturale e addomesticato gli animali già 
20.000 anni fa. Dal punto di vista della cultura occidentale e mediorientale, è 
ovvio che ci fu una rivoluzione vera e propria nell’evoluzione umana con la 
separazione, nel vicino Oriente, prima fra cacciatori-raccoglitori e pastori, e 
poi fra questi e gli agricoltori, ma sembra che le scoperte fatte ai tropici 
smentiscano in qualche modo questa idea così rigida. Resta comunque il fatto  
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che solo da quando il clima del pianeta si è stabilizzato dopo l’ultima 
glaciazione di 12.000 anni fa, con una temperatura media di 13,5° C, le 
condizioni ambientali hanno consentito a Homo di iniziare il suo cammino 
verso le grandi civiltà agricole e urbane. 
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Coevoluzione Homo/Grano 
 
Una concezione più sistemica della nascita dell’agricoltura ce la propone lo 
storico Noah Harari3: 
 

Né re, né preti, né mercanti: il responsabile della nascita 
dell’agricoltura sono state le piante, un pugno di piante. Non siamo 
noi che abbiamo addomesticato il grano, è il grano che ci ha 
addomesticati. 

 
Quando i raccoglitori vagavano per le vaste pianure d’erba tra cui 
germogliavano vari tipi di cereali, dice Harari, era assai faticoso raccogliere sul 
terreno i semi – attaccati alla pianta in modo molto precario – per poi nutrirsene. 
Ma sembra che la pianta abbia avuto, a un certo punto, una piccola mutazione 
in un solo gene del suo DNA; questo microscopico cambiamento ha poi 
permesso ai semi di rimanere attaccati alla pianta per periodi più lunghi. Bastava 
pertanto raccogliere non più i semi sparsi a terra, ma l’intera spiga contenente 
molti grani. Da quel momento – sostiene Harari – le piante di cereali 
richiedevano solo acqua per sopravvivere, e Homo la procurava; se il cereale 
soffriva di qualche malattia Homo se ne prendeva cura e quando la pianta aveva 
bisogno di nutrimento ci pensava sempre lui. In altre parole, lo studioso 
capovolge la sequenza dell’addomesticamento dei vegetali: è il grano che 
‘addomestica’ Homo e non viceversa. 
Si tratta di una ricostruzione degli eventi preistorici piuttosto disinvolta ma che 
comunque introduce il rapporto di coevoluzione fra cereali e Homo, un po’ come 
la relazione fra cavallo ed erba di cui parla Gregory: le pianure erbose e i cavalli 
sono interconnessi; un tipo di evoluzione in cui per sopravvivere l'erba ha 
bisogno del cavallo, e il cavallo dell'erba. 
Proprio dal fatto che la vita sulla terra è stata un continuo e complesso sviluppo 
di rapporti coevolutivi fra specie si deduce che l’emergenza di mutazioni è la 
regola, e la nascita dell’attività agricola non è un caso a sé, straordinario e unico, 
ma semmai la testimonianza di come funziona la natura. 
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La moneta corrente, per così dire, dell’evoluzione delle specie non è la fame, né 
il dolore, ma piuttosto copie di DNA. Se non rimangono più copie di DNA la 
specie si estingue, si potrebbe dire che va in bancarotta, come quando una 
azienda rimane senza soldi. Se una specie riesce ad ottenere molte copie di DNA 
allora è un successo evolutivo e fiorisce. Questo accadde per la coppia 
grano/Homo. Mille copie di DNA di grano e mille di DNA umano sono meglio 
di cento copie. Sta un po’ qui l’essenza della rivoluzione agricola: la capacità di 
mantenere vive quante più copie possibile anche in condizioni avverse. In questo 
senso l’agricoltura ha consentito la moltiplicazione esponenziale del genoma 
Homo, e, insieme con altri fattori culturali, l’espansione delle potenzialità 
cognitive e di apprendimento tipiche della specie. 
La coscienza umana ha ampliato i suoi orizzonti, ed è forse in questo periodo 
agricolo preistorico che Homo ha cominciato non solo a coltivare i cereali e 
costruire insediamenti stabili ma anche a rendersi conto delle enormi 
possibilità date da una coscienza finalizzata a precisi scopi. Come se avesse 
detto: “noi umani possiamo utilizzare le proprietà del grano a nostro profitto e 
le piante sono cose messe lì da qualcuno per noi”. 
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Una mente aliena 
 
Sospetto che il primo abbozzo di un pensiero dualistico in Homo, quello che 
considera le piante e gli animali come ‘cose’, e che la mente sia ‘altro’ dal 
mondo materiale, abbia cominciato a manifestarsi già nell’australopiteco 
Moon-Watcher. Penso però che solo con la comparsa di Homo sapiens questa 
distinzione ontologica fra mente e materia sia diventata dominante e sia stata 
progressivamente incorporata in qualche parte della sua rete cerebrale come 
premessa paradigmatica di base; premessa che troviamo poi diffusa nelle 
prime civiltà mediorientali, successivamente in tutto l’Occidente e infine in 
quasi tutta la popolazione del pianeta. 
Senza dubbio questa visione dualistica ha fatto conseguire ad Homo dei 
vantaggi per la sopravvivenza della specie del tutto fuori portata per gli altri 
animali, altrimenti non sarebbe durata migliaia di anni. Considerare le altre 
forme viventi e la materia come distinte dalla mente gli ha dato via libera per 
uno sfruttamento progressivo delle risorse naturali inconcepibile per gli 
antenati cacciatori-raccoglitori. 
È possibile che le prime vere e proprie manifestazioni della visione dualistica 
si siano originate dal primitivo pensiero cosciente, quando Homo ha 
cominciato a speculare sull’esistenza di uno spirito incorporeo creatore del 
mondo e portatore di intelligenza e saggezza. Il monolito di Kubrick è forse 
una metafora di questa intelligenza ‘aliena’ che suscita la scintilla della 
conoscenza negli umani, un po’ come la mela dell’albero della conoscenza di 
biblica memoria? 
Non siamo in grado di dire con certezza se i dipinti rupestri altamente 
figurativi della grotta di Chauvet in Francia4, tra i più antichi e risalenti a 
35.000 anni fa, con bisonti, orsi, leoni, rinoceronti e mani stampigliate sulla 
roccia, siano già una forma espressiva di una visione dualistica e contengano 
anche una superiore concezione del mondo che potremmo chiamare simbolica 
e forse religiosa. Sospetto però che quella mano di Homo Cro-Magnon 
impressa sulla parete della grotta sia una specie di ‘firma’ dell’autore, come se 
dicesse “io ho fatto tutto questo”, un indicatore di una visione separata dell’io 
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cosciente dell’esecutore da tutto il resto del mondo, piuttosto che 
l’incorporazione di quell’io nel mondo attraverso lo sputare il colore sulle 
pareti, come teorizzano alcuni paleoantropologi. Se le cose fossero veramente 
andate così allora il passo verso la concezione di una Mente che ha creato il 
mondo, ed è esterna ad esso, potrebbe essersi verificato in tempi evolutivi tutto 
sommato brevi. 

 
Se mettete Dio all'esterno e lo ponete di fronte alla sua creazione, e 
avete l'idea di essere stati creati a sua immagine, voi vi vedrete 
logicamente e naturalmente come fuori e contro le cose che vi 
circondano. E nel momento in cui vi arrogherete tutta la mente, tutto 
il mondo circostante vi apparirà senza mente e quindi senza diritto a 
considerazione morale o etica. L'ambiente vi sembrerà da sfruttare a 
vostro vantaggio. La vostra unità di sopravvivenza sarete voi e la 
vostra gente o gli individui della vostra specie, in antitesi con 
l'ambiente formato da altre unità sociali, da altre razze e dagli 
animali e dalle piante. (VEM, p. 502-3) 

 
Dai tempi dell’artista Cro-Magnon c’è voluto ancora qualche migliaio di anni 
perché Homo, in virtù di questa potente spinta psicologica e spirituale, quasi 
‘divina’, creasse ecosistemi a specie singola nelle sue originarie città, 
stabilendo ambienti speciali per i suoi simbionti, anch’essi ecosistemi a specie 
singola: campi di frumento, allevamenti di polli e di cavalli, colonie di bachi 
da seta, e così via. Per non parlare degli enormi balzi in avanti nello sviluppo 
delle tecniche agricole e manifatturiere, delle infrastrutture, 
dell’organizzazione sociale. Insomma ha cominciato a sfruttare l’ambiente a 
suo esclusivo vantaggio proprio grazie a questo pensare le ‘cose’ che stanno 
nel mondo come separate da sé, per poi classificarle, suddividerle e 
gerarchizzarle. Questa primitiva percezione dualistica ha assunto forme ed 
espressioni diverse, fantastiche, a volte stravaganti e insolite, e la troviamo 
praticamente in tutte le popolazioni neolitiche: qui spirito solare/spirito lunare 
oppure luna piena/luna nuova, là occidente/oriente, anima/corpo, 
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creatore/creatura, dio/diavolo e così via, fino alle visioni dualistiche strutturate 
delle antiche religioni e filosofie mediorientali e asiatiche. 
Così come agricoltura e città non sono nate in un giorno, è chiaro che questo 
modo di vedere il mondo non è sorto all’improvviso nei quattro continenti 
(Eurasia, Africa, Americhe e Australia). Per un lungo periodo sono co-esistiti 
in Homo visioni dualistiche e visioni, diciamo, ‘ecologiche’, olistiche, di cui 
il totemismo è forse la versione più radicale perché implica l’identificazione 
di Homo con l’ecosistema più vasto. Secondo la teoria delle società gilaniche5 
(dove si manifesta la supremazia femminile nella società, o per lo meno una 
forma di potere ‘mutuale’ fra i sessi) l’identificazione con la Dea Madre è 
quasi certamente, per molti aspetti, una visione olistica della relazione fra 
Homo e Natura, repressa ma anche in parte assorbita e integrata poi nelle più 
tarde costellazioni di divinità maschili e femminili. Ma alla lunga la visione 
dualistica6 (e prevalentemente monoteistica) del pensiero umano si è imposta 
su scala planetaria, forse per una ragione legata all’assioma che dice: “i 
principi esplicativi non debbono essere moltiplicati oltre il necessario”. Infatti, 
dice Gregory, “l’idea di un unico grande dio esterno che spiega l’universo è 
da preferirsi all'idea di due o più piccoli dèi, espressioni delle forze naturali, 
anche se questi possono essere necessari per spiegare le piccole cose che 
succedono”. (VEM, p.78) 
Naturalmente, in condizioni di sicuro vantaggio riproduttivo rispetto ai 
cacciatori-raccoglitori, questo particolare modo di pensare le relazioni con gli 
ecosistemi (parlo del pensiero dei primi popoli agricoli e poi di quelli 
urbanizzati) è presto divenuto auto-convalidante e autoreferenziale. Molti 
scopi sono stati raggiunti, il tasso di sopravvivenza in condizioni di maggiore 
sicurezza è aumentato di molto e pertanto è stato quasi automatico 
incorporare queste premesse dualistiche nelle religioni, nelle istituzioni, 
nell’educazione e trasmetterle alle generazioni successive. Come dice 
Gregory:  
 

Ciò che le persone ritengono ‘umano’ sarà da loro reso parte delle 
premesse dei loro ordinamenti sociali, e ciò che viene così assimilato 
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sarà sicuramente appreso e diventerà parte del carattere di quanti vi 
partecipano. 
E insieme a questa auto-convalida delle nostre risposte c'è qualcosa 
di ancora più serio: qualsiasi risposta favoriamo, nel diventare 
parzialmente vera proprio perché la favoriamo, diventa anche 
parzialmente irreversibile. (DAE, p. 267) 

 
A partire dalla premessa, profondamente radicata nell’inconscio collettivo, 
che l’io sia separato dalla materia e che gli dèi siano delle potenti essenze 
incorporee, fiorisce nei millenni la filosofia dualistica che diverrà il solo 
paradigma a governare il pensiero di pressoché tutta la popolazione mondiale. 
Naturalmente diverse altre filosofie hanno prosperato nel tempo, a 
cominciare dalla neolitica visione olistica della Dea Madre dell’Europa antica 
e poi della Creta minoica, oppure il Buddismo, il cui approccio al mondo può 
essere considerato come una doppia esclusione: né dualismo né monismo; 
l’insegnamento di Budda è pragmatico e non si basa su alcuna teoria 
filosofica speculativa7. O ancora il Taoismo, che rigetta ogni definizione del 
mondo e di sé stesso in quanto filosofia e quindi si pone al di fuori e al di là 
sia dell’io che della materia. Ma queste due visioni non hanno resistito 
all’urto della potenza del pensiero dualistico e quindi non sono mai diventate 
veramente determinanti per gli affari del mondo. 
 
Se nulla possiamo dire sull’eventuale origine epigenetica o biologica di 
questo modo di pensare, una cosa è certa: questo paradigma si manifesta 
chiaramente a partire dalla rivoluzione tecnologica neolitica, dall’agricoltura 
e dall’urbanesimo, e arriva a completa maturazione in Grecia, la culla del 
pensiero occidentale. Senza dimenticare però che l’apporto giudaico a questo 
paradigma, con il suo monoteismo esclusivo, ha avuto ripercussioni di 
enorme portata sul modo di percepire il mondo. La concezione messianica in 
particolare, presente non solo nel giudaismo abramitico, ha inculcato in varie 
civiltà la prospettiva di un tempo lineare orientato verso il cosiddetto riscatto 
finale, l’escatologia universale, il radioso fine ultimo di Homo. 
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Mi chiedo se il pensiero dualistico non sia anch’esso un’emergenza, uno stato 
mentale del tutto nuovo rispetto ai tempi dell’evoluzione naturale e 
determinato dalla complessa auto-organizzazione del cervello di Homo, un 
epifenomeno di questo software cerebrale così diverso da quello degli altri 
animali. D’altronde molti studiosi sono impegnati nella ricerca delle basi 
neurofisiologiche del pensiero dualistico, senza approdare però ad alcuna 
conclusione, fosse anche temporanea. 
Resta il fatto che il pensare in modo dualistico è diventato endemico nella 
specie e dal punto di vista pragmatico non ha molta importanza che la sua 
causazione sia stata determinata da un cambiamento culturale, da 
un’emergenza della mini-evoluzione cerebrale oppure da un processo 
neurobiologico di adattamento innescato da esigenze di sopravvivenza. Per 
quanto ne sappiamo, probabilmente sono vere tutte queste cause. 
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3. PENSIERO DUALISTICO 
 
Come ho detto il pensare in modo dualistico – ‘io’ da una parte e il ‘resto del 
mondo’ dall’altra – è diventato pragmaticamente endemico in tutte le grandi 
civiltà che si sono succedute nel mondo. Certo due princìpi che combinano e 
governano insieme coppie di opposti – siano essi complementari oppure 
simmetrici – sembrano esserci sempre stati nell’evoluzione del pianeta Terra. 
Pensiamo alla differenziazione sessuale maschio/femmina, alla codifica 
analogico/digitale, cariche positive/negative, pleroma/creatura, e così via. 
Homo lo ha sempre intuito. In effetti anche il Taoismo con la sua coppia 
Ying/Yang lo testimonia alla perfezione. Ma tra il pensare gli opposti, 
confermare la loro appartenenza al Tutto inscindibile e il pensare in modo 
dualistico c’è una bella differenza! Lo sostiene anche Gregory, per esempio 
con questa citazione paradigmatica: 
 

Da un punto di vista epistemologico i poli dell’opposizione in questo 
tipo di pensiero sono in realtà necessità dialettiche del mondo vivente. 
Non ci può essere ‘giorno’ senza ‘notte, o ‘forma’ senza ‘funzione’. 
(MN, p. 292) 

 
La piega che ha preso l’evoluzione della coscienza umana a partire da tempi 
ancestrali, ma soprattutto dalla rivoluzione neolitica e dall’urbanesimo, fino 
alle prime civiltà mediterranee e mediorientali, è del tutto straordinaria e 
speciale. Viene quindi naturale la domanda: come è stato possibile che il 
pensiero dualistico sia progressivamente diventato dominante e si sia 
manifestato nei comportamenti e nelle azioni della specie, soprattutto nelle 
popolazioni dell’Occidente? 
Per tentare di dare una qualche risposta a questa domanda, senza ricorrere a 
fonti neurobiologiche, paleoantropologiche o archeologiche (che sono per lo 
più di pura speculazione), sono per forza di cose costretto a riferirmi al modo 
con cui il pensiero dualistico si è imposto sin dalle prime forme di 
urbanesimo, in particolare nelle civiltà patriarcali del Mediterraneo. Per 
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completare il quadro sarebbe necessario esaminare anche la storia dei modi 
di pensare di altre civiltà, come quelle asiatiche, africane e amerindie e capire 
se e come i principi del dualismo ontologico si siano diffusi anche tra loro. 
Ma ciò richiederebbe uno studio approfondito che finora non è stato ancora 
intrapreso. Peraltro oggi le forme di pensiero occidentale hanno ormai 
colonizzato anche quei continenti e quindi non è difficile trovare un indio 
colombiano, uno sherpa nepalese o uno zulu sudafricano che pensa anch’egli 
in modo dualistico. 
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Il Dio della Genesi e l’anima di Orfeo 
 
Ma ritorniamo per un momento a The Dawn of Man di Kubrick dove vediamo 
per un istante un tapiro abbattuto dall’osso di Moon-Watcher. Parafrasando 
la storiella di Gregory in cui un uomo abbatte un albero con l’ascia (VEM, p.  
366), possiamo dire che ogni colpo di Moon-Watcher con l’osso è modificato 
o corretto seguendo i movimenti del tapiro (che ovviamente cerca di 
difendersi o di scappare). Se Moon-Watcher sbaglia (cioè non lo colpisce in 
parti vitali) modifica il proprio colpo sulla base di quello che ha percepito in 
precedenza. È un procedimento autocorrettivo che si svolge entro il sistema 
circolare tapiro > occhi di Homo > cervello > muscoli > osso > colpo > tapiro. 
Dice Gregory che questo sistema autocorrettivo ha caratteristiche mentali 
immanenti e funziona sulla base di differenze percettive (o unità di 
informazione) e delle loro trasformate, sia nel tapiro che in Homo. L’io di 
Moon-Watcher è solo una parte di questo sistema e forse, in quella lontana 
epoca, l’ominide si identificava totemisticamente con il tapiro, egli viveva 
cioè quell’esperienza come se il suo pensiero fosse incorporato nella 
relazione con il tapiro, non si poneva proprio la domanda ‘dove finisce il mio 
io e dove comincia l’osso o il tapiro’. Al contrario questa domanda se la sono 
posta in molti sin dall’alba delle civiltà: prima gli sciamani, poi i preti, i 
filosofi, e infine gli scienziati, e tutti hanno concepito risposte 
prevalentemente dualistiche, ponendo così le premesse, tra l’altro, per la 
coscienza orientata ai fini. Come se Moon-Watcher avesse al contrario 
pensato: “io sono diverso dal tapiro e con questo osso lo uccido, e me lo 
mangio”. 
Da questa primaria distinzione ontologica e dalla conseguente distinzione che 
risponde all’altra domanda ‘dove finisce il mio corpo e dove inizia la mia 
mente?’, ha origine la convinzione che mente e corpo siano due entità 
distinte, così come vengono considerati distinti lo spirito creatore di Tutto e 
il Tutto stesso. Questo dualismo di fondo è presente in tutte le grandi religioni, 
sia in quelle che credono nella reincarnazione che in quelle che credono nella 
risurrezione, comprese quelle neolitiche centrate sulla Dea Madre. 
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Si attribuisce alle prime forme di religione mediorientale la credenza in una 
o più divinità esterne al mondo del vivente e creatrici di tutto ciò che è reale. 
Ma non sono le sole, se consideriamo anche le credenze dell’antico Egitto 
oppure lo Yazidismo, una religione monoteista diffusa in Iraq, Turchia, Iran, 
Siria, Armenia e Georgia fin dal quinto millennio a.C. Forse la visione più 
persistente (che sopravvive ancora ai nostri giorni) di questo dualismo 
mente/corpo e spirito/materia la troviamo fra le popolazioni giudaiche del 
vicino Oriente, elaborata a partire dal libro della Genesi (primo libro della 
Bibbia ebraica e cristiana). 
Il dio della Genesi progetta la creazione di Homo attraverso un dialogo con 
sé stesso e con l’universo: 
 

E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra 
somiglianza, e dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano 
sulla terra». 
«Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò».1 

 
Ribadisce più o meno lo stesso concetto quando comunica ad Adamo ed Eva 
il loro destino: 
 

Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite 
la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo  
e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». 

 
Da una parte un dio creatore e dall’altra una specie animale, Homo sapiens, 
che grazie a questo dio pone sé stessa contro tutti gli altri animali e le piante, 
di terra o di mare, così da controllare, sfruttare e sperimentare sulle altre 
specie ogni sorta di tecnica col fine di aumentare le sue chance di 
sopravvivenza. 
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Verso il VI secolo a.C., nel Mediterraneo nord-orientale, in Grecia e sulle 
coste egee dell’Asia Minore, si afferma una corrente spirituale che porterà in 
eredità il suo sistema teologico alle future speculazioni dei filosofi ellenici. 
Mi riferisco all’orfismo, un movimento religioso sorto dalla figura del 
semidivino cantore Orfeo. L'importanza dell'orfismo nella storia della cultura 
religiosa, e più in generale nella storia del pensiero occidentale, è un fatto più 
volte sottolineato dagli studiosi. Così scrive lo storico della filosofia 
Giovanni Reale2: 
 

Nei documenti letterari greci a noi pervenuti compare per la prima 
volta in Pindaro una concezione della natura e dei destini dell'uomo 
pressoché totalmente sconosciuta ai Greci dell'età precedenti ed 
espressione di una credenza per molti aspetti rivoluzionaria, la quale, 
giustamente, è stata considerata come elemento di un nuovo schema 
di civiltà. In effetti, si comincia a parlare della presenza nell'uomo di 
qualcosa di "divino" e non mortale, che proviene dagli Dei ed alberga 
nel corpo stesso [...] Il nuovo schema di credenza consiste in una 
concezione ‘dualistica’ dell'uomo, che contrappone l'anima 
immortale al corpo mortale e considera la prima come il vero uomo 
o, meglio, ciò che nell'uomo veramente conta e vale. Si tratta di una 
concezione, come è stato ben notato, che inserì nella civiltà europea 
un'interpretazione nuova dell'esistenza umana. Che questa 
concezione sia di genesi orfica non parrebbe cosa dubbia. 

 
Se quindi nell'orfismo3 si riscontra per la prima volta nel mondo greco antico 
un inequivocabile riferimento a un'anima (ψυχή, psyké), contrapposta al 
corpo (σῶμα, sōma), e di natura divina, resta però ancora sconosciuta la vera 
origine di questa nuova nozione. L’antropologo Eric R. Dodds4 ritiene di 
individuare questa origine nella colonizzazione greca del Mar Nero avvenuta 
intorno al VII secolo a.C., che consentì alla cultura ellenica di venire a 
contatto con le culture sciamaniche tipiche dell'Asia centrale, in particolar 
modo con quella scita. Ma che nella credenza in un’anima distinta dal corpo 
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ci sia di mezzo la distorsione psichica causata da droghe e stati di trance, 
come avveniva fra gli sciamani asiatici, è solo un’ipotesi. La concezione 
orfica potrebbe essere considerata come un sistema teologico che accoglie i 
misteri del dio primigenio Dioniso con il quale il divino si ricollega a tutta 
l’umanità, ed è stata per molto tempo alla base della antica cultura greca, 
attecchendo successivamente anche negli ambienti del cristianesimo 
primitivo. 
  



 

62 
 

Platone e Aristotele 
 
La visione dualistica dell’orfismo si rafforza e si sublima sempre più nel 
pensiero greco fino ad approdare a Socrate, con cui in verità il tratto 
dionisiaco perde sempre più importanza, fino alla sua decadenza 
contestualmente allo sviluppo di un pensiero razionalistico, anch’esso basato 
sempre sul quel dualismo di fondo che giustifica il mondo secondo l’uomo 
greco. Nasce l’uomo ‘teoretico’ che intende arrivare a comprendere 
l'interezza dell'universo con la ragione. Una sorta di degenerazione del 
pensiero, dirà Nietzsche, perché verrà esclusa quella parte della mente che 
non è veramente comprensibile in termini razionali, ma solo attraverso il 
mito, la ricerca del sacro, il rito e così via. 
Da Socrate a Platone il passo è breve. Platone infatti è il primo netto 
sostenitore di una visione razionalistica del dualismo: anima e corpo sono due 
sostanze distinte, irriducibili l'una all'altra, indipendenti. In particolare 
l'anima è immortale e non solo continua a vivere dopo la morte del corpo, ma 
è esistita anche prima del corpo al quale è stata ‘incatenata’. L'anima è il 
centro della vita intellettiva ed etica dell'uomo, è la sua essenza ed è concepita 
come immateriale. Il platonismo (al quale si aggiungeranno e sovrapporranno 
le dottrine neoplatoniche) costituirà a pieno titolo il fondamento teorico del 
successivo pensiero cristiano, soprattutto con Agostino d’Ippona. La 
concezione dualistica platonica, il mondo delle idee, o Iperuranio 
contrapposto al mondo delle cose, persisterà – seppur con numerose varianti 
– profondamente radicata nella cultura occidentale fino alla contemporaneità. 
Altrettanto radicata nella cultura occidentale sarà l’altra concezione greca, 
quella aristotelica della ‘causa finale’, detta anche Entelechia. I greci erano 
inclini a credere in queste cause finali: essi ritenevano che la struttura o la 
forma generata alla fine di una successione di eventi potesse essere 
considerata in qualche modo come causa del cammino seguito dalla 
successione stessa. Ciò condusse alla teoria filosofica denominata teleologia 
(da τέλος, tèlos, termine o scopo di una successione). 
Aristotele rifiuta il drastico dualismo platonico e pur concentrandosi sul 
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significato di anima come vita, ritiene che essa non possa essere separata dal 
corpo, ma anzi identifica l'anima con capacità specifiche del corpo, e cioè con 
quelle capacità che consentono all'organismo di vivere. In questo senso non 
ci può essere distinzione, se non a livello filosofico, tra anima e corpo; per il 
filosofo semmai solo l'intelletto può essere disgiunto in quanto eterno e, in 
quanto forma, non appartiene al singolo individuo ma è unico per la specie. 
Per lui ogni ente si sviluppa a partire da una causa finale interna ad esso, e 
non da ragioni ideali esterne come affermava invece Platone, il quale le 
situava nel cielo Iperuranio. Entelechia è quindi la tensione di un organismo 
a realizzare sé stesso secondo leggi proprie, passando dalla potenza all'atto. 
Una forma di ragionamento lineare che non può che dare origine a una serie 
di fallacie del pensiero, come per esempio nell’affermazione ‘il processo è 
determinato dal fine’, oppure dar origine al mito di qualche entità regolatrice 
soprannaturale infallibile e incorruttibile. 
C’è discussione sul fatto che Aristotele sia alla fine approdato anch’egli ad 
una filosofia dualistica, in ogni caso l’influenza che il suo pensiero finalistico 
ha avuto sulla teologia cristiana, sulla filosofia e la cultura medioevale 
(Tommaso d’Aquino) e successivamente sull’Umanesimo e il Rinascimento, 
è stata grandissima. 
Non c’è dubbio che le idee di Platone e Aristotele abbiano avuto una parte 
fondamentale nel plasmare il pensiero degli scienziati e dei filosofi del 
Rinascimento e dei secoli successivi (Galilei, Cartesio, Newton e tanti altri). 
Il paradigma del pensiero dualistico e finalistico penetra nelle riflessioni degli 
uomini del capitalismo nascente, si aggrega e si fonde con le loro scoperte e 
le loro invenzioni, si insinua dentro il pensiero tecnico e commerciale più 
popolare, quello degli economisti, degli ingegneri, dei commercianti, 
insomma nella filosofia di vita pragmatica e utilitarista della classe borghese 
nel suo insieme. 
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Il dualismo cartesiano 
 
Sono però le idee di Cartesio e la sua concezione dualistica di mente e materia 
che penetreranno profondamente nel modo di pensare dell’Occidente. 
Secondo Cartesio l’uomo ha coscienza di sé come essere pensante, e la realtà 
è divisa in due sostanze fondamentali: res cogitans, ovvero l’ambito di ciò 
che è psichico, e res extensa, ovvero tutto ciò che è estensione materiale e 
movimento meccanico, compreso il corpo dell’uomo, inteso come una 
macchina. Anche tutte le altre forme di vita, per Cartesio, sono macchine, non 
sono esseri pensanti. 
Naturalmente questa netta separazione cartesiana fra mente e materia è stata 
messa in discussione molte volte nel corso degli ultimi quattro secoli, ed è 
stata oggetto di dibattito, anche feroce, soprattutto fra i naturalisti 
evoluzionisti. Pensiamo al capovolgimento di paradigma fatto da Lamarck 
che introduce i processi mentali come immanenti nell’evoluzione, cioè che 
risiedono nell’essenza stessa della vita, non hanno esistenza separata, e la 
risposta successiva di Darwin che rigetta questa ipotesi. 
La crisi della concezione dualistica arriva solo con l’affermarsi del 
meccanicismo nella filosofia e nella scienza del XIX secolo. Secondo i 
meccanicisti tutti gli enti hanno una natura esclusivamente corporea, in 
pratica un assemblaggio di più parti componibili tra loro, il cui 
comportamento motorio è ritenuto esclusivamente di tipo meccanico, privo 
cioè di un fine o di un ordine che non sia quello stabilito da cause unicamente 
quantitative e vincolate dalle leggi della fisica. Non esiste quindi alcuno 
scopo o interferenza della mente nel mondo fisico, e la coscienza è 
semplicemente un fenomeno collaterale delle leggi fisiche. 
Ma il dilemma della relazione mente/corpo non viene risolto con questo modo 
di pensare di stampo materialista, perché non dà conto della ‘stranezza’ dei 
fenomeni mentali, in particolare della coscienza. Infatti c’è di mezzo la 
soggettività e l’intenzionalità. Gli oggetti fisici e le loro proprietà sono 
talvolta osservabili e talvolta no, ma qualsiasi oggetto fisico è per principio 
accessibile all’osservatore. Se ci si mette nel punto giusto ciascuno può 
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vedere l’albero che c’è nel cortile, e anche se nessuno può osservare un 
elettrone direttamente, può comunque essere rilevato con gli opportuni 
strumenti. Gli oggetti fisici hanno fra loro relazioni spazio-temporali e 
causali, e anche gli stati mentali sono determinati da cause, solo che, 
posseggono la misteriosa proprietà di concepire altre cose, inclusi il diavolo 
o la radice quadrata di un numero negativo, che chiaramente non esistono. 
La lotta accanita per dimostrare errata la concezione dualistica di mente e 
corpo è ancora in corso, soprattutto fra gli studiosi cognitivisti, gli 
psiconeurobiologi, i genetisti, gli psicologi e altri. Tutti questi si chiedono 
infatti come sia possibile che mente e corpo, se sono due sostanze differenti, 
possano alla fine interagire fra loro. Nelle scienze cognitive pochi credono a 
un dualismo radicale come quello originario di Cartesio, si riconosce che il 
problema mente/corpo è un problema serio, esemplificato da fenomeni quali 
l'intenzionalità ma anche dalle difficoltà incontrate nel progresso 
dell'intelligenza artificiale. Per esempio, il neurologo Antonio Damasio e il 
filosofo John R. Searle definiscono il complesso corporeo mente/cervello 
come un’entità indissolubile. Questa interagisce con l'ambiente generando 
risposte esterne (comportamento) e risposte interne, che in parte costituiscono 
immagini mentali. Searle afferma che il problema mente/corpo è una falsa 
dicotomia, vale a dire che la mente non è altro che un aspetto ordinario del 
cervello, solo che è un fenomeno che si dispiega su più livelli descrittivi. 
Tuttavia si mantiene prudente sulla natura dei fenomeni mentali (che lui 
chiama qualia): il mentale è autonomo e non ha una controparte a livello 
molecolare. Per il cognitivista Daniel Dennet5, il quale si è concentrato 
soprattutto sul corpo piuttosto che sulla mente, le interazioni fra i neuroni 
possono essere considerate come generatrici della coscienza, la quale può 
essere pensata come una proprietà, indefinita, dipendente dal complesso 
sistema biologico umano, adattativo e altamente interconnesso. Però non si 
sa se la scoperta di questi collegamenti neuronali possa eventualmente portare 
ad una teoria della mente in grado di spiegare l’esperienza soggettiva e 
cosciente del sistema biologico e determinare se altri sistemi biologici di 
analoga complessità abbiano o no questo tipo di esperienza.  
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Il secolare dibattito sul dualismo mente/corpo è andato ovviamente molto più 
in profondità rispetto ai tempi di Platone o di Cartesio. Negli ultimi tempi si 
assiste anche a un crescente interesse focalizzato sulle interazioni fra il corpo 
umano inteso in senso materiale e il suo ambiente e come queste interazioni 
plasmino la mente. Coloro che propongono questa visione (per esempio 
Damasio) esprimono la speranza che alla fine si potrà superare e dissolvere 
la divisione cartesiana. 
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Pleroma e Creatura 
 
Resta il fatto che le premesse del pensiero occidentale basate su questo 
dualismo di fondo che ha origini così lontane nel tempo ed è praticamente 
inconscio, sono profondamente radicate nel pensiero comune e i tentativi 
scientifici o filosofici per correggerle o superarle restano confinati a un 
ristretto gruppo di studiosi che non hanno avuto, e continuano a non avere, 
alcuna possibilità di incidere sul cambiamento di questo paradigma, divenuto 
ormai universale. Uno di questi studiosi è sicuramente Gregory che ha 
indicato con chiarezza gli enormi rischi a cui va incontro Homo se persiste in 
questa pericolosa filosofia della separazione fra mondo mentale e mondo 
fisico. 
 

Se questa è l'opinione che avete sul vostro rapporto con la natura "e 
se possedete una tecnica progredita", la probabilità che avete di 
sopravvivere sarà quella di una palla di neve all'inferno. (VEM, p. 
503) 

 
Egli sostiene che esistono delle chiare analogie fra il disastroso dualismo 
cartesiano e la cultura produttivistica e consumista, altrettanto imbevuta di un 
analogo dualismo fra mente e materia. Gregory critica l’estrema divisione 
ontologica che il pensiero cartesiano ha introdotto per spiegare la Natura, ma 
anche l’esclusione della mente dai processi biologici ed evolutivi che Darwin 
ha avvalorato. 
 

Mentre buona parte di ciò che le università insegnano oggi è nuovo e 
aggiornato, i presupposti o premesse di pensiero su cui si basa tutto 
il nostro insegnamento sono antiquati e, a mio parere, obsoleti. 
Mi riferisco a nozioni quali: 
a) Il dualismo cartesiano che separa la ‘mente’ dalla ‘materia’. 
b) Lo strano fisicalismo delle metafore che usiamo per descrivere e  
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spiegare i fenomeni mentali: ‘potenza’, ‘tensione’, ‘energia’, ‘forze 
sociali’, ecc. 
c) Il nostro assunto antiestetico, derivato dall’importanza che un 
tempo Bacone, Locke e Newton attribuirono alle scienze fisiche; cioè 
che tutti i fenomeni (compresi quelli mentali) possono e devono essere 
studiati e valutati in termini quantitativi. (MN, p. 285) 

 
Gregory sostiene che le premesse dualistiche, come pure quelle del tutto 
materialistiche, non solo sono sbagliate, ma conducono a gravi patologie su 
scala globale. Come ho già detto per lui i due poli che costituiscono il 
dualismo ontologico sono in realtà “necessità dialettiche del mondo vivente”. 
Per dar conto di questa dialettica Gregory introduce l’idea di Pleroma, un 
concetto mutuato dal pensiero di Carl Gustav Jung. Egli intende il Pleroma 
come il mondo materiale, caratterizzato dalle regolarità descritte dalle scienze 
fisiche. L’altro polo dialettico è la Creatura, ovvero il mondo degli esseri 
viventi, caratterizzato dalla comunicazione, cioè dai processi mentali 
innescati dalla percezione delle differenze.  
 

È vero, naturalmente, che le nostre spiegazioni e i libri che trattano 
della materia non vivente sono pieni di informazione. Ma questa 
informazione è tutta "nostra", fa parte dei "nostri" processi vitali. Il 
mondo della materia non vivente, il Pleroma, descritto dalle leggi 
della fisica e della chimica, di per sé non contiene alcuna descrizione. 
Un sasso non reagisce all'informazione e nella sua organizzazione 
interna non usa ingiunzioni o informazioni o procedimenti per 
tentativi ed errori. Per reagire in senso comportamentale, il sasso 
dovrebbe usare un'energia interna, come fanno gli organismi. Ma 
allora non sarebbe più un sasso. Il sasso è influenzato da ‘forze’ e da 
‘urti’, ma non da differenze. Io posso descrivere il sasso, ma il sasso 
non può descrivere alcunché. Posso usare il sasso come segnale, ad 
esempio come termine. Ma il "sasso" non è il termine. Posso 
assegnare un nome al sasso; posso distinguerlo da altri sassi. Ma il 
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sasso non è il suo nome e non può distinguere. Esso non usa e non 
contiene informazioni. Non è neppure un "esso", se non in quanto io 
lo distinguo dal resto della materia inanimata. Che cosa accada al 
sasso e che cosa esso faccia quando nessuno è presente non fa parte 
del processo mentale di alcuna cosa vivente. Per farne parte il sasso 
deve in qualche modo generare e ricevere ‘notizie’. 
Non si deve dimenticare che, per quanto privo di pensiero e di 
informazione, il Pleroma tuttavia contiene (è la matrice di) molti altri 
tipi di regolarità. L'inerzia, la causa e l'effetto, la connessione e la 
non connessione e via dicendo sono regolarità che in mancanza di un 
termine migliore io definisco ‘immanenti’ nel Pleroma. Benché esse 
possano essere tradotte (termine anche questo di ripiego) nel 
linguaggio della Creatura (unico ambito dove può esistere il 
linguaggio), il mondo materiale continua a restare inaccessibile, è la 
‘Ding an sich’ [la cosa in sé] kantiana alla quale non ci si può 
accostare. Su di essa possiamo speculare, e abbiamo speculato con 
grande precisione e creatività, ma alla fin fine, in ultima analisi, tutto 
ciò che diciamo sul Pleroma è frutto di speculazione. (DAE, p.35) 

 
Per lui è evidente che nella dicotomia tra Creatura e Pleroma c’è un chiaro 
dualismo, ma in realtà non sono né separati né separabili, tranne che come 
espediente per una descrizione su più livelli. 
 

Da un canto la Creatura esiste dentro e grazie al Pleroma; l'uso del 
termine ‘Creatura’ indica la presenza di certe caratteristiche 
organizzative e comunicative in sé non materiali. D'altro canto, la 
conoscenza del Pleroma esiste solo nella Creatura. Queste due entità 
si possono incontrare solo in combinazione, mai separate. Le leggi 
della fisica e della chimica non sono affatto estranee alla Creatura: 
sono sempre valide, ma non sono sufficienti per la sua spiegazione. 
Quindi la Creatura e il Pleroma non sono sostanze separate, come lo 
‘spirito’ e la ‘materia’ di Cartesio, perché i processi mentali hanno 
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bisogno, per presentarsi, di strutturazioni della materia, di zone in cui 
il Pleroma è caratterizzato da un'organizzazione che gli consente di 
essere influenzato dall'informazione oltre che dagli eventi fisici. 
(DAE, p.36)  
 
Le due idee [Pleroma e Creatura] sono intimamente legate. E la loro 
relazione la si coglie con nettezza massima quando il dualismo 
mente/materia viene visto come uno strumento per eliminare la metà 
difficile del problema dall'altra metà, più facilmente spiegabile. Una 
volta separati, i fenomeni mentali poterono essere ignorati. Questa 
sottrazione, naturalmente, lasciò alla metà che poteva essere spiegata 
un carattere troppo materialistico, mentre l'altra metà divenne affatto 
soprannaturale. Ma da entrambe le parti sono rimasti margini vivi e 
la scienza materialistica ha nascosto questa ferita generando il 
proprio insieme di superstizioni. La superstizione materialistica è la 
credenza (di solito non enunciata) che la ‘quantità’ (nozione 
puramente materiale) ‘possa determinare la forma’. Sull'altro 
versante, l'antimaterialista afferma il ‘potere della mente sulla 
materia’. Che la quantità possa determinare la forma è l'esatto 
complemento del potere della mente sulla materia e in entrambi i casi 
si tratta di una sciocchezza. (DAE, p.96) 

 
Eppure sembra che queste doppie formulazioni (quella dualistica/spiritualista 
e quella materialistica) siano una caratteristica intrinseca del sistema culturale 
dominante e che per lungo tempo non abbiano provocato seri inconvenienti; 
forse, dice Gregory, riflettono, nelle loro contraddizioni latenti, caratteristiche 
fondamentali della mente più vasta, cioè del grande ecosistema planetario, la 
Natura, Gaia, la Biosfera, l’evoluzione geobiologica, la ‘struttura che 
connette tutto’, o come altro vogliamo chiamarla. Però è anche con queste 
premesse dualistiche in testa e con l’invenzione e l’uso di una tecnologia 
immensamente più potente di quella dei tempi antichi che Homo sapiens ha 
ingenerato negli ultimi secoli una sorta di patologia universale che può avere 
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conseguenze catastrofiche per la sopravvivenza della specie. Fino a che punto 
possiamo considerarlo un ‘errore’ del pensiero di Homo o addirittura 
attribuirlo alla logica dell’evoluzione naturale, vale a dire a Gaia? 
 

Se noi continueremo ad agire in termini del dualismo cartesiano 
mente-materia, continueremo probabilmente anche a vedere il mondo 
in termini di contrapposizioni come: Dio-uomo, aristocrazia-popolo, 
razze elette-altre razze, nazione-nazione; e uomo-ambiente. È dubbio 
che una specie che possiede ‘sia’ una tecnica avanzata ‘sia’ questo 
strano modo di vedere il proprio mondo possa durare a lungo. (VEM, 
p. 388) 

 
Questa singolare concezione del mondo che conduce a forme patologiche 
della mente di Homo non consiste unicamente nella visione dualistica, la 
quale ne è soltanto un aspetto. Ho già accennato alla finalità, accoppiata alla 
coscienza e al comportamento umano, come l’altra componente 
fondamentale dell’evoluzione di Homo come specie. È necessario quindi 
approfondire meglio che cosa mai abbia significato, e cosa significhi oggi, 
questa malsana idea di subordinare tutto al conseguimento di obiettivi. Da 
dove prende le mosse quest’idea? E che cos’è il ‘finalismo’ che, in quanto 
filosofia, la giustifica? È forse l’evoluzione biologica diretta verso dei fini? 
O si tratta solo di un altro errore nel modo di pensare di Homo? 
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4. FINALISMO 
 
Il fatto che Kubrick abbia deciso di iniziare e di concludere il film 2001: 
Odissea nello spazio con il poema sinfonico Così Parlò Zarathustra di 
Richard Strauss, e che per giunta abbia proposto i suoi inquietanti tamburi 
proprio quando Moon-Watcher impugna l'osso e scopre la potenza del suo 
gesto distruttivo, la dice lunga sul significato ultimo del film stesso. È 
evidente che si tratta di un ‘marca-contesto’, cioè di una musica che 
suggerisce la cornice filosofica in cui si dipana la storia del genere umano, 
dal primo ominide fino all'arrivo su Giove e... Beyond ('oltre' cioè quando 
l'uomo diventa Star-Child, il Bambino delle stelle). Anche qui sembra che 
Kubrick abbia genialmente intuito che la storia evolutiva del genere Homo 
non poteva che essere costantemente accompagnata da un potente impulso a 
diventare 'superuomo' (detto anche oltreuomo, Übermensch secondo la 
concezione di Friedrich Nietzsche, l'autore del libro Also sprach Zarathustra 
a cui Strauss e Kubrick si sono ispirati). L'esplorazione dello spazio, la 
tecnologia intelligente e la curiosità per la fonte di ogni conoscenza 
rappresentata dal monolito sono i mezzi con cui Homo persegue il fine 
indicato da Nietzsche: vedere l’aurora di una nuova dimensione dell’umanità. 
Nietzsche avverte che sta per subentrare un’epoca storica che porterà al 
dominio totale dell’uomo su questo pianeta, cogliendo nel contempo il fatto 
che l’uomo così com’è non è pronto per questo compito, è necessario che 
diventi un 'oltreuomo'. Sebbene l'insegnamento di Zarathustra/Nietzsche sia 
estremamente problematico, pur sempre di un 'fine' si tratta e l'immagine 
conclusiva dello Star-Child, il feto che dentro una bolla trasparente osserva 
la Terra dallo spazio, nella sua enigmaticità quasi mitologica, a mio parere lo 
dimostra. 
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Il principio di finalità 
 
Questa questione di un fine da perseguire per l’umanità è un assillo che 
ossessiona filosofi, re e profeti da tempo immemorabile.  
Gregory dice che “la coscienza umana collegata con la finalità è 
un’elaborazione estrema di un tratto particolare che porta una specie in un 
vicolo cieco evolutivo”. 
Ebbene, per interpretare adeguatamente questa affermazione è opportuno fare 
un po’ di chiarezza preliminare sul concetto di finalità, che richiama i 
corrispondenti concetti di teleologia, teleonomia, intenzionalità, scopo e così 
via, spesso, appunto, correlati col concetto di ‘coscienza’. 
Riprendo dal vocabolario Treccani la definizione di ‘finalità’ che mi sembra 
precisa e circostanziata: 
 

Finalità s. f. [dal lat. tardo finalĭtas] – L’essere ordinato a un fine, con 
riferimento sia all’operare umano, in quanto consapevole (in 
contrapposizione all’istintualità), sia a oggetti, azioni, 
comportamenti in quanto rispondenti a bisogni ed esigenze proprie o 
altrui, sia, in senso più ampio, agli avvenimenti storici e ai processi e 
fenomeni della natura. La generalizzazione del concetto di finalità 
determina il finalismo, fondato sul principio di finalità, ossia 
sull’asserzione teleologica che nulla accade nel mondo senza un fine, 
in correlazione con il principio di causalità per cui nulla accade senza 
una causa. 

 
Ho già parlato delle possibili situazioni preistoriche che potrebbero aver 
determinato la coscienza di Homo ad agire secondo dei fini grazie a nuovi 
strumenti di modificazione dell’ambiente, a partire proprio dalla ‘tecnologia 
dell’osso’ di Moon-Watcher e la corrispondente rappresentazione mentale 
della sequenza braccio > osso > tapiro > carne da mangiare. Egli avrebbe 
appreso alcune semplici regole che collegano le sue azioni – uccisione del 
tapiro e mangiare – in una struttura contestuale in cui il flusso delle 
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informazioni sugli eventi è segmentato dalla sua mente, classificato e poi 
incorporato profondamente nell’inconscio. In pratica ha acquisito 
un’abitudine a pensare e ad agire così. Sicuramente anche altri animali, 
specialmente i predatori, segmentano il flusso degli eventi in questo stesso 
modo e acquisiscono delle abitudini nei vari contesti di caccia. Ma Moon-
Watcher ha in più un osso in mano e la coscienza di utilizzarlo per ottenere 
uno scopo ben preciso. L’abitudine di Homo è diversa da quella della tigre. 
La coscienza di Moon-Watcher tiene conto che là, fuori dal sé, c’è del cibo 
buono e che vale la pena procurarselo, e questo è il ‘premio’ che egli si aspetta 
dopo i rischi che ha corso. Questo modo di pensare si rinforza a tal punto da 
diventare automatico e dirigere le azioni future, ma sembra perdere di vista il 
contesto dei contesti, cioè l’ecosistema più vasto di cui Homo e tapiro fanno 
parte. 
Da quei tempi primitivi il pensiero che l’io (e poi l’orda, il clan, la tribù, la 
comunità urbana e infine la specie) abbia ‘naturalmente’ degli obiettivi da 
raggiungere, cioè una teleologia incorporata nel suo modo di agire, non ha 
più abbandonato Homo, anzi questa premessa primaria nel corso dei millenni 
si è rafforzata, precisata, approfondita, estesa, approdando infine a una 
riflessione profonda sul suo significato, quello che gli antichi greci 
chiamavano il problema dell’ ‘universalità del fine’. 
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Causalità del fine 
 
Teleologia – dal greco τέλος (télos), fine, scopo e λόγος (lógos), discorso, 
forma di pensiero secondo la quale l'universo intero è organizzato in vista di 
un fine – è un termine abbastanza recente (è stato infatti introdotto dal filosofo 
Christian Wolff1 nel 1728, per definire “quella parte della filosofia naturale 
che spiega i fini delle cose”), ma il concetto è assai più antico. 
Per i filosofi dell’antichità la finalità, o meglio il finalismo, era quella dottrina 
che ammette la ‘causalità del fine’, nel senso che il fine è la causa dei singoli 
eventi, e più in generale addirittura la causa dell’organizzazione del mondo. 
Anassagora di Clazomene fu il primo tra gli antichi a concepire la causalità 
del fine. Egli pensava ad una forza che fa muovere le parti dell’Essere – 
particelle piccolissime che si raggruppano e si separano dando origine alle 
cose e ai viventi, i cosiddetti ‘semi’ – le ordina ed imprime loro l'energia 
necessaria alla trasformazione. Questa forza è un'intelligenza divina, il nous 
o intelletto, che governa i semi e non appartiene alla materia. Anassagora fu 
lodato sia da Platone che da Aristotele, essi infatti gli riconobbero il merito 
di aver introdotto nella spiegazione della natura un principio intelligente e 
divino separato dalle cose. Tutte le trasformazioni, tutti i processi naturali 
sarebbero governati e finalizzati da questa intelligenza cosmica che determina 
l'armonia e la bellezza della natura. D’altro canto però, Platone e Aristotele 
rimproverarono ad Anassagora il fatto di aver concepito questa forza 
intelligente solo come causa ‘meccanica’ del divenire, e non come ‘causa 
finale’ (per intenderci la causa finale è quella per cui il seme diventa pianta o 
animale). Per loro l'azione del nous, essendo intelligente, implica 
necessariamente uno scopo e una finalità. 
Le idee platoniche, e tutta la dottrina che ne deriva, sono una conseguenza 
del principio di Anassagora: l’intelligenza che persegue un fine è la causa 
ordinatrice del mondo. 
È però Aristotele che ha posto le basi della concezione finalistica nella 
metafisica antica e moderna, è lui l’inventore della dottrina centrata 
sull’Entelechia – la realtà che ha inscritta in sé stessa la meta finale verso cui 
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tende – cioè la teoria dell’essere compiuto, perfetto. La teleologia di 
Aristotele è divenuta col tempo, contando anche il grande contributo dei 
filosofi stoici, quella forma popolare di finalismo che consiste nel dimostrare 
che tutto è stato fatto dalla natura a vantaggio dell’uomo. 
C’è da dire che a questa concezione finalistica di matrice aristotelica si 
opposero in quei secoli gli atomisti, Democrito, Epicuro e Lucrezio fra gli 
altri, che concepivano gli eventi naturali come espressione di rapporti causali 
al di fuori di qualsivoglia intervento ordinatore da parte di una divinità. 
L’atomismo diverrà in tempi recenti il principio esplicativo di gran lunga 
dominante nelle scienze contemporanee, in particolare la fisica del 
Novecento confermerà la validità dell'atomismo come tesi filosofica 
fondamentale per ogni studio sul mondo materiale. 
Il finalismo, comunque, pur tenendo conto delle argomentazioni del 
ragionamento materialistico, non ha mai smesso di permeare tutta la cultura 
occidentale, da Aristotele fino ai giorni nostri. Ecco per esempio la 
concezione finalistica o teleologica, di impostazione stoica, espressa da 
Cicerone2: 
 

Per chi dunque si potrebbe dire è stato realizzato il mondo? 
Evidentemente per gli esseri viventi dotati di ragione, cioè per gli dèi 
e per gli uomini; non vi è nulla infatti  
che sia più eccellente di essi, dato che la ragione è superiore a tutto: 
tutto diviene così credibile che il mondo e tutto ciò che nel mondo 
esiste è stato fatto per gli dèi e per gli uomini. 

 
Ci sono chiare analogie fra questa visione di Cicerone e il comandamento 
della Genesi biblica che abbiamo già incontrato: “Siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e 
sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra”. 
Prima la filosofia greca e romana e poi il Cristianesimo, l’Ebraismo, l’Islam 
e, nel complesso, la filosofia medievale, presentano un’impostazione 
gnoseologica nettamente teleologica nell’interpretazione dei fenomeni della 



 

77 
 

vita e dell’universo, una forma mentis che, come vedremo, persiste tutt’oggi 
nell’inconscio collettivo. Ma con l’affermarsi della rivoluzione intellettuale e 
scientifica del XVII secolo la ricerca delle cause finali viene bandita dai suoi 
artefici: Bacone, Galilei, Cartesio, Newton, Spinoza, tra gli altri, 
cominciarono a pensare di eliminare dalla scienza tutte le congetture sulla 
causa finale. Questi pensatori avevano a disposizione strumenti metodologici 
che consentivano una spiegazione dei fenomeni naturali in base a leggi 
meccaniche di valore universale, e il ricorso alla spiegazione finalistica viene 
semmai giustificato solo in relazione a problemi di carattere religioso e 
morale. Già in Leibniz si avverte però la tendenza a riaffermare il valore della 
spiegazione teleologica e a subordinare ad essa la stessa spiegazione 
meccanicistica che riceverebbe così il suo significato e la sua stessa ragion 
d’essere. 
Un importante punto di riferimento della complessa problematica che si 
sviluppa sul tema dei rapporti fra finalismo e meccanicismo è la soluzione 
offerta da Immanuel Kant. Egli introduce il cosiddetto ‘giudizio teleologico’, 
ovvero il giudizio secondo il quale l’ordine naturale è pensato in accordo con 
le esigenze della vita morale, di fatto un giudizio determinato dal concetto di 
fine. Kant non attribuisce al giudizio teleologico alcuna validità sul piano 
conoscitivo e scientifico, ma considera la spiegazione teleologica dotata di 
un’alta probabilità di verità nell’ambito dei fenomeni della vita e in quelli di 
natura estetica. 
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La spiegazione teleologica 
 
Nell’ambito della filosofia della scienza contemporanea è stato più volte 
riproposto il problema della spiegazione teleologica dei diversi fenomeni 
naturali e della sua legittimità dal punto di vista scientifico. 
L’argomento del finalismo in natura è stato esplorato in lungo e in largo negli 
ultimi due secoli, con esiti a dir poco confusi e contraddittori e con una ridda 
di interpretazioni che è difficile da classificare.  
Prendiamo per esempio l’accoppiamento del concetto di finalità con quello 
di intenzionalità che è stato fatto dalle scienze cognitive. John R. Searle3 
afferma che intenzionalità è sinonimo di finalità, ed è il nome che filosofi e 
psicologi danno a quella caratteristica di molti dei nostri stati mentali che 
consente di dirigere i pensieri e le azioni verso un determinato oggetto. 
Sebbene non tutti gli stati consci posseggano intenzionalità, per esempio 
quando lo stato sia di angoscia o di depressione, per Searle vi è però una 
connessione precisa fra coscienza e intenzionalità, e sebbene molti stati 
intenzionali nascano sotto il dominio di premesse epistemologiche 
profondamente radicate nell’inconscio, nondimeno essi devono essere per 
principio accessibili alla coscienza. 
Ovviamente sto parlando di una forma di pensiero finalistico che attiene 
propriamente al genere Homo. Però mi pongo le seguenti domande: è forse 
un aspetto caratteristico dell’evoluzione quello di trattare la finalità come uno 
dei motori del processo evolutivo (insieme con la deriva genetica e la 
selezione naturale)? Che dire della finalità o dell’intenzionalità nelle altre 
specie viventi? 
Gli scienziati cibernetici Rosenblueth, Wiener e Bigelow4 hanno investigato 
il fenomeno e individuato come siano i feedback (risposte retroattive di 
messaggi o azioni) che orientano il comportamento delle specie biologiche. 
Secondo loro ci sono due tipi di comportamento in natura: quello random 
(casuale) e quello purposeful (finalizzato a uno scopo) chiamato anche active 
behavior. 
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Il comportamento random non ha alcuno scopo, quello purposeful ha uno 
scopo (si dice quindi che è teleologico) e quasi sempre sono implicati dei 
feedback (positivi e negativi) fra i comportamenti e l’ambiente, ma secondo 
alcune recenti ricerche il comportamento random sta addirittura alla base di 
forme organizzate di comportamenti finalizzati5. 
Se gli studi sul comportamento finalistico che sono stati compiuti dagli 
scienziati nell’ultimo mezzo secolo fossero ulteriormente confermati con 
ulteriori osservazioni ed esperimenti, dovremmo per forza di cose attribuire 
un comportamento finalistico complesso al genere Homo, in parte 
geneticamente determinato e in parte culturalmente specificato e amplificato. 
Chi ha raccolto con maggior evidenza dati sul comportamento finalistico 
negli esseri viventi e ha elaborato una plausibile teoria sul ruolo della 
teleologia nell’evoluzione biologica è stato Peter A. Corning6. Egli afferma 
che gli organismi viventi sono sistemi cibernetici e come tali sono attivi 
partecipanti nel processo dell’evoluzione naturale, non sono oggetti passivi 
sottoposti al caso e alla necessità (come pensava Jacques Monod). Dunque i 
processi evolutivi sono per lui combinazioni di caso, necessità, selezione 
naturale e selezione teleonomica (una forma forzata di finalità). 
Secondo Corning non si può negare una tendenza globale dell’evoluzione 
biologica verso una sempre maggiore complessità e corrispondentemente 
verso un potere sempre maggiore di modellare il processo evolutivo secondo 
fini o scopi, esemplificati, in ultimo, dall’evoluzione del genere Homo. Sono 
molti gli esempi teleologici che sono stati osservati e descritti negli animali: 
la cinciallegra che ha imparato a togliere i tappi delle bottiglie di latte7, i 
comportamenti di problem solving degli scimpanzé8, l’organizzazione delle 
api9, e tanti altri. 
Molti studi hanno documentato che vi sono specie in grado di eseguire 
sofisticati calcoli costi-benefici, spesso con molte variabili in gioco, inclusi i 
rischi per la sopravvivenza individuale, i costi energetici, i tempi di azione, 
la qualità dei nutrienti, le risorse alternative, la relativa abbondanza di cibo e 
così via. Gli animali sono obbligati a prendere delle decisioni sull’habitat, 
sulle opzioni relative al cibo, sullo spazio da percorrere, sulla nidificazione, 
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sulla ricerca del partner, ecc. Molte di queste decisioni sono sotto stretto 
controllo genetico, con criteri di selezione in un certo senso pre-programmati, 
ma molte altre sono il prodotto delle passate esperienze, dell’apprendimento 
per prove ed errori, della percezione del contesto e probabilmente anche di 
qualche insight, cioè improvvise intuizioni. Secondo Gregory questi tipi di 
apprendimento non sono tutti uguali perché possono giacere su piani logici 
differenti, organizzati in forma gerarchica. C’è infatti l’Apprendimento Zero 
che è caratterizzato dalla specificità della risposta, che – giusta o errata che 
sia – non è suscettibile di correzione; l’Apprendimento 1 che è un 
cambiamento nella specificità della risposta mediante correzione degli errori 
di scelta in un insieme di alternative; l’Apprendimento 2 che è un 
cambiamento nel processo dell’Apprendimento 1, per esempio un 
cambiamento correttivo dell’insieme di alternative entro il quale si effettua la 
scelta, quello che Gregory definisce deutero-apprendimento ovvero 
l’apprendere ad apprendere; ciò implica che l’animale diventa sempre più 
capace di risolvere problemi in generale, apprende cioè a dirigersi verso certi 
tipi di contesto e ad acquisire abitudini finalizzate verso scopi. 
Persino le piante ‘prendono decisioni’. Un esempio stupefacente della finalità 
del comportamento dei vegetali è quello della pianta di fagiolo che cerca, con 
un peduncolo, un supporto per la sua ulteriore crescita, e i suoi sforzi 
finalistici sono poi premiati dal risultato favorevole: in effetti riesce ad 
aggrapparsi ad un supporto esterno10. È qui all’opera una decisione 
‘intelligente’ per prove ed errori che ha il suo corrispondente nella 
trasduzione (trasmissione di energia da un punto a un altro di un sistema) dei 
segnali provenienti dall’ambiente alle cellule della pianta11. 
Quindi se le cose stanno così con le piante, non sorprende che la finalità dei 
comportamenti si sia evoluta in modo sempre più sofisticato negli animali e 
soprattutto nelle grandi scimmie, che manifestano intenzionalità, 
pianificazione, coordinamento sociale, percezione delle cause e degli effetti, 
anticipazione, generalizzazione, perfino inganno. L’apprendimento sociale 
poi è un potente mezzo, e Homo lo ha sviluppato in modo smisurato, per 
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accumulare, diffondere e perpetuare nuovi adattamenti senza attendere i lenti 
processi del cambiamento genetico.  
L’uso di attrezzi e tecniche è sicuramente il più significativo fra i 
comportamenti finalizzati all’adattamento ed è utilizzato a partire dagli insetti 
fino ai mammiferi, in una varietà di manifestazioni. 
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Telos ed evoluzionismo 
 
La grande quantità di ricerche effettuate negli ultimi decenni sul 
comportamento degli animali e sulla loro biologia ha certamente posto dei 
nuovi interrogativi sul tema della finalità (teleologia), comportando perfino 
dei cambiamenti di paradigma nelle teorie evoluzionistiche: da un modello 
meccanico, di tipo atomistico, riduzionista, centrato sui geni, ad una 
interpretazione per cui le azioni finalistiche e i connessi processi 
informazionali sono riconosciuti come proprietà fondamentali degli esseri 
viventi. La selezione naturale non è il meccanismo di una macchina ma solo 
una metafora utilizzata da Darwin per identificare i fattori responsabili, in un 
dato contesto, della sopravvivenza e della riproduzione. Questi fattori sono 
relazionali e determinati sia dagli organismi che dall’ambiente. È un processo 
su più livelli in cui i geni e altri fattori molecolari, i genomi, l’epigenesi (lo 
sviluppo dal gene all’individuo, in pratica la formazione di un embrione), i 
fenotipi e le loro interazioni con l’ambiente, contribuiscono tutti insieme 
all’evoluzione in un circuito di reazioni e risposte verso il ‘basso’ (verso la 
genetica) e verso l’‘alto’ (i comportamenti dei fenotipi). Questa parziale 
autonomia dei sistemi viventi, questa finalità non esiste nel Pleroma, cioè nel 
mondo della materia e delle leggi fisiche e chimiche, non ha alcun senso 
parlare di finalità per le rocce, le cascate o le stelle. Gli esseri viventi 
possiedono una teleologia interna e naturale che non è il risultato di chissà 
quale divino disegno creativo, ma piuttosto è il prodotto dell’evoluzione, e la 
cibernetica dei sistemi viventi ne dà una rappresentazione attraverso i molti 
modelli costruiti in questi ultimi cinquant’anni, a partire da quello, semplice 
e chiaro, che ci ha trasmesso Gregory parlando della coevoluzione del cavallo 
e delle praterie erbose. 
Due scienziati, il neurolinguista Terrence Deacon e lo psicologo Jeremy 
Sherman, affermano che i comportamenti teleologici/teleonomici sono 
‘emergenze’ che compaiono praticamente fin dall’inizio della vita sulla 
Terra12. Essi ritengono che questi comportamenti si possano identificare fin 
nelle più piccole entità viventi, come le cellule, e che questa descrizione sia 
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perfettamente compatibile con la teoria darwiniana della selezione naturale. 
Gli scopi che i sistemi viventi perseguono sono strettamente correlati con 
l’apprendimento, con l’adattamento all’ambiente sotto forma di auto-
organizzazione. Da un insieme di relazioni di causa-effetto del tutto 
indifferenti a qualsiasi fine ne esce spontaneamente, quasi 
‘miracolosamente’, un’organizzazione che ha qualche genere di finalità. In 
altre parole, per Deacon e Sherman la finalità è incorporata nel processo 
biologico dell’evoluzione. 
Nelle dottrine alla base della biologia evoluzionistica e delle scienze 
cognitive qualsiasi concetto che evochi sotto qualche forma il telos (lo scopo, 
il fine e, al limite, l’Entelechia aristotelica) è ritenuto fallace e pertanto 
qualsiasi spiegazione deve basarsi unicamente sull’analisi di meccanismi 
non-intenzionali. Ma Deacon e Sherman si interrogano invece sulla 
questione: un fatto biologico non-teleologico può avere delle implicazioni 
anche opposte, e cioè finalistiche, durante i processi dell’adattamento? La 
risposta per loro è sicuramente affermativa quando si parla di finalità ai livelli 
superiori di complessità dei sistemi viventi; ma allora l’emergere della 
coscienza in Homo – una coscienza orientata per lo più verso dei fini – è forse 
un’estrema evoluzione dei processi bio-neurologici soggiacenti. Per la teoria 
classica dell’evoluzione è poco plausibile che l'evoluzione biologica generi il 
tipo di comportamenti finalizzati che esibiscono gli umani, e ne deduce che 
questi comportamenti siano un esclusivo prodotto dell’evoluzione culturale. 
Questo scetticismo sembra fondato, dato che il numero dei livelli di auto-
organizzazione dei processi evoluzionistici che mediano fra l’organizzazione 
a livello cellulare e le attività di un cervello dotato di potenti mezzi di 
elaborazione dei messaggi, è troppo vasto e pertanto praticamente 
impenetrabile all’investigazione scientifica della biologia. Deacon e Sherman 
affermano però che se si riconosce la necessità di questo fenomeno 
teleologico, che suppongono annidarsi nelle cause di tutte le dinamiche 
evolutive, potremmo avere accesso a un darwinismo più profondo, che va 
oltre gli accidenti genetici o le copie molecolari e individua l’emergenza della 
finalità come assai più plausibile. Potrebbe così essere capovolta la logica alla 
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base dello studio della selezione naturale, che nella sua forma più completa, 
dovrebbe includere le varie forme di telos. Tale nuova logica, per i due 
scienziati, avrebbe semmai il compito d’investigarne le origini e le forme. 
Secondo i biologi cileni Humberto Maturana e Francisco Varela13 gli 
organismi determinano anche la forma della loro coevoluzione con 
l’ambiente, implicando con ciò che abbiano la capacità di stabilire e 
perseguire scopi, per quanto semplici e limitati; sicuramente lo scopo di 
mantenere la propria integrità in quanto organismi viventi. È la cosiddetta 
‘autopoiesi’. Un sistema autopoietico è un sistema che ridefinisce 
continuamente sé stesso, si sostiene e si riproduce dal proprio interno. Come 
riportano i due autori nel loro testo L'albero della conoscenza:  
 

La nostra proposta è che gli esseri viventi si caratterizzano perché si 
riproducono continuamente da soli, il che indichiamo denominando 
l'organizzazione che li definisce organizzazione autopoietica. 

 
Tenendo conto che Gregory definisce l’unità di sopravvivenza come “il 
complesso flessibile organismo-nel-suo-ambiente” la teoria dell’autopoiesi in 
fondo suggerisce che la capacità di stabilire e perseguire scopi potrebbe aver 
avuto, nel corso delle ere geologiche, una sempre maggiore importanza sui 
ciechi processi delle variazioni genetiche determinati dalla sola selezione 
naturale, con la conseguenza che gli organismi sono stati in grado di co-
disegnare i processi evolutivi. 
Il biologo T. G. Dobzhansky14 ha chiamato questo fenomeno Selezione 
Teleonomica, un processo cibernetico che implica delle scelte fra varie 
alternative in relazione a dei fini, e cioè innovazioni comportamentali che 
alterano la relazione fra un organismo e il suo ambiente. Secondo Gregory 
questo processo è stocastico (dal greco stocazein, ‘tirare al bersaglio con 
l'arco’), possiede cioè una componente casuale e una componente selettiva 
determinata dall’apprendimento, in cui solo certi risultati espunti dal casuale 
possono perdurare, e dato che entra in gioco l’apprendimento il processo ha 
perciò caratteristiche ‘mentali’, cioè è basato su informazioni di differenze, 
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in altre parole su ‘idee’. Tutto il saggio di Gregory Mente e Natura è dedicato 
alla descrizione di questo processo mentale e alla confutazione della logica 
materialistica e meccanicista che sta all’origine della genetica classica. Il 
termine Selezione Teleonomica dà conto del fatto che la mente ha proprietà 
emergenti che consentono innovazione, scelta e finalità. Una proprietà 
emergente15 può comparire quando un numero di entità semplici (agenti) 
operando collettivamente in un ambiente danno origine a strutture e 
comportamenti più complessi, come per esempio la forma e il comportamento 
di uno stormo di uccelli, o le cattedrali di terra e fango create dalle termiti. 
La storia evolutiva di Homo è forse il miglior esempio di questa teleologia o 
finalità nei comportamenti. La cibernetica, le nuove teorie del linguaggio, la 
semiotica, le scienze cognitive sistemiche e la biologia evolutiva dello 
sviluppo hanno in parte illuminato la scena in cui la coscienza e l’intelligenza 
sono emerse dal ribollente e caotico corso dell’evoluzione. Molto 
appropriatamente Dobzhansky ha caratterizzato l’evoluzione come un 
“grande esperimento di adattamento”, una sfida indefinita, un’avventura 
straordinaria di Gaia, di cui però si intravvede solo adesso il problematico 
approdo a una generale crisi ecologica determinata dall’esasperato ricorso 
alla coscienza orientata verso fini da parte di Homo. 
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5. COSCIENZA E AUTOCOSCIENZA 
 

“A me piace lavorare con la gente. Ho rapporti stimolanti col Dr. 
Pool e il Dr. Bowman. Le mie responsabilità coprono tutte le 
operazioni dell'astronave, quindi sono perennemente occupato. 
Utilizzo le mie capacità nel modo più completo, il che, io credo, è il 
massimo che qualsiasi entità cosciente possa mai sperare di fare.” 
(HAL 9000 in 2001: Odissea nello spazio) 

 
Il computer HAL 9000 del film di Kubrick è l’esito finale della tecnologia 
umana dopo quattro milioni di anni dalla primitiva scoperta di Moon-
Watcher. HAL è uno strumento in grado di simulare (o di avere veramente?) 
non solo le facoltà razionali di Homo ma anche le emozioni e i sentimenti 
tipicamente umani; la sua inquietante voce artificiale, presente ovunque 
nell’astronave e creata autonomamente dal complesso sistema informatico, 
rappresenta senza dubbio l’ultimo stadio di una coscienza totalmente 
disincarnata, super efficiente e quasi onnisciente. L’ominide della prima 
scena del film ha un primo barlume di coscienza delle nuove grandi 
opportunità di sopravvivenza che lo strumento-osso gli consente, e, come 
molti altri esseri viventi del pianeta, egli si aspetta qualcosa dalle sue azioni, 
pre-vede di raggiungere un obiettivo, un premio per la sua straordinaria nuova 
abilità. Ma per HAL 9000 non c’è alcun premio, solo la coscienza di 
possedere un potere superiore, ed è per questo che essa viene ‘disinstallata’ 
dall’astronauta David che la considera troppo pericolosa per la missione, dato 
che ha commesso vari errori di vitale importanza a partire dall’omicidio 
intenzionale del co-pilota Frank. Forse un avvertimento di Kubrick sui 
possibili catastrofici esiti di una coscienza incontrollata e sviluppata oltre 
ogni limite? 
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La coscienza esiste 
 
Ma cos’è questa coscienza, questa portentosa qualità della mente che, se 
accoppiata con il pensiero finalistico, porterebbe, secondo Gregory, la specie 
Homo e tutti gli ecosistemi verso esiti catastrofici e in ultima analisi al 
cosiddetto ‘vicolo cieco evolutivo’? 
Nonostante tutti i tentativi di dare una risposta a questa antica domanda, 
scienziati, filosofi, teologi, scrittori e tutti gli altri che se ne sono occupati, 
non sono riusciti fino ad oggi a cavare un ragno dal buco. In altre parole, 
nessuno sa veramente che cosa sia. Solo su una cosa tutti sono d’accordo: che 
la coscienza esiste, è reale, forse è fatta di ‘differenze’ informazionali 
elaborate nei circuiti neurali del cervello, nel senso indicato da Gregory con 
la sua teoria della mente. Tuttavia resta un fenomeno elusivo, sfuggente, e 
pur sapendolo Gregory era impegnato a dipanare il groviglio di problemi 
rimasti sullo sfondo della sua ricerca (oltre alla coscienza cercava di 
analizzare anche il problema estetico e quello del sacro). Ma non fece a 
tempo, perché morì prima di approfondire più rigorosamente queste 
tematiche. 
Comunque sia, egli definisce la coscienza, dal punto di vista dell’Ecologia 
della Mente, in modo molto generale: 
 

Quell’aspetto riflessivo del processo mentale che si presenta in alcune 
menti (non in tutte), per cui il soggetto conoscente è consapevole di 
una frazione della propria conoscenza o il soggetto pensante di una 
frazione del proprio pensiero. (DAE, p. 313) 

 
Pensiamo alle nostre dita mentre tamburellano distrattamente su un tavolo. 
Perché ciò accada non c’è bisogno di un comando del cervello espresso in 
forma verbale o anche solo pensato. Il tamburellare avviene 
automaticamente, inconsapevolmente, ma se fermiamo la nostra attenzione 
sulle dita allora possiamo dire che ‘coscientemente’ siamo in grado di 
controllarle e forse di farne risultare anche un ritmo. 
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Solo recentemente (diciamo nell’ultimo secolo) si è seriamente cercato di 
isolare questo fenomeno mentale per poterlo descrivere, definirne i contorni, 
metterlo in relazione con quanto sappiamo del funzionamento del cervello o 
della mente in generale. Se faccio riferimento alle disparate interpretazioni 
che si danno della coscienza non può che seguirne un discorso contorto, 
caotico, complesso, ridondante, che ricalca il flusso stesso della mia 
coscienza, che paradossalmente vorrebbe comprendere se stessa come entità 
separata e quindi analizzabile come fosse un oggetto esterno. Il che 
sembrerebbe assurdo. Comunque, se non altro per ragioni storiche, ci provo 
lo stesso. 
 
Il termine ‘coscienza’ deriva dal latino conscientia, le cui radici sono cum 
(insieme) e il verbo scio (sapere, comprendere); in altre parole ‘conoscere 
insieme’, una derivazione che lascia aperto il significato ‘relazionale’ del 
termine. John Locke, nel 1690, ha definito la coscienza come “la percezione 
di ciò che passa per la mente di un uomo”1. Una definizione semplice e 
concisa con cui il filosofo inglese intendeva non solo avere idee, pensieri e 
percezioni, ma anche la corrispondente esperienza soggettiva 
(consapevolezza) di avere queste idee, pensieri e percezioni. 
Dopo Locke, altri hanno affermato che per essere consci di qualcosa il 
cervello deve essere in un relativo stato di eccitazione (talvolta chiamato 
vigilanza), sia quando siamo svegli, sia durante la fase REM del sonno (la 
fase in cui si sogna). I livelli di eccitazione del cervello fluttuano secondo un 
ritmo circadiano e questi cicli naturali possono essere influenzati dalla 
mancanza di sonno, da alcol o altre droghe, dalla fatica fisica, ecc. 
Per comprendere la natura della coscienza e identificarne le proprietà 
essenziali sono state esaminate problematiche di volta in volta incentrate sulla 
coerenza del concetto, sulla possibilità di spiegarne la funzione in termini 
scientifici, sul fatto che sia presente anche in altri animali e, se del caso, come 
riconoscerla, come si collega con il linguaggio, come possa essere compresa 
senza accogliere la distinzione dualistica fra stati corporei e stati mentali, 
come sia possibile crearla in un computer o in un robot tramite l’intelligenza 
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artificiale ( e su questo punto l’HAL di Kubrick è stato senz’altro una guida 
per le ricerche successive). 
 
La coscienza, per la psicologia del ‘900, è lo stato o la qualità dell’essere 
consapevoli di qualcosa di esterno al corpo oppure interno ad esso. È stata 
definita in vari modi: consapevolezza, sensibilità, soggettività, capacità di 
sentire o di avere esperienze, avere un sentimento, e così via. Naturalmente 
tutti sono d’accordo che non tutti i tipi di informazione interna sono 
accessibili alla coscienza, per esempio le attività neuronali connesse con le 
funzioni vegetative, i riflessi automatici, i processi motori inconsci, le analisi 
percettive di base, e molte altre informazioni che restano sepolte in qualche 
remota parte del sistema nervoso centrale. 
Inoltre la coscienza non è un fenomeno esclusivamente individuale, bensì è 
sociale, ha a che vedere con la comunicazione linguistica e i comportamenti 
culturali, è co-creata nelle relazioni con gli altri e con il resto del mondo. 
Per Gregory la coscienza è solo un ‘arco della mente’ globale ed esiste come 
risultato delle interazioni degli elementi di un sistema appartenente a una 
specifica categoria logica, a sua volta facente parte di altri insiemi logico-
relazionali più ampi. È dalle interazioni dei diversi elementi del sistema, e dei 
sistemi tra loro, che nasce, seguendo processi complessi, il pensiero e dunque 
anche la coscienza. 
Ma come abbiamo detto la coscienza è un fenomeno tanto affascinante quanto 
elusivo: è praticamente impossibile specificare cosa sia, come funziona e 
come si sia evoluta. Cartesio ci ha provato con la sua visione dualistica di 
mente e corpo: per lui la coscienza risiede nel dominio dell’immateriale, della 
res cogitans (il dominio del pensiero) che è in contrasto con la res extensa (le 
cose materiali). Secondo il filosofo francese l’interazione fra questi due 
domini avviene nel cervello e più esattamente nella ghiandola pineale o 
epifisi, una ghiandola endocrina dell’epitalamo (una delle parti più profonde 
e ancestrali del cervello) deputata alla produzione di melatonina e al ritmo 
circadiano sonno-veglia. Questa concezione ha dato origine alle 
interpretazioni dualistiche, che mantengono la rigida divisione cartesiana fra 
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mente e corpo pur considerandola con approcci e risposte differenti, e per 
contrapposizione ha messo in moto le opposte spiegazioni monistiche e 
materialistiche le quali assumono che ci sia un solo regno dell’essere (la 
materia) di cui la mente (e di conseguenza la coscienza) ne è un aspetto. 
Queste opposte visioni in realtà si sono spesso fuse o comunque sono state 
accostate insieme in innumerevoli altri tentativi di spiegazione. Vediamone 
alcuni fra i più interessanti, tenendo conto che si tratta di teorie che potrei 
definire sincroniche, cioè descrivono la coscienza così come si presenta 
all’osservazione. Ma per avere un quadro generale sarà necessario più avanti 
parlare anche delle teorie diacroniche o evolutive. 
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Tipi di coscienza 
 
Ned Block2, un filosofo della mente contemporaneo, propone la distinzione 
fra due tipi di coscienza: coscienza fenomenica (coscienza P) e coscienza 
accessibile (coscienza A). La coscienza P è correlata con esperienze primarie 
come il movimento, le forme e i colori, le emozioni, le sensazioni interne del 
corpo, e così via; esperienze considerate indipendenti dal comportamento e 
che sono state chiamate qualia. Su questo concetto, che sembra subire la 
suggestione del dualismo cartesiano, ci sono stati e ci sono tuttora dibattiti 
infiniti fra i filosofi della mente, gli scienziati cognitivisti, i 
neuropsicobiologi, ecc., da Searle a Dennett, da Block a Putnam, da Chalmers 
a Nagel e tanti altri. Le opinioni sono divise intorno all’esistenza dei qualia 
e questa divisione ricalca proprio i due opposti approcci alla mente, quello 
dualistico e quello monistico. 
La coscienza A è invece quel fenomeno per cui l’informazione presente nel 
cervello è accessibile e trasferibile attraverso il linguaggio, il ragionamento, 
il controllo del comportamento, ecc. Quando percepiamo qualcosa, 
l’informazione su quello che percepiamo è accessibile e diventa conscia, lo 
stesso accade quando abbiamo accesso ai pensieri, quando ricordiamo, e così 
via. 
Alcuni sostengono una versione della visione dualistica della coscienza in 
chiave moderna e priva di preoccupazioni teologiche (Block e Chalmers per 
esempio), altri la negano totalmente (Dennett). Il fatto sorprendente è che 
praticamente tutti gli studiosi definiscono comunque questo tentativo di 
chiarimento come ‘il difficile problema della coscienza’; quindi per capirci 
qualcosa scompongono il concetto in molti sub-concetti per poterli descrivere 
più analiticamente.  
Il filosofo William Lycan3, per esempio, distingue diversi tipi di coscienza: 
coscienza dell’organismo, coscienza del controllo, coscienza introspettiva, 
coscienza soggettiva, autocoscienza, e tanti altri, più o meno oscuri, tipi di 
coscienza. Ognuna di queste categorie peraltro contiene al suo interno 
numerose altre varianti. Per Lycan la coscienza è un insieme di fenomeni che 
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emergono da molti sistemi sub-personali e sub-sub-personali e oltre, fino alle 
interazioni sub-atomiche del corpo. La sua concezione è teleologica, vale a 
dire che la coscienza è in qualche modo diretta da un qualche genere di 
finalità adattativa fra uomo e ambiente, quella che Gregory chiama la ‘finalità 
cosciente’. 
Altre teorie della coscienza sono basate sui micro-eventi fisico-biologici che 
avvengono nei neuroni del cervello: Edelman, Damasio, Dennett e altri, 
mettono l’accento sulle basi biologiche delle emozioni, sulla complessità dei 
processi cerebrali, sulla matrice corporea della coscienza. Ci sono poi le 
teorie del Quantum Mind: la teoria olonomica di Pribram e Bohm, la teoria 
Orch-OR di Hameroff e Penrose, quella degli strange-loops di Douglas 
Hofstadter e molte altre più o meno attendibili di cui sarebbe arduo darne 
conto qui. 
Antonio Damasio4, in particolare, teorizza quattro livelli di coscienza:  
1 – le regolazioni biologiche di base (riflessi dell’attività autonoma) 
2 – le emozioni (suddivise in tre livelli: background, primarie e secondarie) 
3 – i sentimenti (consapevolezza del dolore, del piacere, ecc.) 
4 – il ragionamento astratto, l’attenzione mirata, il comportamento 
finalistico.  
Da questi livelli si svilupperebbero i corrispondenti livelli del ‘sé’. Egli 
sostiene che gli umani non sono le uniche creature che dispongono di questi 
quattro livelli di coscienza o del sé, pertanto, in senso generale, ‘avere 
coscienza’ significa essere coinvolti attivamente con il mondo secondo le 
complesse manifestazioni di questi livelli, in parte consci e in parte innati o 
subconsci. Per Damasio la coscienza è dunque una partecipazione co-creativa 
con il mondo, il che significa che non esiste qui la coscienza e là fuori il 
mondo, ma piuttosto che la coscienza è il risultato di una interazione dialettica 
con il mondo; coscienza e mondo sono co-creati nel momento in cui in un 
individuo esiste la consapevolezza del mondo stesso. Damasio e gli altri 
studiosi che condividono questa impostazione sostengono che essa fa 
giustizia definitiva del dualismo cartesiano fra il mondo immateriale e la 
natura materiale dell’esistenza umana; questo obsoleto ma radicato modo di 
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pensare dualistico è decisamente erroneo. 
Un discorso un po’ più lungo merita la visione di John Searle5, il filosofo 
naturalista e studioso della mente americano. Searle rifiuta sia il dualismo fra 
mente e corpo, come pure il riduzionismo materialista, in favore di una 
concezione che lui chiama Naturalismo Biologico. Secondo questo 
approccio, la coscienza è un fenomeno emergente dell'organismo e ha 
proprietà esclusivamente fisiche, così come la pressione di un gas dentro un 
contenitore chiuso è una proprietà emergente dalla collisione di molte 
molecole di gas. 
 

Per coscienza intendo semplicemente quegli stati soggettivi di 
sensibilità e consapevolezza che iniziano quando uno si sveglia al 
mattino da un sonno profondo e continuano durante il giorno e fino a 
che non si dorme nuovamente, o si entra in uno stato di coma o si 
muore, oppure altrimenti si entra nel regno dell’inconscio. Ma 
soprattutto la coscienza è un fenomeno biologico, come la digestione, 
la crescita, la mitosi e la meiosi. Ma ha delle funzioni che altri 
fenomeni biologici non hanno, la più importante delle quali è la 
‘soggettività’. Gli stati consci hanno caratteri ‘qualitativi’ e appunto 
sono talvolta chiamati ‘qualia’. 
A dispetto della sua etimologia la coscienza non deve essere confusa 
con ‘conoscenza’, né con l’attenzione né con la coscienza di sé. 
Tuttavia ci sono certe specie di animali, come la specie umana, che 
sono in grado di eseguire forme estremamente complicate di 
coscienza auto-referenziale, vale a dire posseggono la coscienza di 
sé.6 

 
In relazione al problema mente/corpo Searle ha una risposta piuttosto 
semplice: gli stati di coscienza sono causati dai processi neurologici di base 
del cervello e pertanto sono delle funzioni emergenti di più alto livello, ma 
sono comunque originati da neuroni e sinapsi. Ecco il primo passo per 
risolvere il problema posto dai dualisti: sono i processi cerebrali che danno 
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origine alla coscienza, che non è una sostanza o un’entità esterna al cervello, 
si tratta solo di un livello superiore di attività dell’intero sistema. Non 
conosciamo i dettagli di come veramente funziona questo meccanismo, ma 
per Searle dal fatto che non sappiamo come questo si origini non ne 
deduciamo affatto che non ci sia e che non sia investigabile scientificamente, 
un po’ come accade con le ricerche sui buchi neri o sulla materia oscura. 
 

Questo fenomeno neurobiologico è del tutto unico in biologia e in un 
certo senso è il più incredibile fenomeno naturale… Le nostre 
esperienze entro il campo della coscienza sono strutturate in un modo 
che va ben oltre il vero e proprio stimolo. E questa è una delle 
scoperte più importanti della psicologia della Gestalt.6 

 
Come dicevo c’è da perderci la testa a seguire tutte le infinite sfumature di 
queste molteplici spiegazioni della coscienza che gli studiosi contemporanei 
stanno portando avanti, anche con l’uso di tecnologie sempre più sofisticate 
basate sulle immagini del sistema nervoso e del cervello come fMRI, PET, 
tomografia computerizzata e numerose altre, ben sapendo che l’altra faccia 
della medaglia del difficile problema della coscienza è l’impossibilità di 
correlare i dati dell’attività cerebrale con le esperienze soggettive coscienti; 
non solo… bisogna anche tener conto dei contesti più ampi in cui i fenomeni 
coscienti sono all’opera. Non è la stessa cosa osservare con lo scanner un 
cervello umano in laboratorio oppure nel posto di lavoro, in famiglia o 
durante una partita di calcio. 
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Coscienza ed evoluzione 
 
Se questi sono alcuni tentativi di risposta in termini cognitivi e bio-
neurologici al ‘difficile problema della coscienza’, altrettanto variegate sono 
le ipotesi su quando e come la coscienza sia emersa durante l’evoluzione 
biologica, e se abbia qualche significato adattativo rispetto alla 
sopravvivenza. Cosa disse Darwin sull’origine della coscienza umana? Beh, 
quello che fece veramente fu di metterla da parte come una cosa 
assolutamente speciale, per affermare poi: 
 

Mi arrendo. Non sono in grado di dire come si sia mai evoluta. Quello 
che posso soltanto dire è che ogni creatura che sia diventata 
intelligente e sensibile come gli umani sicuramente possiede una 
coscienza.7 

 
Oltre alle varie teorie sulla nascita della coscienza che hanno matrice religiosa 
o provengono dalla filosofia, dalle scienze cognitive, ecc. ce ne sono alcune 
che derivano dalla biologia evoluzionista. Sono ipotesi per lo più confuse e 
in parte oscure, soprattutto su come e quando la coscienza si sia evoluta, se 
abbia veramente un valore adattativo, e quali esseri viventi ne dispongano. 
Una di queste teorie è la recente AST (Attention Schema Theory)8 che 
suggerisce che la coscienza sia emersa come soluzione a uno dei 
fondamentali problemi che deve affrontare un qualsiasi sistema nervoso: il 
processamento del flusso crescente di informazioni nel corso del tempo. 
Troppe informazioni sono in ingresso nel sistema nervoso per essere 
completamente elaborate, il cervello si è evoluto come organo sempre più 
sofisticato per elaborare solo una selezione dei segnali in entrata, come una 
specie di filtro e il risultato di questa sequenza evolutiva è appunto la 
coscienza. Se la teoria fosse attendibile – ma non è stata ancora confermata 
scientificamente – allora la coscienza potrebbe essersi evoluta sin dal 
Paleozoico, diverse centinaia di milioni di anni fa, e sarebbe presente in un 
largo spettro di specie di vertebrati. 
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Altri studiosi affermano che la coscienza è nata esclusivamente fra i primi 
ominidi, altri ancora la trovano nei mammiferi e negli uccelli, perfino nei 
rettili. Il neuroscienziato Francis Crick9 colloca la nascita della coscienza fin 
dai tempi dei primi animali dotati di sistema nervoso, e cioè dal Cambriano, 
circa 500 milioni di anni fa. Che ci sia stata una graduale evoluzione della 
coscienza nel corso delle ere geologiche lo suggerisce anche lo zoologo ed 
etologo cognitivo Donald Griffin10. 
Ciascuno di questi scenari solleva la questione di quale significato evolutivo 
in termini di sopravvivenza abbia la coscienza. Se nascita e sviluppo della 
coscienza durante l’evoluzione biologica sono il risultato della selezione 
naturale, è plausibile che essa non sia stata solo influenzata dai processi 
neurali del cervello, ma abbia di per sé stessa un valore di sopravvivenza 
(fitness)11. Il filosofo Karl Popper sostiene una tesi di questo genere, mentre 
il biologo Gerald Edelman sottolinea l’importanza dell’emergenza di una 
coscienza di un ordine logico superiore nel genus Homo rispetto a quella 
primaria degli altri animali, la quale, d’altronde, è pure presente in Homo 
stesso. 
Il neurofisiologo John Eccles sostiene che sono diverse parti anatomiche e 
fisiologiche della corteccia cerebrale dei mammiferi che hanno dato origine 
alla coscienza. Il cognitivista Peter Carruthers12 ha avanzato l’ipotesi che un 
tale potenziale vantaggio adattativo derivante dalla coscienza sia il risultato 
del fatto che essa consente la distinzione fra mondo apparente e mondo reale. 
Altri studiosi al contrario pensano che la coscienza non sia necessaria, non 
origini cioè alcun vantaggio funzionale nell’evoluzione. È su questo terreno 
quindi che si è affermata in alcuni ricercatori l’opinione dei paleontologi 
Stephen Jay Gould ed Elisabeth Vrba13 i quali dicono che la coscienza ha 
caratteristiche ‘esattive’: l’exaptation è un fenomeno che accade quando 
alcuni caratteri, morfologici o funzionali, già esistenti in un organismo 
vivente – non è importante che siano inutilizzati o abbiano un'altra funzione– 
acquisiscono successivamente una funzione importante nell'evoluzione della 
specie. Ne sono un esempio le penne degli uccelli che per milioni d'anni, 
prima che si sviluppasse il volo, ebbero la funzione di semplici isolanti 
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termici, oppure i lobi del cervello umano che permettono il linguaggio ma 
che esistono da molto prima che l'uomo pronunciasse la prima parola. A 
questo proposito studiosi come Pinker, Chomsky, Edelman, e Luria hanno 
indicato l’emergenza del linguaggio umano come fondamentale meccanismo 
di regolazione dell’apprendimento e della memoria nel contesto dello 
sviluppo di un ordine superiore di coscienza. 
Come si comprende, il problema che la coscienza pone alle teorie 
dell’evoluzione è formidabile! Il nòcciolo della questione sembra risiedere in 
questo: la teoria darwiniana è una teoria ‘funzionale’ che, sintetizzando al 
massimo, ha solo un meccanismo esplicativo, il quale si basa sulle forme e 
sulle funzioni biologiche nuove che emergono tramite mutazioni casuali dei 
geni e che possono persistere solo se in qualche modo migliorano la capacità 
degli organismi (o di popolazioni di organismi) di propagare i propri geni, 
cioè se passano il filtro della selezione naturale. Dato questo, perché una 
teoria dell’evoluzione possa spiegare l’esistenza della coscienza, è necessario 
dimostrare come essa sia emersa attraverso mutazioni casuali nel genoma 
degli organismi in cui in precedenza era assente e come questa emergenza 
abbia sostanzialmente migliorato l’abilità di propagare i geni in questi stessi 
organismi. 
George Romanes, un collega di Charles Darwin, ha sostenuto fin dalla fine 
dell’Ottocento un approccio che potrebbe essere considerato già di tipo 
cognitivista a proposito dell’evoluzione della coscienza, affermando che 
questa ha a che vedere con la novità e la complessità. Dato che la coscienza, 
così come la conosciamo, è una caratteristica della vita sulla Terra, come altre 
caratteristiche degli organismi viventi essa è evolutiva e si è formata per 
conferire un vantaggio selettivo: in un modo o nell’altro deve aver aiutato gli 
organismi a sopravvivere e a riprodursi, e naturalmente questo può accadere 
soltanto se qualcosa cambia nel modo con cui l’organismo si relaziona col 
mondo esterno. 
Lo psicologo Nicholas Humphrey, per esempio, pensa che ci sia una verità 
del tutto indubbia a proposito della coscienza: 
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Possiamo essere sicuri che la coscienza non è nata accidentalmente. 
Deve essere il risultato della selezione naturale che ha favorito quei 
geni che assicurano quei circuiti neurali (qualsiasi cosa essi siano) 
che mantengono l’illusione dei ‘qualia’, dando origine a quel magico 
e misterioso show che una mente può rappresentarsi. Ed è 
assiomatico che questo fenomeno sia successo solo per portare un 
vantaggio a quello ‘spettatore’ e ‘attore’ dello show nei termini della 
sopravvivenza biologica rispetto ad altri meno fortunati organismi 
viventi.14 
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Coscienza di sé 
 
Ma c’è un altro interrogativo, ancor più specifico e interessante, che riguarda 
l’autocoscienza nel genere Homo: quand’è che Homo ha acquisito non solo 
la coscienza in generale, ma anche la cosiddetta ‘coscienza di sé’? Questa può 
essere designata come l'attività riflessiva del pensiero con cui l'io diventa 
cosciente di sé stesso; un’attività tale per cui è possibile avviare un processo 
di introspezione rivolto alla conoscenza degli aspetti più profondi dell'essere 
individuale. 
Anche su questo punto ci sono varie posizioni tra gli scienziati e i filosofi. 
Alcuni pensano che l’autocoscienza fosse presente sin dai tempi degli 
australopitechi (come peraltro suggeriscono le prime scene del film di 
Kubrick), altri sostengono che se dovessimo indicare una svolta cruciale per 
la comparsa della coscienza di sé allora dovremmo collocarla almeno 
250/300.000 anni fa, al tempo dei primi Homo sapiens, quando iniziò la 
pratica della caccia grossa su larga scala (ma quasi certamente questa pratica 
è ancora più antica). Venivano cacciati diversi tipi di grandi mammiferi 
(cervi, mammuth, orsi delle caverne, bisonti, ecc.) i quali costituivano fonti 
di cibo, pelli e ossa fondamentali per la sussistenza delle comunità umane. 
L’antropologo Christopher Boehm15 si spinge a ipotizzare che le prime forme 
di coscienza di sé, o meglio di ‘autocontrollo’, si siano originate proprio in 
queste comunità di cacciatori; per Boehm non è possibile che sia presente un 
potente maschio alfa nel gruppo di cacciatori quando si pone la necessità di 
condividere il bottino con tutti gli altri in modo ‘imparziale’, cioè perché tutti 
possano essere in grado di nutrirsi a sufficienza. Per garantire questa equa 
divisione è necessario che la banda controlli assolutamente, o addirittura 
elimini, la natura troppo gerarchica del gruppo. Questa pressione selettiva ha 
avuto conseguenze sulla coscienza del maschio, il quale è costretto a 
contenere le tendenze alfa e scongiurare così di essere ucciso o allontanato 
dalla banda, il che equivarrebbe a morte sicura. Questo apprendimento si è 
tradotto in autocontrollo, ovvero in una maggiore coscienza di sé. L’ipotesi 
di Boehm non potrà mai essere confermata, ma di certo è suggestiva! 
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Comunque, come già detto, la coscienza di sé è nata nel momento in cui la 
mente umana è diventata capace di riflettere su sé stessa, il che potrebbe 
essere considerato come una tautologia, cioè un ragionamento che 
sostanzialmente ripete quanto già detto e significato con un altro termine… 
l’autoriflessione è spiegata dalla stessa riflessione! In tutti i casi questo fatto 
indicherebbe il passaggio da un modo di pensare olistico ed ecologico 
(‘essere parte della natura’) ad un altro di tipo dualistico (‘io, la mia coscienza 
versus tutto il resto del mondo’). 
Questo è stato forse il punto di svolta nell’evoluzione di Homo e nulla 
sappiamo se altre creature abbiano compiuto questo stesso passo. Ciò 
ovviamente non fa degli umani delle creature speciali, migliori o peggiori di 
altri animali, ma è necessario ammettere che questo ha dato loro uno 
straordinario vantaggio evolutivo per centinaia di migliaia di anni. 
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Sapere di sapere 
 
Come ho detto nel Sommario, Gregory aveva cominciato a interrogarsi sulla 
coscienza, sulla sua origine e sulla sua evoluzione, ma la questione è rimasta 
per gran parte inesplorata nella sua ricerca. Sacro, Estetica e Coscienza sono 
quelle realtà mentali ch’egli considera ‘intrattabili’, a meno che non si 
proiettino sulla sua definizione primaria di ‘mente’, la quale, in estrema 
sintesi, si fonda sui famosi sei criteri (MN, p. 126): 
1 – Una mente è un aggregato di parti interagenti che non sono in sé mentali. 
2 – Le parti sono attivate da ‘differenze’ che si manifestano nel dominio 
temporale. Ricevere informazioni vuol dire sempre e necessariamente 
ricevere notizie di differenze, e la percezione della differenza è sempre 
limitata da una soglia. La differenza, avendo la natura della relazione, non è 
situata nel tempo o nello spazio. 
3 – Perché questo processo di attivazione delle informazioni avvenga c’è 
sempre il bisogno di un’energia collaterale. 
4 – Le cause e gli effetti si dispongono in catene circolari o ancora più 
complesse. 
5 – I messaggi sono codificati. 
6 – Infine ci sono i tipi logici. 
Questo ultimo concetto, derivato dalla logica di Bertrand Russell e Alfred 
Whitehead, non è così facile da comprendere ma può essere dedotto da 
qualche esempio:  
– il nome non è la cosa nominata e la mappa non è il territorio. Nome e 

mappa sono idee di un tipo logico diverso, superiore: “esse ci ricordano 
in termini generici che quando pensiamo alle noci di cocco o ai porci, nel 
cervello non vi sono né noci di cocco né porci… sempre quando c’è 
pensiero o percezione oppure comunicazione sulla percezione vi è una 
trasformazione, una codificazione, tra la cosa comunicata, la Ding an 
sich, e la sua comunicazione” (MN, 47); 

– ‘accelerazione’ è un concetto di tipo logico superiore rispetto a ‘velocità’, 
infatti esso implica un cambiamento della velocità in rapporto al tempo; 
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–  l’idea di specie è di tipo logico superiore rispetto all’idea di organismo; 
– i morsi che i cuccioli di lupo si danno fra di loro per gioco sono di un 

tipo logico superiore rispetto ai morsi dati per attacco o difesa; 
– e così via. 
La teoria dei tipi logici è essenziale per comprendere il punto di vista di 
Gregory sulla mente e di conseguenza sulla coscienza. Se però non è chiaro 
come l’informazione (che consiste in differenze che producono altre 
differenze su piani logici sempre più complessi) si propaghi all’interno dei 
sistemi mentali, non ci può essere chiarezza nemmeno sulla coscienza, che è 
un tratto particolare di un sistema mentale. Nel metalogo “In punta di piedi” 
del libro Dove gli angeli esitano la figlia Mary Catherine gli chiede 
esplicitamente se per lui la coscienza non sia che un caso particolare di 
trasmissione dell'informazione all'interno di una persona. Gregory trova 
questa definizione molto insoddisfacente: 
  

C'è anche uno slittamento di tipi logici, perché coscienza significa 
‘sapere di sapere’. Ecco perché il problema è tanto più complesso. 
(DAE, p. 155) 

 
Per Gregory c’è somiglianza tra apprendimento ed evoluzione, ed egli era 
propenso a concepire la coscienza come il risultato di un ‘cortocircuito’ che 
si produce quando dei sottosistemi correlati su uno stesso piano logico, come 
i sottosistemi biologici che si riferiscono al genotipo (l’insieme cioè di tutti i 
geni che compongono il DNA), formano una nuova entità di tipo logico 
superiore adatta ad essere tramessa alle generazioni future attraverso il 
fenotipo, che è poi l'insieme di tutte le caratteristiche manifestate da un 
organismo vivente, quindi la sua morfologia, il suo sviluppo, le sue proprietà 
biochimiche e fisiologiche, il suo comportamento. Una sorta di ereditarietà 
di tipo lamarckiano; un concetto che viene riabilitato attualmente nelle 
ricerche epigenetiche16 (l’epigenetica è la branca della genetica che si occupa 
dei cambiamenti fenotipici ereditabili da una cellula o da un organismo in cui 
non si determina una variazione del DNA). 
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Si è infatti osservato come il fenotipo di un individuo non è solo l'espressione 
delle informazioni contenute nel DNA, ma è anche fortemente influenzato 
dall'ambiente, che può agire sul genoma mediante meccanismi, appunto, di 
tipo epigenetico. È possibile, secondo questo punto di vista, che la stessa 
evoluzione della coscienza di Homo sia avvenuta per via epigenetica sebbene 
molti dei caratteri socioculturali acquisiti siano avvenuti per via esogenetica, 
cioè del tutto al di fuori del dominio delle pressioni selettive dell’evoluzione 
naturale. 
Questo processo evolutivo della coscienza se spinto all’estremo potrebbe 
essere ‘letale’ per le specie coinvolte. Dice la figlia Mary Catherine: 
 

La coscienza per definizione è un fenomeno di livello immediatamente 
superiore. È chiaro che se tenti di costruire un modello di un 
fenomeno di tipo logico superiore a un livello troppo basso ricavi 
qualcosa che somiglia a una patologia… 

  
Gregory risponde con quanto già riportato all’inizio del Sommario: 
 

Mah! Sotto il profilo empirico sembra avviata a diventarlo... 
un'elaborazione estrema di un tratto particolare che porta una specie 
in un vicolo cieco evolutivo. (DAE, p. 162) 

 
Se le cose stanno così, vale a dire che non è per niente chiaro cosa sia 
veramente la coscienza e come sia emersa dal crogiolo dell’evoluzione, una 
cosa sembra certa dal punto di vista empirico: quando Moon-Watcher 
brandisce l’osso non siamo di fronte solo a un episodio casuale, ma al 
risultato di qualche cortocircuito fra sottosistemi bio-neurologici che 
attendeva da tempo di emergere, un aspetto dell’evoluzione biologica 
accoppiata all’apprendimento. Questo gesto non chiama in causa intelligenze 
aliene o divine come potrebbe far intendere la presenza del monolito di 
Kubrick alle spalle dell’ominide; questi in realtà deve avere avuto in testa un 
minimo di consapevolezza di quello che stava facendo, deve essere stato 
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‘attento’ e ‘intenzionato’ a colpire con l’osso, dunque deve aver avuto un 
qualche scopo utile per lui e per il suo gruppo (colpire un animale, romperne 
le ossa, mangiarne la carne, uccidere un altro simile, far rispettare la legge 
del maschio alfa, e così via). Il rinforzo determinato dal risultato positivo 
della sua azione non può che avere potenziato la coscienza del suo atto e di 
tutti gli atti successivi che compirà. In altre parole formazione dell’io, 
coscienza di sé e finalità del comportamento si incontrano nei circuiti delle 
mente, si strutturano insieme, si combinano, si auto-convalidano, si 
amplificano e si perfezionano fino a diventare un tratto mentale universale 
della specie Homo nel suo percorso evolutivo. 
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6. FINALITÀ COSCIENTE 
 
Alle otto e mezza della sera del 31 dicembre 2019 stavo guardando la TV ed 
è apparso il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per fare il 
suo consueto discorso di auguri per il nuovo anno. Alla fine ha concluso: 
 

La speranza consiste nella possibilità di avere sempre qualcosa da 
raggiungere. È questo l'augurio che rivolgo a tutti voi. Buon 2020. 

 
Ho preso subito nota delle sue parole perché per me costituiscono un 
luminoso esempio di una cultura che basa tutto il suo futuro sul presupposto 
finalistico “avere sempre qualcosa da raggiungere”. Un presupposto errato 
dal punto di vista evolutivo, come vedremo, ma presente in tutti, nessuno 
escluso, se è attendibile quel che ho detto sulla coscienza e sul correlato 
pensiero teleologico/finalistico. Vale a dire che la coscienza è un prodotto 
della coevoluzione fra specie ed ambienti entro un insieme di sistemi 
cibernetici che si auto-regolano attraverso complesse interazioni e su più 
piani logici, e che il pensiero finalistico è la filiazione diretta delle 
caratteristiche più adattive (cioè che hanno ottenuto migliori risultati in 
termini di sopravvivenza) del sé cosciente. 
Dice Gregory: 
 

Una questione di grande interesse scientifico e forse di grave 
momento è se l’informazione elaborata attraverso la coscienza sia 
adeguata e appropriata al compito dell’adattamento umano. 
Potrebbe ben essere che la coscienza contenesse distorsioni 
sistematiche di prospettiva, le quali, messe in atto dalla tecnica 
moderna, potrebbero distruggere gli equilibri tra l’uomo, la sua 
società e il suo ecosistema. (VEM, p. 480) 

 
Quando Gregory fece questa premessa nella sua relazione introduttiva al 
convegno che organizzò, con l’aiuto della figlia Mary Catherine, nel castello 
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di Burg Wartenstein in Austria, era il 17 luglio 1968; anno cruciale, come si 
sa. Aveva invitato alcune tra le menti più illuminate e informate sullo stato 
del mondo che c’erano all’epoca e il tema in discussione era ‘gli effetti della 
finalità cosciente sull’adattamento umano’, in altre parole bisognava fare il 
punto della situazione del pianeta, della civiltà industriale e dei pericoli che 
stavano in agguato sulla strada evolutiva di Homo, e questo avveniva proprio 
nel momento storico (il ’68) in cui sembrava profilarsi un grande 
cambiamento nelle coscienze di milioni di giovani in tutto il mondo. 
Erano presenti scienziati e studiosi di chiara fama e provenienti da discipline 
diverse: il neurofisiologo Warren S. McCulloch, l’ecologo Barry Commoner, 
il cibernetico Gordon Pask, il biologo Horst Mittelstaedt e diversi altri. 
Discussero per più di una settimana chiusi nel castello, ognuno sottoponendo 
il proprio punto di vista all’esame critico degli altri. Un incontro straordinario 
di uomini di scienza che si ponevano il serio problema dell’adattamento 
umano nel futuro e che non ebbe alcun riscontro nelle celesti sfere delle 
Accademie, né in quello dell’opinione pubblica e dei media e men che meno 
nella nascente politica ecologista. Come non ci fosse mai stato, ancor oggi 
non è minimamente conosciuto, a parte da qualche studioso della vita e delle 
opere di Gregory. 
Quel che più colpisce rileggendo il resoconto delle discussioni scritto da 
Mary Catherine è il fatto che nessuno dei partecipanti (suppongo nemmeno 
Gregory) si spinse a pensare che gli effetti della finalità cosciente fossero così 
devastanti da determinare addirittura il rischio esistenziale globale che stiamo 
vivendo adesso, cioè la probabile ‘settima estinzione di massa’ sul pianeta 
Terra1. 
Gregory aveva impostato la discussione con delle considerazioni che 
riprendo quasi integralmente, non c’è infatti modo migliore di descrivere 
questo fenomeno se non lasciando la parola all’autore (che ha ripreso il tema 
anche in altri interventi scritti e in varie conferenze). Mi limito a qualche 
glossa e a qualche altra mia considerazione. 
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Una variabile mentale fuori controllo 
 
Per dar conto del significato di finalità cosciente egli introduce prima di tutto 
l’idea della ‘stabilità evolutiva’ degli organismi: 
 

Tutti i sistemi biologici ed evolutivi (cioè gli organismi individuali, le 
società umane e animali, gli ecosistemi, eccetera) consistono in reti 
cibernetiche complesse, e tutti hanno in comune certe caratteristiche 
formali. Ogni sistema contiene sottosistemi potenzialmente 
rigenerativi, i quali, cioè, se non fossero corretti, ‘scapperebbero via’ 
lungo una curva esponenziale. Le potenzialità rigenerative di tali 
sottosistemi sono di solito tenute sotto controllo da vari tipi di catene 
di regolazione, sì da conseguire uno ‘stato stazionario’. Questi 
sistemi sono ‘conservativi’, nel senso che essi tendono a mantenere la 
verità di proposizioni riguardanti i valori delle loro variabili 
componenti, in particolare mantengono costanti i valori di quelle 
variabili che altrimenti manifesterebbero un cambiamento 
esponenziale. Questi sistemi sono omeostatici, cioè gli effetti di 
piccoli cambiamenti nell’ingresso saranno annullati, e lo stato 
stazionario sarà mantenuto, tramite adattamento reversibile. (VEM, 
p. 481) 

 
Esempi di questi circuiti omeostatici sono la sudorazione, o la regolazione 
della glicemia tramite insulina, ma anche il rapporto prede/predatori in un 
certo habitat e così via. In questi circuiti biologici di tipo cibernetico è 
previsto anche il cambiamento e i corrispondenti ‘regolatori’ del progresso 
evolutivo: 
 

Tuttavia ‘plus c’est la méme chose, plus ça change [più è la stessa 
cosa e più cambia]’: l’inverso del celebre aforisma francese ci sembra 
la descrizione più esatta dei sistemi biologici ed ecologici, la costanza 
di una certa variabile è assicurata dalla variazione di altre variabili. 
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Ciò è caratteristico delle macchine dotate di regolatore: la costanza 
della velocità di rotazione è assicurata variando l’erogazione di 
combustibile. La stessa logica, ‘mutatis mutandis’, è alla base del 
progresso evolutivo: saranno perpetuate le mutazioni che 
contribuiscono alla costanza di quella complessa variabile che 
chiamiamo ‘sopravvivenza’. La stessa logica si applica anche 
all’apprendimento, ai mutamenti sociali, eccetera. (VEM, p. 481) 

 
Attenzione, però! I sistemi viventi apprendono: 
 

Nei sistemi che contengono molte catene omeostatiche interconnesse, 
i cambiamenti apportati da un intervento esterno possono diffondersi 
lentamente lungo il sistema. Questo fenomeno della diffusione del 
cambiamento è, nell’accezione più ampia, una sorta di 
apprendimento. (VEM, p. 481) 

 
Vi sono casi di cambiamento in natura che non sempre hanno un esito 
favorevole rispetto alla stabilità dei sistemi. In altre parole, si genera uno 
squilibrio nei sistemi: 
 

In certi casi estremi, il cambiamento innescherà o permetterà una 
certa fuga o scorrimento lungo le curve potenzialmente esponenziali 
dei circuiti rigenerativi soggiacenti. Ciò può accadere senza che il 
sistema venga distrutto completamente, anche se ovviamente lo 
scorrimento lungo curve esponenziali sarà comunque sempre 
limitato, in caso estremo, dal collasso del sistema. (VEM, p. 483) 

 
Per esempio l’aumentata acidità degli oceani non è sufficientemente 
‘regolata’ nell’ecosistema delle barriere coralline, di conseguenza la 
decarbonizzazione dei coralli e di altre specie marine a guscio ha uno 
sviluppo esponenziale. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: la morte 
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per sbiancamento dei coralli e la desertificazione di questo meraviglioso 
habitat oceanico. 
La coscienza, dice Gregory, è una di quelle variabili componenti che tendono 
ad andare fuori controllo (runaway) rispetto alle altre variabili ecosistemiche 
che stabilizzano le condizioni di sopravvivenza, nonostante la coscienza 
stessa per lungo tempo abbia garantito alla specie Homo ampie chance di 
adattamento. 
Gregory è stato accusato di aver messo in cattiva luce la coscienza umana 
definendola una ‘variabile impazzita’ e distruttiva, ma le cose non stanno 
così: 
 

Di sicuro non ho detto questo. Quello che ho detto, invece, è che è la 
finalità cosciente che diventa rapidamente distruttiva. La ‘finalità’ è 
un concetto molto pericoloso. La coscienza non so. Sono stato attento 
a parlare della coscienza il meno possibile. Il problema della 
coscienza è che per sua natura essa ‘si concentra’. (SU, p. 444) 
 
La coscienza è di necessità selettiva e parziale, cioè il contenuto della 
coscienza è, tutt'al più, una piccola parte della verità sull'io. Ma se 
questa parte è scelta in una maniera sistematica qualunque, è certo 
che le verità parziali della coscienza saranno, nel loro insieme, una 
distorsione della verità di qualche unità più vasta. […] Ciò che è 
grave è la resezione dei circuiti mentali. […] Ciò che appare sopra la 
superficie, in seguito alla resezione della coscienza, sono archi di 
circuito e non i circuiti completi […]. Ciò che la coscienza non può 
mai apprezzare senza aiuto (l'aiuto dell'arte, dei sogni e simili) è la 
natura sistemica della mente. (VEM, p.184) 

 
Gregory continua: 
 

Crediamo che la coscienza eserciti una reazione nel resto della mente 
e quindi un effetto sull’azione […]. Sembra, tuttavia, che il metodo di 
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selezione dell’informazione per lo schermo della coscienza sia 
connesso in modo assai significativo con la ‘finalità’, con 
l’‘attenzione’ e con fenomeni simili. 
Se la coscienza reagisce sul resto della mente sotto forma di azione e 
se la coscienza ha a che fare solo con un campione limitato degli 
eventi della mente totale, deve allora esistere una differenza 
sistematica (cioè non aleatoria) tra le visioni consce dell’io e del 
mondo, e la vera natura dell’io e del mondo. Tale differenza deve 
distorcere il processo di adattamento. (VEM, p. 484) 
Si avanza l’ipotesi che la natura specifica di questa distorsione sia 
tale che la natura cibernetica dell’io e del mondo tenda a essere non 
percepita dalla coscienza, in quanto i contenuti dello ‘schermo’ della 
coscienza sono determinati da considerazioni di finalità. 
Il nostro campionamento cosciente di dati non ci paleserà circuiti 
completi, ma solo archi di circuiti, rescissi dalla loro matrice grazie 
alla nostra attenzione selettiva. La formulazione della finalità tende 
ad assumere la forma seguente: «D è desiderabile; B conduce a C; C 
conduce a D; quindi D può essere raggiunto tramite B e C. (VEM, p. 
485) 

 
Molti sistemi biologici, sebbene orientati da un certo grado di finalismo o 
teleologia, probabilmente determinato anche da meccanismi genetici, non 
sono basati su idee finalistiche in senso stretto; essi hanno, in generale, una 
molteplicità di fini. 
 

Nella foresta di sequoie non c'è un'unica variabile per cui si possa 
dire che tutto il sistema è volto a massimizzarla, mentre tutte le altre 
variabili sono sussidiarie rispetto ad essa; e in effetti la foresta di 
sequoie non tende a massimi, bensì a ottimi. I suoi bisogni sono 
saziabili, e una quantità eccessiva di qualunque cosa le è perniciosa. 
(VEM, p. 385) 
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Le scorciatoie della coscienza 
 
Gregory, un anno prima del seminario di Burg Wartenstein, alla London 
Conference on the Dialectics of Liberation dell’agosto 1967, davanti ad una 
platea di migliaia di giovani entusiasti rivoluzionari, aveva già espresso 
queste sue considerazioni, ed aveva insistito sulla necessità della ‘saggezza 
sistemica’ che per lui avrebbe dovuto integrare la propensione rivoluzionaria 
al cambiamento. E perché la cosa fosse ancor più chiara aveva raccontato la 
parabola biblica del peccato originale nel suo proprio stile, arguto e ironico. 
 

Penso che gran parte di ciò che ci ha qui riuniti oggi sia 
fondamentalmente connessa coi pensieri che vi ho ora esposto. Da 
una parte abbiamo la natura sistemica dell’essere individuale, la 
natura sistemica della cultura in cui egli vive, e la natura sistemica 
del sistema biologico, ecologico che lo circonda; e dall’altra parte, 
la curiosa distorsione nella natura sistemica dell’uomo individuale, 
per effetto della quale la coscienza è, quasi di necessità, cieca di 
fronte alla natura sistemica dell’uomo stesso. La coscienza finalizzata 
estrae, dalla mente totale, sequenze che non hanno la struttura ad 
anello caratteristica della struttura sistemica globale. Se si seguono 
i dettami ‘sensati’ della coscienza, si diviene in realtà avidi e stolti: 
per ‘stolto’ intendo colui che non riconosce e non si fa guidare dalla 
consapevolezza che la creatura globale è sistemica. 
La carenza di saggezza sistemica è sempre punita. Si può dire che i 
sistemi biologici (l’individuo, la cultura e l’ecologia) sono in parte 
supporti viventi delle loro cellule, o organismi, componenti. Ma i 
sistemi nondimeno puniscono ogni specie che sia tanto stolta da non 
andare d’accordo con la propria ecologia. Se volete, potete chiamare 
‘Dio’ le forze sistemiche. Vi voglio raccontare un mito. 
C’era una volta un Giardino, il quale conteneva molte centinaia di 
specie (era forse nella zona subtropicale) che vivevano in grande 
fecondità ed equilibrio, con abbondanza di humus, e così via. In quel 
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giardino c’erano due antropoidi, più intelligenti degli altri animali. 
Su uno degli alberi c’era un frutto, molto in alto, che le due scimmie 
non erano capaci di raggiungere. Esse cominciarono allora a 
‘pensare’. Questo fu lo sbaglio: cominciarono a pensare per 
raggiungere un fine. 
Dopo un po’ la scimmia maschio, che si chiamava Adamo, andò a 
prendere una cassa vuota, che mise sotto l’albero; vi montò sopra, ma 
ancora una volta non riuscì a raggiungere il frutto. Allora andò a 
prendere un’altra cassa, e la mise sopra la prima; si arrampicò sopra 
le due casse, e finalmente raggiunse la mela. 
Adamo ed Eva erano ebbri d’eccitazione. Così si doveva fare! Si 
escogita un piano, ABC, e si ottiene D. 
Cominciarono allora a esercitarsi a fare le cose secondo un piano. Di 
fatto essi estromisero dal Giardino l’idea della sua natura sistemica 
globale e della loro stessa natura sistemica globale. 
Dopo aver estromesso Dio dal Giardino, essi si misero a lavorare 
seriamente in questo modo finalizzato, e ben presto l’humus 
scomparve; in seguito a ciò parecchie specie di piante divennero 
‘malerbe’ e alcuni animali divennero ‘flagelli’, e Adamo si accorse 
che il giardinaggio era un lavoro molto più duro. Dovette 
guadagnarsi il pane col sudore della fronte e disse: “È un Dio 
vendicativo, non avrei mai dovuto mangiare quella mela”. 
Inoltre, dopo che essi ebbero scacciato Dio dal Giardino, intervenne 
un cambiamento qualitativo nei rapporti tra Adamo ed Eva. Eva 
cominciò a risentire il peso del sesso e della riproduzione. Ogni volta 
che questi fenomeni abbastanza basilari interferivano con la sua vita 
che ora si svolgeva in modo finalizzato, le tornava alla mente la più 
vasta vita che era stata bandita dal Giardino. Così Eva cominciò a 
soffrire per il sesso e la riproduzione, e quando giunse il momento di 
partorire, trovò questo fenomeno molto doloroso. Ella disse che anche 
questo era imputabile alla natura vendicativa di Dio. Eva udì anche 



 

113 
 

una Voce che diceva: “Tu partorirai nel dolore” e “Il tuo desiderio 
sarà rivolto verso tuo marito, ed egli dominerà su di te”. 
La versione biblica di questa storia, da cui ho attinto copiosamente, 
non spiega lo straordinario sovvertimento di valori per cui la 
capacità d’amare della donna finisce per apparire come una 
maledizione lanciata dalla divinità. 
Comunque sia, Adamo continuò a perseguire i suoi scopi, e 
finalmente inventò il sistema della libera iniziativa. A Eva non fu 
permesso per lungo tempo di parteciparvi, essendo donna. Ella si 
iscrisse allora a un circolo di bridge ove trovò modo di scaricare il 
proprio rancore. Nella generazione seguente, l’amore causò altre 
difficoltà. A Caino, l’inventore e l’innovatore, Dio disse: “Il suo [di 
Abele] desiderio sarà rivolto verso di te e tu dominerai su di lui”. Egli 
allora uccise Abele. 
Naturalmente una parabola non equivale a dei dati sul 
comportamento umano; è solo un espediente esplicativo. Ma vi ho 
introdotto un fenomeno che sembra quasi universale quando l’uomo 
commette l’errore di pensare in modo finalizzato e trascura la natura 
sistemica del mondo con cui deve vedersela. Questo fenomeno è detto, 
in psicologia, “proiezione”. L’uomo, in fin dei conti, ha agito secondo 
quanto pensava fosse sensato, e ora si trova nei guai: non si rende 
sufficientemente conto di ciò che lo ha cacciato nei guai, e sente che 
ciò che gli è accaduto è in qualche modo ingiusto. Non riesce ancora 
a vedersi come parte del sistema in cui accadono i guai, e allora dà 
la colpa al resto del sistema oppure a sé stesso. Nella mia parabola 
Adamo combina due tipi di assurdità: la nozione ‘Io ho peccato’ con 
la nozione ‘Dio è vendicativo’. (VEM, p. 474) 

 
La parabola giudaica di Adamo ed Eva è illuminante per comprendere quanto 
Homo si sia allontanato dalla sua ecologia e abbia inventato trucchi, 
scorciatoie e stratagemmi per aggirare i vincoli posti alle specie da Gaia e 
seguire il più breve cammino per ottenere ciò che desidera. Per ‘acchiappare 
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la mela’ è disposto anche a radere al suolo l’intero giardino dell’Eden. 
Vediamo esempi di questa empietà e arroganza in continuazione, dalla 
distruzione di interi ecosistemi per procurarsi l’energia necessaria alla ‘calda’ 
macchina industriale, fino alla follia di voler utilizzare tutti i possibili 
strumenti di ingegneria applicata al clima per ‘mitigare’ il riscaldamento 
globale e poter continuare con il Business as Usual (BAU). Di tutte le azioni 
finalistiche che Homo abbia mai concepito e realizzato, quest’ultima è 
l’estrema, disperata risposta finalistica, ed è talmente radicata nelle menti di 
molti scienziati, ingegneri, politici, attivisti ecologisti che è ben difficile 
discuterne insieme, dato se ne è fatto un mito universale. Altro che Prometeo 
e il controllo del fuoco! 
Ecco una lista dei progetti che sono allo studio e in parte in via di 
realizzazione, su ciascuno dei quali troviamo schiere di persone disposte a 
mettere la mano sul fuoco sul loro sicuro successo: 
– riduzione delle emissioni di gas serra con le energie ‘rinnovabili’ (solare, 
eolica, da biomassa, da maree, geotermia, idroelettriche e fusione nucleare), 
– centrali di cattura e sequestro di CO2 e metano in eccesso nell’atmosfera, 
– afforestazione guidata (sinonimo di rimboschimento), 
– fertilizzazione degli oceani con solfato di ferro, 
– immissione nell’atmosfera di milioni di tonnellate di anidride solforosa per 
ridurre la furia dei cicloni, 
– gestione delle radiazioni solari con specchi negli oceani o con scie chimiche 
degli aerei, 
– e tante altre diavolerie inventate da ingegneri che si comportano come degli 
apprendisti stregoni.  
Prendiamo per esempio il cosiddetto Solar Radiation Management (SRM)2 
(gestione delle radiazioni solari), cioè un progetto di ingegneria climatica che 
impiega aerei e palloni aerostatici per disperdere nella stratosfera particelle 
di solfati, carbonato di calcio o altri metalli in modo da creare uno schermo 
per i raggi solari, i quali, riflessi nello spazio esterno, sono così sottratti al 
riscaldamento del pianeta aumentandone l’albedo (potere riflettente). Sono 
molti ad insistere su questo progetto che, a mio parere, è stato già 
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abbondantemente sperimentato per anni con quel continuo andirivieni nei 
cieli di mezzo mondo di quegli aerei che rilasciano sostanze sotto forma di 
scie nel cielo (i più ‘innocenti’ dicono che si tratta di vapore acqueo…).  
Al di là delle reali possibilità economiche, tecnologiche e di scala, e dei rischi 
innumerevoli che questo progetto fa presagire, troviamo comunque all’opera 
la stessa logica finalistica di Adamo: D è desiderabile; B conduce a C; C 
conduce a D; quindi D può essere raggiunto tramite B e C. 
D = contenimento del riscaldamento globale (fine desiderabile), 
B = iniezione di particelle di solfati nella stratosfera per creare una coltre, uno 
schermo, 
C = aumento dell’albedo dell’atmosfera, detto anche Aerosol Masking Effect 
o Global Dimming (effetto di mascheramento da aerosol o oscuramento 
globale) dato che questa coltre di particelle riflette i raggi solari verso lo 
spazio esterno, 
D = conseguente diminuzione del riscaldamento globale. 
Voilà, il gioco è fatto! Molto semplice e lineare a prima vista. Solo che queste 
artificiali iniezioni di particelle nel sottilissimo velo stratosferico dovrebbero 
continuare generazione dopo generazione, indefinitamente. Infatti se 
venissero sospese l’ombrello protettivo dei solfati si dissolverebbe e la 
temperatura del pianeta aumenterebbe quasi all’istante e la Terra diverrebbe 
davvero una palla infuocata. Non solo: il mascheramento della stratosfera 
comporterebbe ulteriori problemi per la coltivazione dei suoli; se 
interrogassimo una classe di studenti di scuola media e chiedessimo loro cosa 
ne pensano delle conseguenze di una riduzione parziale dei raggi solari, molto 
probabilmente (se conoscono un po’ di biologia) risponderebbero che le 
piante non cresceranno più così bene. 
“Ragazzi, come viene assorbita l’anidride carbonica che c’è nell’atmosfera?” 
“Dall’attività e dalla crescita delle piante e delle alghe grazie a dei raggi 
solari” 
“E come viene prodotto l’ossigeno?” 
“Sempre dalle piante e dalle alghe” 
“Ragazzi, che cosa mangiano uomini e animali?” 
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“Mmh… carne e… piante e alghe”. 
Secondo alcuni climatologi, gli aerosol artificiali di solfati, riscaldati dal sole, 
hanno anche effetti sul carico dell’umidità nell’atmosfera cioè sulla 
formazione delle nuvole e possono perfino alterare il flusso delle correnti a 
getto (jet stream) che regolano i climi nei due emisferi. 
Un altro tipo di SRM che si sta progettando è la distribuzione su vaste aree 
degli oceani di miriadi di specchi che dovrebbero riflettere i raggi solari e 
diminuire così il riscaldamento globale. Ma anche qui, la scala dell’intervento 
e la conseguente necessaria cooperazione internazionale sono tali da 
moltiplicare a dismisura gli investimenti economici, cosa possibile solo con 
un istantaneo cambiamento di paradigma mentale di pressoché tutte le culture 
del mondo. È immaginabile? 
La speranza di poter controllare i più ampi circuiti ecosistemici e addirittura 
l’atmosfera, le foreste e gli oceani tramite azioni ad hoc3, coltivata da 
scienziati, attivisti verdi, politici, multinazionali, è dettata dalla logica 
finalistica e lineare, logica che non ha nulla a che fare con la logica di Gaia 
(che non è lineare). 
 

Ma se la mente complessiva e il mondo esterno non posseggono in 
generale questa struttura rettilinea, allora imponendo loro a forza 
questa struttura, ci impediamo di scorgere le circolarità cibernetiche 
dell’io e del mondo esterno. In particolare il tentativo di indurre un 
cambiamento in una data variabile, situata o nell’io o nell’ambiente, 
sarà probabilmente intrapreso senza comprendere la rete omeostatica 
che circonda quella variabile. (VEM, p. 485) 

 
Adamo ed Eva sono presi dal panico di fronte alla crisi ecologica e questo 
panico si manifesta con ossessive azioni finalistiche sempre più impregnate 
di hybris prometeica. Pensare di modificare con una trovata tecnologica 
l’atmosfera del pianeta è altrettanto insensato e tragico quanto il furto del 
fuoco per mano del titano, il quale, a dispetto del significato del suo nome, 
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pare non abbia riflettuto abbastanza (Prometeo in greco antico significa infatti 
‘colui che riflette prima’). 
Ecco dunque la conclusione che Gregory trae da questa logica aberrante: 
 

Il rapporto di forza tra la coscienza finalistica e l’ambiente è 
cambiato rapidamente negli ultimi cent’anni [siamo nel 1968], e la 
velocità di cambiamento di questo rapporto sta senza dubbio 
aumentando rapidamente col progresso tecnico. L’uomo cosciente, in 
quanto modificatore del suo ambiente, è ora pienamente in grado di 
devastare sé stesso e quell’ambiente… con le migliori intenzioni 
coscienti. (VEM, p. 486) 

 
E infatti, tutti questi tentativi e progetti, che spesso sono concepiti in buona 
fede, mostrano tutta la loro insensatezza e riflettono a pieno titolo il noto 
proverbio “le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni”. 
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Coscienza come errore evolutivo? 
 
Ritornando quindi alla finalità intesa come una delle premesse fondamentali 
del pensiero di Homo e tenendo conto più in generale anche della teleologia 
presente nell’evoluzione di molte specie, mi domando: possibile che 
l’esistenza di comportamenti finalizzati sia una sorta di ‘errore’ della natura? 
Per di più un tipo di errore che ha messo a repentaglio la loro sopravvivenza? 
E le specie che sopravvivono, sviluppano comunque con il tempo lo stesso 
comportamento ‘errato’? Possibile che l’evoluzione biologica possegga un 
pattern ciclico di questo tipo: comparsa di specie viventi > nascita di 
comportamenti finalizzati > enfatizzazione di questi comportamenti > errore 
evolutivo > adattamento impossibile > estinzione? 
Gregory afferma che “Dio non lo si può beffare”. 
 

Quando qualcosa va storto nell'epigenesi, è assai probabile che 
l'organismo risultante sia incapace di vivere o di riprodursi. E certi 
errori evolutivi hanno per effetto l'estinzione. Ciò che sopravvive è 
quello che sopravvive. Quando la tautologia viene spinta agli estremi 
nel mondo fisico, ben presto l'errore diviene palese. (DAE, p. 222) 

 
Dunque Gregory parla esplicitamente di ‘errori evolutivi’ e aggiunge anche, 
riprendendo l’aforisma di San Paolo, che “Dio non lo si può beffare”. 
Ora, se supponiamo che qualcosa nella mente del genere Homo sia andato 
storto (il rigido dualismo del suo pensiero e la finalità cosciente), fino a che 
punto possiamo affermare che Homo è una sorta di ‘errore evolutivo’? 
Per il filosofo Arthur Koestler4 non c’è dubbio che il cervello di Homo si sia 
sviluppato in tempi troppo rapidi e con modalità svantaggiose per l’armonia 
della natura. Per il filosofo ungherese l’evoluzione, accrescendo a dismisura 
il numero dei neuroni e le loro interconnessioni, avrebbe innescato in Homo 
un tentativo deleterio di trascendere la sua essenza animale, imboccando così 
un vicolo cieco, avrebbe cioè commesso un errore. Il discorso è 
particolarmente difficile, perché ci muoviamo sempre e comunque secondo 
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una logica antropocentrica, l’unica di cui disponiamo, e il concetto di errore 
è tipicamente umano, troppo umano. In realtà la natura non si prefigge 
obiettivi, non ha scopi, se non quelli che arbitrariamente Homo le attribuisce. 
Essa procede a caso e per tentativi, avendo a disposizione tempi infiniti 
durante i quali gli incontri e gli scontri tra infiniti elementi producono infinite 
variazioni, la gran parte delle quali viene abbandonata strada facendo. Dice 
Koestler: 
 

L’evoluzione è stata paragonata a un labirinto di vicoli ciechi, e non 
c’è nulla di strano o improbabile nella tesi che la dotazione originale 
dell’uomo, ancorché superiore a quella di ogni altra specie vivente, 
contenga tuttavia qualche errore o carenza che lo predispongono 
all’autodistruzione.4 

 
Alcuni biologi evoluzionisti sono ancora più radicali rispetto alla casualità 
insita nell’evoluzione. Richard Dawkins5, per esempio, afferma che 
l’evoluzione è un processo ‘cieco’, esso possiede solo il meccanismo della 
selezione naturale. Dire che l’evoluzione fa degli errori, secondo questo 
punto di vista, non è per niente scientifico; l’evoluzione non ha obiettivi o 
risultati finali, non funziona in questo modo, non c’è un piano o 
un’intelligenza operante, c’è solo la sopravvivenza del più adatto. Non ci 
sono errori o scelte giuste dal punto di vista evolutivo, ogni specie si adatta 
per sopravvivere e la percezione che ci siano è solo una proiezione della 
mente umana. In questo caso l’evoluzione è ‘senza mente’ e non ha 
intenzionalità alcuna, pertanto non ci possono essere ‘errori’ di sorta. 
Compiere errori significa che qualcosa è andato storto rispetto alle 
aspettative, ma, sostengono vari studiosi evoluzionisti, non c’è alcuna 
evidenza che l’evoluzione possegga previsioni di questo tipo. Le variazioni 
genetiche che hanno permesso a Homo di essere quello che è derivano 
puramente e semplicemente da mutazioni, che è come dire da errori di 
trascrizioni genetiche o da danni accidentali6. 
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Un errore capita solo quando c’è finalità, ma l’evoluzione è completamente 
casuale, senza fini, e Homo, come i cani, i gatti o le lumache è sorto da questo 
processo interamente accidentale. 
Questo modo di vedere le cose degli studiosi ‘materialisti’, così come quello 
opposto, spiritualista e mistico, che vede invece il fine ultimo dell’evoluzione 
nell’avvento di una specie ‘intelligente’ come Homo è sempre stato un 
cruccio per Gregory. Egli ne ha criticato le rispettive fondamenta in più 
occasioni, proponendo la sua visione: 
 

La mia opinione è che la Creatura, il mondo dei processi mentali [cioè 
dell’evoluzione della vita sul pianeta], è sia tautologica sia ecologica. 
Voglio dire che è una tautologia capace di guarire lentamente da sola. 
Se la si lascia stare, qualunque ampia porzione di Creatura tende a 
stabilizzarsi verso la tautologia, cioè verso una coerenza interna di 
idee e di processi. Ma ogni tanto la coerenza si lacera, la tautologia 
si infrange come la superficie di uno stagno quando vi si getta un 
sasso. Poi, lentamente ma immediatamente, la tautologia comincia a 
guarire. E la guarigione può essere spietata: nel corso di questo 
processo possono venire sterminate intere specie. (MN, p. 272) 

 
Il modo di vedere di Gregory è chiaro: egli intende l’evoluzione non come 
cieco processo di adattamento, ma come un processo stocastico di 
coevoluzione fra le creature viventi e l’ambiente naturale attraverso 
l’apprendimento. L’evoluzione non è mindless, cioè meccanica e cieca, ma 
contiene tutti i processi mentali necessari all’opera di adattamento 
all’ambiente da parte degli organismi: 
 

Se volete comprendere il processo mentale, guardate l’evoluzione 
biologica e, viceversa, se volete comprendere l’evoluzione biologica, 
guardate il processo mentale. (MN, p. 290) 
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La relazione competitiva con la natura 
 
Ritorno per un momento su quel frame del film di Kubrick in cui Moon-
Watcher abbatte un tapiro con un osso grosso e pesante. Abbiamo visto che 
si tratta di una successione autocorrettiva che, entro un contesto ambientale 
più grande, caratterizza il sistema tapiro > occhi di Moon-Watcher > cervello 
> mano e braccio > osso > colpo > tapiro. Nel tempo Homo ha però 
disappreso a vedere la reale sequenza degli eventi che portano 
all’abbattimento di un tapiro; egli pensa, in modo riduttivo, “io ho ucciso il 
tapiro” e basta; comincia a credere che esista un agente specifico, l'io, che ha 
compiuto un'azione finalistica ben precisa su un oggetto delimitato; in tal 
caso questa convinzione rappresenterebbe la genesi dell’autocoscienza 
umana e della corrispondente dissociazione fra pensiero e realtà naturale. 
Sono incline a pensare che si sia così generata una rappresentazione, o 
Gestalt, mai esistita prima di Moon-Watcher, cioè una percezione del sé sotto 
forma della coppia io+attrezzo, poi incorporata in profondità nei circuiti della 
mente nel corso di innumerevoli generazioni, trasmessa per via epigenetica e 
culturale, forse integrata persino nel genoma; questa Gestalt ha costituito la 
conditio sine qua non per il particolare adattamento di Homo all’ecologia più 
vasta. Questa percezione, chiamiamola pure ‘premessa’ del pensiero, ha 
innescato una relazione simmetrica, competitiva con la natura (la quale 
richiede al contrario una relazione complementare con gli organismi, come 
quella tra madre e figli). Come conseguenza i cambiamenti nel 
comportamento umano che ne sono derivati si sono specificati e ramificati 
sempre più nel corso dell’evoluzione, seguendo un flusso ininterrotto fino ad 
erompere in una fantasmagorica proliferazione di ingegnose trovate 
tecnologiche accompagnate da feedback sempre positivi in termini di risposta 
ai bisogni della specie. Fino ad oggi. 
Non penso che si possa determinare se quella primitiva premessa sia stato un 
errore dell’evoluzione (un errore non solo per Homo ma anche per molte altre 
specie animali che hanno esibito comportamenti teleologici), ma, come dice 
Gregory, c’è più d’un sospetto che in qualche punto della catena evolutiva si 
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sia manifestata una grave patologia sotto forma di una relazione simmetrica 
Homo/Gaia, che impedisce a Homo di riflettere sulla matrice in cui vive: 
 

Non solo interpretiamo male e trattiamo male prati, oceani e 
organismi di ogni genere, ma ci trattiamo male a vicenda perché 
commettiamo errori che rientrano in una categoria generale: non 
sappiamo con che cosa abbiamo a che fare, o agiamo in modi che 
violano la rete comunicativa. (DAE, p. 287) 

 
Tutti i grandi ecosistemi del mare, della terra e dell’atmosfera e tutti gli esseri, 
dai batteri ai mammiferi, dal fitoplancton alle querce, sono interconnessi in 
modo inestricabile, vale a dire che non è possibile per alcuno di essi uscire 
dall’intricata rete delle relazioni biologiche e comunicazionali di cui fanno 
parte. Ma la mente di Homo, guidata dalla finalità cosciente, concepisce 
l’illusione della sua separatezza dalla Mente più vasta.  
Come abbiamo visto, la coscienza umana è necessariamente limitata e 
persegue i suoi obiettivi immediati, pertanto i futili tentativi geo-
ingegneristici per ‘mitigare’ gli attuali cambiamenti climatici, pur con le 
migliori intenzioni, sono una forma semplificata e fuorviante di pensiero che 
non fa che ingigantire il paradosso in cui Homo è intrappolato e che potrei 
enunciare così: “per poter sopravvivere devo agire finalisticamente, ma 
facendo così distruggo il più ampio sistema da cui dipendo per la mia 
esistenza”. 
Per di più, visto che la coscienza è organizzata in termini di finalità da qualche 
milione di anni non è possibile rinunciarvi. La finalità cosciente è una 
scorciatoia che ci consente di ottenere rapidamente quello di cui abbiamo 
bisogno e che non ci fa agire con la saggezza necessaria per vivere, ma segue 
la via della logica causale più breve per ottenere quel risultato. 
L’architetto americano Gary J. Coates7, seguendo il discorso di Gregory sulla 
finalità cosciente e pur affermando che questa è una patologia, dichiara che 
non necessariamente è un errore evolutivo, ma solo un ‘potenziale distruttivo’ 
che deve essere corretto e regolato da circuiti di controllo, e si appella per lo 
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più agli stessi rimedi che anche Gregory aveva evocato a Londra e a Burg 
Wartenstein: la santità (la Terra è un luogo sacro) e la comunità, o meglio 
l’eco-comunità fatta di piante, animali, microbi e uomini che vivono insieme 
secondo i cicli delle stagioni, dei venti e dell’acqua in un’economia circolare 
e sostenibile. Rimedi ovviamente dettati da un ‘cosciente’ buon senso, che 
secondo l’archeologa Marija Gimbutas era diffuso e comune nell’antica 
Europa gilanica8. Ma, se le distorsioni sistematiche di prospettiva della 
coscienza sono in grado di distruggere gli equilibri della società e 
dell’ecosistema più vasto in modo irreversibile, e se si tratta altresì di un 
errore evolutivo, allora l’informazione elaborata dalla coscienza non è 
comunque appropriata (se mai lo è stata…) al compito dell’adattamento e la 
specie Homo sapiens si dirige ineluttabilmente verso il baratro dell’estinzione 
di massa. 
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7. DOUBLE BIND (DOPPIO VINCOLO) 
 
Quello che ho cercato di dire fin qui su Homo (sia esso definito come Homo 
technologicus o economicus o colossus o in altri modi), sulla sua visione 
dualistica, sulla coscienza di sé e il finalismo delle sue azioni, rappresenta 
una cornice entro cui collocare la patologia della relazione che ha con 
l’ecosistema più ampio di cui è solo una parte. Dico ‘patologia’ perché ci 
sono tutti i sintomi di una grave sofferenza in entrambe le componenti di 
questa relazione, sia nella specie umana che in tutta la biosfera. Questa 
patologia, se portata agli estremi, non può che generare il collasso climatico 
e il corrispondente collasso della civiltà industriale. 
Nel 1978, lo studioso di cibernetica e teoria dei sistemi Anthony Wilden, 
concludeva così il suo eccellente saggio sulla Comunicazione pubblicato 
nell’Enciclopedia Einaudi: 
 

Se il sistema economico capitalistico è in realtà fondamentalmente 
dipendente dalla crescita quantitativa per la sua stabilità nel tempo, 
non potrà permettersi di cessare di crescere. D'altra parte, in un 
ambiente limitato, esso non può permettersi di continuare a crescere. 
Finché il sistema economico non urta contro i limiti (carrying 
capacity) del suo ambiente naturale ed umano – cioè l'ambiente 
‘risorsa’ e l'ambiente ‘deposito rifiuti’ – questa incompatibilità resta 
una mera contraddizione. Se però il sistema si avvicina a questi limiti, 
l'incompatibilità diventa un paradosso. Il futuro a lungo termine della 
società occidentale dipende probabilmente dall' esito storico – 
risoluzione o trascendenza – di un Double Bind che finora non è stato 
analizzato.1 

 
Perché Wilden parla di Double Bind (doppio vincolo)? Da dove salta fuori 
questo concetto? Che utilità esplicativa propone? Come si lega alle 
considerazioni su dualismo, coscienza, finalità e tecnologia che ho fatto fin 
qui? E infine cosa significa risoluzione o trascendenza di un Double Bind? 
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Secondo Wilden il sistema economico-industriale mondiale, incentrato 
com’è sul consumo delle risorse e sulla conseguente dissipazione entropica 
dell’energia, ‘deve’ continuare a crescere per mantenere la sua stabilità. È 
questa la sua peculiarità centrale ed è condivisa dalle culture, dai governi e 
dagli individui. Solo che questa progressiva entropia del sistema comporta 
che l’atmosfera, gli oceani, le terre emerse e tutta la biosfera del pianeta 
diventino sempre più instabili fino al prevedibile collasso del sistema stesso. 
Ma, se e quando Homo si accorgerà di questo esito e tenterà una via per una 
‘decrescita controllata’ allora il sistema collasserà ugualmente, perché si 
contraddirà in quanto sistema fondato sull’idea di crescita illimitata. Ecco il 
paradosso: “se cresce crolla e se non cresce crolla lo stesso”. Qualsiasi cosa 
faccia, crolla. È in trappola. 
Questa situazione richiama un antico koan zen (una pratica meditativa basata 
su affermazioni paradossali). 
Un maestro alza il suo bastone verso il discepolo e dice: 
“Se dici che questo è un bastone io ti picchio. Se dici che questo non è un 
bastone allora ti picchio. Se non dici niente ti picchio ugualmente”. 
Qualsiasi cosa faccia o dica il discepolo, sarà comunque picchiato perché il 
maestro lo ha cacciato in un circolo vizioso da cui non ha scampo. Potrebbe 
cavarsela solo rompendo il bastone o togliendosi dai piedi, ma questo non è 
previsto dalla relazione con il maestro il cui presupposto è che il discepolo 
se ne stia lì perché vuole ottenere il Satori, cioè il Risveglio, l’Illuminazione. 
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Gli ingredienti del doppio vincolo 
 
Situazioni paradossali analoghe capitano anche nella vita quotidiana, sovente 
nella vita familiare. Un bambino, all’arrivo della madre, le corre incontro per 
abbracciarla; la madre sembra accettare l’abbraccio ma in realtà si 
irrigidisce, non c’è affetto nei suoi segnali corporei e di fatto respinge il figlio 
e questi si allontana perplesso ma la madre gli dice “non devi aver paura dei 
tuoi sentimenti”. Il bambino allora la abbraccia ovviamente, ma non è 
contento, in qualche modo si sente colpevole per qualcosa di indefinito. Se 
questa situazione si ripete identica a sé stessa per un periodo 
sufficientemente lungo ci troviamo di fronte a un Double Bind (doppio 
vincolo) da cui il figlio non può uscire perché la relazione con la mamma è 
vitale. 
È stato Gregory a coniare il termine Double Bind quando studiava il mondo 
degli schizofrenici, e più volte ha precisato che questo doppio vincolo, non 
è un ‘qualcosa’ che si trova in questa o quell’altra persona, ma sta 
esclusivamente nella relazione. I doppi vincoli non si possono contare o 
quantificare, sono Gestalt, forme psicologiche della relazione percepite dalle 
persone. Sono idee che generano pensieri e comportamenti che Gregory 
definiva ‘sindromi transcontestuali’ (benigne nell’umorismo o nell’arte, 
maligne nelle patologie psichiatriche). 
Vediamo per sommi capi quali sono secondo Gregory gli ‘ingredienti 
necessari’ perché si produca un contesto di doppio vincolo. (da VEM, p. 448 
e segg.) 
1 – Due o più persone. Una di queste persone sarà indicata, per chiarezza e 
semplicità di definizione, come la ‘vittima’. 
2 – Un'ingiunzione primaria negativa: “Non fare così e così, altrimenti ti 
punirò”, oppure “Se non farai così e così, ti punirò”. Ma l’ingiunzione 
potrebbe anche essere positiva, ovvero “Fai così e così e allora ti premierò”. 
Riprendo l’esempio della mamma che dice al figlioletto: “Vieni qua, dammi 
un abbraccio, e io ti mostrerò quanto ti amo”. E questo è un livello logico, 
quello della comunicazione verbale diretta. 
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3 – Contemporaneamente viene comunicata alla vittima un’ingiunzione 
secondaria in conflitto con la prima a un livello più astratto. Per esempio: 
“Non mi piaci per niente, fai schifo, è meglio se stai lontano!”, sostenuta da 
punizioni o da segnali che minacciano la relazione. L'ingiunzione secondaria 
è però comunicata con mezzi non verbali: l'atteggiamento, i gesti, il tono della 
voce, lo sguardo; tutto ciò può essere usato per trasmettere questo messaggio 
più astratto, cioè un messaggio che afferma qualcosa sul contesto della 
relazione, denominato meta-messaggio. E questo è un altro livello logico, 
quello della comunicazione non verbale. 
4 – Infine un’ingiunzione negativa terziaria che impedisce alla vittima di 
sfuggire al paradosso. In pratica questa ingiunzione è in realtà il contesto in 
cui avviene la relazione paradossale. Quel bambino che ‘deve’ abbracciare la 
madre per farsi amare ma di fatto viene respinto, è intrappolato nella 
situazione familiare, non può andarsene, né fuggire, non è in grado di capire 
perché si trova in questo groviglio di messaggi assurdi. Si tratta di sua 
mamma e non è in suo potere mettere in discussione questo comportamento, 
e soprattutto si sente colpevole. È come se gli venisse ingiunto di restare in 
questa condizione perpetuamente.  
5 – Ripetizione dell'esperienza. Questa struttura di doppio vincolo si replica 
costantemente nel tempo e diviene oggetto di attesa abituale nella vittima. 
Una volta che questa dinamica familiare è fissata e la vittima ha appreso a 
percepire il suo universo sotto l’angolazione del doppio vincolo, ogni più 
piccola sequenza della relazione paradossale può scatenare la rabbia, il 
panico, l’odio, la depressione e altri gravi sintomi psichiatrici. 
Il doppio vincolo è un paradosso relazionale che non riguarda però solo 
l’interazione fra due persone. La confusione dei piani logici che crea il 
paradosso avviene anche quando un sistema è incorporato in un altro più 
grande, per esempio non solo nella diade madre-figlio, ma anche fra questa e 
la famiglia nel suo complesso, o fra questa famiglia e la comunità di cui fa 
parte, fra una nazione e la comunità internazionale, e in ultima analisi fra la 
specie e l’ecosistema. 
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Lungi quindi dall’essere confinato a un limitato numero di casi patologici, il 
doppio vincolo, o per meglio dire questo complesso groviglio di ingiunzioni 
contraddittorie e paradossali, è un fenomeno estremamente diffuso. Si 
potrebbe quasi dire che costituisce la base di tutte le relazioni umane e 
probabilmente delle relazioni fra Gaia e tutte le specie viventi, dato che ogni 
sistema comunicativo caratterizzato da differenti piani logici può essere 
soggetto a situazioni di doppio vincolo. 
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Tipologia logica 
 
È utile dire due parole sui piani o tipi o livelli logici (sono termini 
interscambiabili), che sono concetti essenziali nella spiegazione del doppio 
vincolo. Quella dei Tipi Logici è una teoria che Gregory ha mutuato dai 
matematici Bertrand Russell e Alfred Whitehead, i quali l’avevano presentata 
nei loro Principia Mathematica (1910-13). 
 

La tesi centrale di questa teoria è che esiste una discontinuità tra una 
classe e i suoi elementi. La classe non può essere un elemento di sé 
stessa, e d'altra parte uno degli elementi non può ‘essere’ la classe, 
poiché‚ il termine usato per la classe è di un ‘livello di astrazione 
diverso’ (di un diverso tipo logico) rispetto ai termini usati per gli 
elementi. (VEM, p. 244) 

 
Come dire che ‘quel’ gatto (che io chiamo Tom) non è la classe dei gatti (per 
‘classe’ s’intende l’insieme di tutti i gatti) e la classe dei gatti è dello stesso 
ordine di astrazione (cioè dello stesso tipo logico) della classe dei non-gatti, 
per esempio la classe dei cani; e quindi se la classe dei gatti non è quel gatto 
Tom, allora, la classe dei non-gatti non è ‘quel’ cane (che io chiamo Fido). 
Questo ragionamento piuttosto cervellotico è in realtà un discorso formale 
che non si applica veramente alla realtà della comunicazione, se non in casi 
particolari. Nel regno della comunicazione fra esseri viventi molto spesso 
queste regole logiche vengono infrante, si creano paradossi e il discorso sarà 
viziato. 
È celebre il paradosso di Epimenide il Cretese (VI secolo a. C.) il quale se ne 
andava in giro a dire che “tutti i Cretesi sono mentitori”. Se la dichiarazione 
è vera allora i Cretesi sono mentitori ma, se i Cretesi sono mentitori ed 
Epimenide il Cretese è mentitore, come è possibile che faccia una 
dichiarazione vera?  Quindi è falsa. Insomma, se è vero allora è falso e se è 
falso allora è vero… e così via, all’infinito. Questo circolo vizioso si genera 
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perché c’è confusione fra la classe dei Cretesi e un individuo appartenente 
alla classe stessa. 
La stessa confusione si manifesta spesso fra messaggi verbali e messaggi non-
verbali nelle relazioni interpersonali. I primi riguardano le parole e la 
costruzione logica delle frasi, quindi viene utilizzato un codice (chiamato 
‘digitale’) fatto di segni e di simboli utilizzati convenzionalmente per 
designare qualcosa (questa è la logica alla base della prima ingiunzione della 
mamma nell’esempio di cui sopra, la quale afferma a parole che desidera un 
abbraccio dal figlio). I secondi riguardano la mimica facciale, gli sguardi, i 
gesti, le posture, ecc., tutti segnali non verbali, dipendenti da un codice 
analogico che sta su un piano logico diverso rispetto ai messaggi verbali, 
perché segnala il ‘contesto’ della relazione; in altre parole sono ‘meta-
messaggi’. Per esempio, quella mamma può dire “dammi un abbraccio” con 
un tono di voce così severo da terrorizzare il figlio il quale si trova così in un 
contesto relazionale angoscioso per lui. 
Ebbene, il doppio vincolo è un fenomeno che si nutre di questi paradossi 
logici, e per maggiore chiarezza prendiamo degli altri esempi tratti dalla vita 
quotidiana degli individui, ma anche da quelle delle più complesse relazioni 
fra istituzioni o nazioni, fino alla relazione fra la specie Homo e Gaia. 
Un partner dice all’altro: “Non voglio che tu faccia all’amore con me perché 
te l’ho chiesto io, ma voglio che tu lo faccia perché lo vuoi tu”. Il secondo 
partner è intrappolato in un doppio vincolo: se fa all’amore allora il primo 
partner, insoddisfatto, dice che l’ha fatto solo perché gliel’ha chiesto, e se non 
lo fa è sempre insoddisfatto proprio perché voleva che lo facesse. Qualsiasi 
cosa faccia il secondo partner il risultato è l’insoddisfazione di entrambi. 
Le relazioni di coppia abbondano di questi paradossi. Emblematica è la 
famosa ingiunzione del partner che dice all’altro: “Sii spontaneo!”. A forza 
di essere ‘spontanei’ perché ce l’ha detto qualcun altro a cui riconosciamo 
affetto, rispetto o potere, non c’è dubbio che prima o poi si rischia di 
impazzire. 
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Paradossi ancora più astratti 
 
Altri esempi si possono trovare nel rapporto fra l’amministrazione pubblica 
e i cittadini. Il segnale stradale rotondo con la fascia bianca orizzontale su 
sfondo rosso è un segnale di divieto, ma sulla fascia è scritto ‘non considerare 
questo segnale’. In questo caso il paradosso è incluso nel messaggio 
linguistico, infatti la parola ‘questo’ sta contemporaneamente su due piani 
logici: il suo significato si riferisce sia a qualcosa di esterno ad esse (il vero e 
proprio segnale di divieto) e contemporaneamente alla frase in sé stessa: 
“cosa non devo considerare? Il cartello stradale o le parole che sono scritte 
dentro?”. Naturalmente la situazione provocata da tali segnali è comica e non 
provoca patologie, semmai un temporaneo sbigottimento seguito da una 
risata. La violazione della tipologia logica rende così possibile anche 
l’umorismo e la creatività. 
Nelle relazioni fra individui e istituzioni troviamo però paradossi ancora più 
astratti e insidiosi, come quello al centro della storia che nel 1961 Joseph 
Heller ha raccontato nel suo libro Catch-222, forse la più feroce critica 
letteraria alle strutture militari e alle guerre. 
Heller narra le avventure di un gruppo di piloti americani assegnati ai 
bombardamenti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regolamento 
a cui i piloti erano soggetti conteneva il Comma 22 (Catch-22): “Chi è pazzo 
può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere 
esentato dalle missioni di volo non è pazzo”. Tutti i piloti, i comandanti, le 
task forces… insomma tutte le parti dell’organizzazione militare sono 
condizionate da questo assurdo doppio vincolo e ciò provoca disordini della 
memoria, rabbia, depressione, sopraffazione e cinismo estremo. 
Su un livello ancora più alto di complessità si colloca il paradosso della 
deterrenza nucleare fra Stati Uniti e URSS durante la guerra fredda, che è 
stato anche chiamato the stability–instability paradox. Si sostiene che quando 
due nazioni posseggono armi nucleari la probabilità di un attacco nucleare 
diretto da parte dell’una o dell’altra decresce dato che entrambe sarebbero 
annientate completamente se avvenisse; quindi produrre sempre più bombe 
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nucleari è fattore di pace e stabilità, ma quello che accade veramente è un 
aumento dei conflitti indiretti e minori, con la probabilità di una successiva 
devastante guerra nucleare globale. 
L’esempio forse più cristallino per illustrare doppi vincoli che coinvolgono 
addirittura interi popoli è la storia della guerra in Iraq, iniziata nel 2003. 
Hanno detto gli americani: “Voi iracheni siete assoggettati ad una dittatura 
crudele e pericolosa per il mondo intero. Dunque veniamo noi a liberarvi e vi 
diciamo che dovete essere liberi, vi portiamo la democrazia con cui potrete 
fare le vostre scelte”. Qui c’è un conflitto fra l’ingiunzione americana 
primaria “vogliamo che voi iracheni siate liberi e democratici e scegliate la 
vostra forma di governo” e l’ingiunzione secondaria (non ‘detta’ ma chiara 
sul piano del contesto) determinata prima dalla guerra e poi dalla presenza 
dei soldati americani e dei loro alleati sul suolo del paese. Sono loro i veri 
controllori della democrazia degli iracheni. Questi ultimi non possono 
contestare o discutere l’ingiunzione secondaria, altrimenti sono morti perché 
considerati sleali e ingrati. Gli iracheni sono intrappolati in un doppio vincolo 
letale da cui non possono scappare, e siccome una tale malsana relazione è la 
culla dei demòni, ecco che troviamo gli jihadisti, la disintegrazione e il 
collasso di intere nazioni mediorientali, Iraq in primis. 
Anche la situazione che si viene a creare durante una pandemia da virus 
(come quella dovuta al Covid-19 del 2020) è paradossale. La relazione che si 
stabilisce fra esigenze sanitarie (restare chiusi in casa per evitare il contagio) 
e le necessità dell’economia di continuare a funzionare (tutti devono andare 
al lavoro altrimenti non si mangia) è un doppio vincolo che provoca rabbia, 
depressione, paura, nevrosi di varia natura e violenti disordini civili su scala 
mondiale. Il comune cittadino pensa: “se resto chiuso in casa evito il virus 
ma muoio di fame, se vado a lavorare riesco a mangiare ma rischio di morire 
per il virus”. 
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Il paradosso del global dimming 
 
Fin qui le vicende paradossali fra gli umani, ma che dire del più ampio doppio 
vincolo nella relazione fra Homo e Gaia? Esiste? E se sì, in che modo si 
manifesta? 
Ci sono diversi indizi che mi fanno pensare che non solo esista, come afferma 
Wilden, ma che sia addirittura talmente patologico da condurre Homo al 
panico, alla follia, al collasso della civiltà e infine alla possibile estinzione. 
Vediamone alcuni di questi indizi. 
Le grandi corporations dicono che per mantenere costante l’input di energia 
derivante dai combustibili fossili è necessario estendere le ricerche di questi 
combustibili. La credenza tipica della cultura occidentale (e non solo, perché 
nei fatti si manifesta anche in quelle orientali) è che l’indipendenza degli 
umani da Gaia aumenti con l’espansione dell’uso delle risorse naturali, ma 
essa è però contraddetta dai segnali (o feedback) originati dal più vasto 
ecosistema, i quali indicano che le opzioni di sfruttamento delle risorse 
diminuiscono in proporzione agli sforzi che si fanno. Non solo bisogna 
perforare sempre più in profondità il suolo terrestre e marino con un aumento 
esponenziale dei costi, ma per di più, nel caso del fracking (sfruttamento 
della pressione di un fluido, in genere acqua, per creare e poi propagare una 
frattura in uno strato roccioso nel sottosuolo ed estrarne il combustibile) si 
verifica un’accelerazione dell’immissione di metano in atmosfera. Per porre 
rimedio a questo inconveniente (che si traduce in un aumento dell’effetto 
serra e quindi della temperatura del pianeta) bisogna intervenire con nuovi 
investimenti in infrastrutture, macchinari e uomini. Di conseguenza 
diminuisce l’indice ROI (Return On Investment), che è una misura della 
redditività del capitale investito per la ricerca e l’uso di nuove fonti di energia 
fossile. Ciò provoca un’ulteriore dipendenza sistemica dalle risorse e questa 
spirale continua fino al punto di rottura cioè al collasso di quel sistema 
energetico industriale3. 
Per evitare che ciò accada si utilizza allora il trucco dell’efficienza 
energetica, vale a dire si sostituiscono i combustibili fossili con le energie 



 

134 
 

rinnovabili, con lo scopo di aumentare la resilienza dei sistemi industriali ed 
eliminare gli sprechi4. 
Ma, ecco un altro paradosso. Normalmente si suppone che un aumento 
dell’efficienza energetica contribuisca ad abbassare le emissioni di CO2 e 
metano in atmosfera, ma sembra che non sia così. Se l’efficienza energetica 
aumenta, la civiltà industriale crescerà ancor di più, perché la sua premessa 
imperativa è appunto la crescita; aumenteranno così produzione e consumi, 
compreso il consumo di energia, e come conseguenza i gas serra 
aumenteranno ancor di più. 
Lo scienziato dell’atmosfera Tim Garrett5 ne è convinto, e anche alcuni 
economisti, che chiamano questo fenomeno Direct Rebound Effect (effetto 
di rimbalzo diretto), sono dell’opinione che si tratti di un paradosso della 
civiltà industriale. 
Il paradosso (che deriva dalle teorie economiche di William S. Jevons e per 
questo è chiamato anche Jevons paradox, che lo enunciò nel 1865) può 
essere espresso anche così: da un lato desideriamo preservare l’ambiente 
naturale, e dall’altro qualsiasi cosa facciamo per far crescere l’economia e 
migliorare così i nostri standard di vita distrugge la nostra relazione con esso. 
Probabilmente è questo che Wilden intendeva col termine ‘incompatibilità’. 
Se il doppio vincolo è quel tipo di comunicazione distorta e paradossale per 
cui ogni decisione che viene presa è errata, allora il doppio vincolo nella 
relazione fra la civiltà industriale e Gaia significa che qualsiasi azione umana 
intrapresa per evitare, o almeno contrastare il cambiamento climatico è 
destinata a fallire. 
Larghi settori dell’industria, della politica, dell’attivismo verde confidano 
sempre più nella sostituzione dell’energia da combustibili fossili con energia 
‘pulita’ con l’intento di abbassare le emissioni di gas serra e tenere così sotto 
controllo la temperatura del pianeta. In realtà le cosiddette energie rinnovabili 
non sono affatto ‘pulite’, dato che in ogni caso bisogna pur sempre utilizzare 
i combustibili fossili e una quantità impressionante di altre risorse minerarie 
per realizzarle; ma immaginiamo per un momento che lo siano e che 
effettivamente contribuiscano a far diminuire i gas ad effetto serra. Qui spunta 
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un ulteriore paradosso: se le emissioni di gas serra da combustibili fossili 
fossero progressivamente eliminate avremmo meno inquinamento da 
particolati (sostanze sospese in aria sotto forma di aerosol atmosferico: 
PM10, PM2 e soprattutto i solfati) e certamente le zone urbane sarebbero 
meno inquinate e più respirabili. Ma c’è una trappola in agguato. Esiste infatti 
un fenomeno che si chiama aerosol masking effect (effetto di 
mascheramento), detto anche global dimming (oscuramento globale), 
determinato proprio da quegli aerosol (si può anche dire che aumentano 
l’albedo, o riflettanza, degli strati superiori dell’atmosfera)6. Questo 
fenomeno è l’opposto del riscaldamento del pianeta indotto dall’aumento dei 
gas serra.  
Infatti parte dei raggi solari viene respinta dalla stratosfera verso lo spazio 
esterno e questo consente un certo grado di raffreddamento del pianeta. 
L’oscuramento è creato da questa sottile ‘coperta’ inquinata, che se venisse 
eliminata grazie alle energie rinnovabili causerebbe in breve tempo un 
aumento della temperatura globale di qualche grado, con effetti devastanti su 
tutti gli ecosistemi e sulla civiltà industriale stessa7. 
Del potere di raffreddamento dei solfati ne abbiamo prova con l’eruzione del 
vulcano Pinatubo nelle Filippine (1991). Gli effetti dell'eruzione furono 
avvertiti a livello planetario; venne immessa nella stratosfera un'enorme 
quantità di particolati inferiore per volume solo all'eruzione del Krakatoa del 
1883; l'aerosol atmosferico prodotto formò uno strato oscurante, la 
temperatura globale diminuì di 0,5° C e il buco dell'ozono crebbe 
sostanzialmente. 
Ma abbiamo anche prove dell’opposto e cioè dell’eliminazione parziale dei 
solfati con la corrispondente riduzione del global dimming8. 
Dopo l’attacco alle Torri Gemelle di New York nel 2001 venne attuato in tutti 
gli Stati Uniti il blocco dei voli; nessun aereo percorse i cieli americani per 
tre giorni. L’assenza dei gas normalmente rilasciati in atmosfera dagli aerei 
eliminò in parte questa coperta inquinata, facendo aumentare in quei giorni 
la temperatura di almeno 1° C in tutti gli USA. 



 

136 
 

Qualcosa di analogo accade anche quando è in corso una pandemia mondiale 
che costringe la popolazione al confinamento in casa e all’arresto delle 
attività industriali, commerciali e di trasporto fino a che la pandemia non si 
esaurisce. Anche in questo caso diminuisce il global dimming, i cieli 
diventano più tersi e si verifica un significativo aumento della temperatura 
al suolo9. 
Detto in termini assai semplificati il paradosso del global dimming si 
potrebbe descrivere così: il BAU (Business-As-Usual), ovvero la crescita 
continua dell’attività industriale e commerciale, fa aumentare le emissioni di 
gas serra con corrispondente accelerato riscaldamento del pianeta e 
l’ecosistema è destinato a sopportarne le terribili conseguenze in termini di 
sopravvivenza delle specie; se invece le emissioni inquinanti vengono ridotte 
perché viene adottata una severa politica ‘sostenibile’, oppure vi sia una 
decrescita economica significativa o addirittura il collasso della civiltà 
industriale, allora, a causa della diminuzione dell’inquinamento che 
costituisce il global dimming, il riscaldamento globale sarebbe ancora più 
rapido, perché il pianeta riceverebbe una maggiore quantità di radiazione 
solare in tempi brevissimi. In altre parole “dannati se non si interviene sulle 
emissioni e dannati ancor di più se si interviene” (damned if you do, damned 
if you don’t come dice Guy McPherson10, uno dei pochi ecologi al mondo 
che ha posto l’accento su questo dilemma). 
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Doppio vincolo fra Homo e Gaia 
 
Ci troviamo quindi di fronte a un paradosso in piena regola, forse il più 
assurdo e inconsapevole Catch-22 in cui si sia intrappolato Homo, il quale è 
vincolato dalla sua natura di specie in possesso della finalità cosciente e 
contemporaneamente vincolato da Gaia da cui dipende per la sua 
sopravvivenza. “La nostra esistenza su questo pianeta è, in sé stessa, un 
doppio vincolo…” dice Gregory11. 
Vediamo allora se è possibile farsi un’idea della natura di un analogo doppio 
vincolo fra Homo e Gaia. È una forzatura, una pura speculazione, una specie 
di gioco intellettuale, lo riconosco, perché non potrà mai essere descritto nella 
sua complessità, non si tratta infatti dello stesso tipo di doppio vincolo che 
esiste fra gli umani (per esempio nella diade bambino/madre); quest’ultimo 
si manifesta nelle relazioni che giacciono sullo stesso piano descrittivo 
mentre il contesto Homo-Gaia è di un altro tipo logico. Nonostante pecchi 
qui di un plateale antropomorfismo nel caratterizzare Gaia come una persona 
(ma lo faccio solo per scopi descrittivi più comprensibili) ci provo, seguendo 
lo schema di base del doppio vincolo formulato da Gregory: 
1 – Due o più entità. Gaia è la prima entità, che dà ingiunzioni a Homo, che 
è la seconda entità e che possiamo considerare come ‘vittima’.  
2 – Un'ingiunzione primaria ‘positiva’. Supponiamo un contesto di 
apprendimento basato sulla ricerca di un premio piuttosto che sull'evitare una 
punizione. Gaia dice: “Fai così e così, e riceverai grandi benefici”. 
L’ingiunzione è filtrata dalla coscienza umana e Homo approfitta dei doni che 
l’evoluzione naturale gli ha riservato, soprattutto l’intelligenza e capacità di 
raggiungere degli scopi tramite la tecnologia. I miti ancestrali dell’origine 
riflettono bene queste elargizioni benefiche agli uomini, come il mito biblico 
dell’albero della vita, quelli greci di Prometeo e Pandora che ricevettero dagli 
dèi bellezza, virtù, abilità, grazia, e ingegno, il mito del fuoco donato ai 
Boscimani dalla Dea Madre, e così via.  
3 – Un'ingiunzione secondaria in conflitto con la prima a un livello più 
astratto, e, diversamente dalla prima, sostenuta da punizioni o da segnali che 
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minacciano la sopravvivenza. Infatti i doni (i ‘benefici’) sono accompagnati 
da meta-messaggi, cioè ‘avvertimenti’ interpretabili solo nel contesto più 
grande in cui Homo esiste, per esempio: “Se fai così e così, ne avrai un danno 
così grande che ne morirai”. 
Anche qui troviamo una ridda di miti sulle punizioni degli dèi, dalla biblica 
cacciata dal paradiso terrestre, al Kali Yuga dei Vega, a Prometeo incatenato 
alla rupe per aver rubato il fuoco, a Pandora che apre il vaso contenente tutti 
i mali.  
Questa ingiunzione secondaria è comunicata da Gaia ad Homo con messaggi 
che giacciono su un piano logico superiore, molto più complesso, ovvero 
quello dell’ecosistema naturale di cui Homo fa parte. Questi messaggi sono 
il risultato dell’interazione di tutte le variabili ecologiche in gioco (azioni di 
Homo comprese), e si manifestano con quei drammatici feedback che stanno 
portando al collasso del clima (scioglimento dei ghiacci, uragani, alluvioni, 
caldo estremo e siccità, incendi delle foreste, desertificazione, acidificazione 
e deossigenazione degli oceani, pandemie, ecc.). Per di più l'ingiunzione 
secondaria interferisce contraddittoriamente con quei riferimenti ai doni che 
Homo pensa di aver ricevuto e che ha poi elaborato nel corso dei millenni e 
infine profondamente interiorizzati nella sua mente. Gaia dice (o per lo meno 
Homo interpreta così): “Non ti preoccupare perché con la tua intelligenza e 
la tua tecnologia puoi sistemare tutto”, “Non sottostare ai miei divieti”, “Non 
mettere in dubbio il mio amore per te, del quale l’ingiunzione primaria è un 
esempio”, eccetera. Si stabilisce così quel loop paradossale fra Gaia e Homo 
in cui questi è intrappolato nonostante la sua intelligenza. In altre parole è 
come se Gaia dicesse: “Tu fai pure quello che vuoi per compiacermi, come 
sempre ti ho chiesto di fare, ma non ci riuscirai, qualunque cosa tu faccia. Mi  
hai dimostrato ancora una volta con le tue azioni, che parlano più chiaramente 
delle tue parole e delle tue preghiere, che tu non meriti di ricevere i doni che 
ti ho concesso”. 
Homo è come quel bambino che vuole abbracciare la madre ma ne è 
subdolamente respinto, egli non porta la responsabilità ultima della situazione 
ed è questa la trappola in cui è stato cacciato dalla selezione naturale. 
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4 – Un'ingiunzione negativa terziaria che impedisce alla vittima di sfuggire 
al doppio vincolo. Homo non può sottrarsi alla relazione con Gaia, perché 
questa relazione è la ragione della sua stessa esistenza. Infatti è unicamente 
da Gaia che Homo attinge le sue risorse per la sopravvivenza. Non solo, ma 
la fuga è resa impossibile da quelle volubili promesse di benessere perpetuo 
che Gaia ha affermato con la prima ingiunzione. 
Inoltre, il contesto in cui si svolge questo dramma è tale per cui per Homo è 
impossibile meta-comunicare con Gaia, perché le due entità stanno su piani 
logici differenti. Quello che vale per Homo non vale per Gaia. Semplicemente 
Gaia agisce per conto suo e non le interessa se Homo o altre specie vengono 
spazzate via oppure no, così come non le interessa far esplodere alcuni 
vulcani, esalare il metano dal permafrost, cambiare la corrente del Golfo o 
disintegrare il vortice polare. Gaia fa tutto ciò per conseguire un nuovo 
equilibrio globale, dato che l’equilibrio che aveva durante l’ultima era 
geologica, l’Olocene, è stato guastato dalle attività di Homo. Lo ha già fatto 
in altre ere e per altre ragioni, e le conseguenze sono state varie estinzioni di 
massa, solo che questa volta il riequilibrio sta avvenendo in tempi geologici 
molto più brevi. 
5 – Ripetizione dell'esperienza. Questo doppio vincolo si ripete almeno dai 
tempi di Moon-Watcher, l’australopiteco, quindi da circa 2-3 milioni di anni, 
dal momento cioè in cui Homo ha impugnato il primo osso, ha cioè scoperto 
la tecnologia e preso coscienza della sua enorme potenza. È con la comparsa 
di Homo sapiens, circa 300.000 anni fa, che questo doppio vincolo si 
manifesta più chiaramente e diventa oggetto di attesa abituale, per poi 
strutturarsi stabilmente con la nascita delle civiltà nell’Olocene, circa 12.000 
anni fa, ed oggi è più presente che mai. 
L’unica via di fuga da questo fatale paradosso potrebbe essere quella di creare 
per la propria specie un altro contesto naturale e sfuggire così alla selezione 
naturale. Ma sulla Terra non è possibile e quindi Homo, sostenuto della sua 
finalità cosciente, dovrebbe abbandonare il pianeta per rifugiarsi su un altro 
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corpo celeste. La corsa verso la Luna e Marte infatti è già programmata nei 
piani di alcune industrie e istituzioni governative, ma, disgraziatamente per il 
resto della specie, questa meta è disponibile solo per una manciata di persone, 
se e quando saranno mai possibili i viaggi interplanetari. 
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La resa al doppio vincolo 
 
Sulla Terra nessuna specie può eludere la selezione naturale, nemmeno Homo 
sapiens. Gregory sostiene che ogni tipo di evoluzione che si basi su qualche 
cambiamento è diretta dal doppio vincolo: 
 

Se un habitat diventa tossico o inabitabile per una qualsiasi specie, 
questa specie morirà a meno che non si trasformi in un’altra specie, 
ma in questo caso la specie originaria è comunque estinta. (DAE, p. 
234) 

 
Dunque, la fuga è impossibile. Non rimane che la ‘resa’ al doppio vincolo e 
al potere superiore di Gaia, la quale ingiunge ad Homo di essere libero tramite 
l’autocoscienza e la finalità cosciente ma pone anche il vincolo della morte 
della specie se è ‘troppo’ libero, con ciò negando la libertà stessa. 
 

Un ragazzo emetteva alti lai: 
‘Comincio a vedere i miei guai, 
io son destinato 
a un percorso tracciato. 
Fossi autobus! Macché, son tranvai’. 
Un vecchio diceva: ‘Accidenti! 
Nelle scelte devo esser prudente. 
Il Fato ha prescritto 
ch'io marci diritto. 
Tranvai? Autobus sono, è evidente’. (DAE, p. 251) 

 
“Questa poesiola è stata scritta senza dubbio per sottolineare la natura 
illusoria del libero arbitrio” dice Gregory, e conclude: 
 

Non tutto è fissato in modo rigido e si è più simili all'autobus che al 
tram. Ma si ha ancora l'illusione che se solo si riuscisse a raggiungere 
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l'ordine di libertà immediatamente successivo, se solo si potesse fare un 
passo più in là entrando in un'altra dimensione, si conquisterebbe il 
vero libero arbitrio. La libertà la si immagina sempre subito dietro 
l'angolo, o subito al di là della prossima cresta del paesaggio mentale… 
tale paradosso è una componente essenziale della vita umana, una 
componente dell'ambiente mentale ogni volta che si raggiunga un certo 
livello di complessità. (DAE, p. 252) 

 
Il grado di complessità della vita di Homo sul pianeta Terra è tale da far 
pensare che la specie è attualmente intrappolata in una quantità indefinita di 
doppi vincoli, tra cui quello con Gaia è contemporaneamente il più astratto e 
anche il più fatale. Come fa capire Gregory, quando si è intrappolati in un 
doppio vincolo gli esiti possono essere i più disparati. 
 

C’è un apprendimento, e, senza dubbio, una generalizzazione 
dell’apprendimento tale che coloro che imparano a ridere in 
situazioni di doppio vincolo, in effetti hanno certi vantaggi e certe 
gioie nella vita che altre persone non hanno. (EO, p. 5) 

 
La fantasia nei quadri di Magritte quasi certamente è determinata da qualche 
doppio vincolo che il pittore ha rielaborato o trasceso, ma anche le comiche 
situazioni in cui si infila Charlie Chaplin nei suoi film sono serie di doppi 
vincoli. 
Purtroppo, ci sono anche gli esiti nefasti del doppio vincolo, come la 
schizofrenia, la rabbia, il panico, la violenza, la guerra e infine il collasso. 
Collasso della civiltà industriale e collasso degli ecosistemi terrestri, 
interconnessi fra di loro, sono i probabili esiti di quel più vasto doppio vincolo 
fra Homo e Gaia che ho fin qui sommariamente descritto. 
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8. COLLASSO DELLA CIVILTÀ 
 

Tipping points 
 
Mai giocato alla costruzione di un castello di carte? Certamente sì! È un gioco 
che fanno in tutto il mondo, bambini e adulti. Ma che frustrazione quando, 
arrivati con molta precauzione al quinto piano del castello, e fin qui tutto sta 
in piedi, un lieve tremolio delle mani, un respiro un po’ più forte, un piccolo 
urto al tavolo, uno sbuffo d’aria o qualsiasi altra minuscola variazione 
dell’ambiente intorno e… casca tutto, ma proprio tutto, in un istante! 
È così che si manifesta il collasso di un sistema: tutto crolla improvvisamente 
e spesso senza preavviso. 
Si parla di collasso nelle teorie fisiche e astrofisiche, in biologia, in medicina, 
in economia e in tante altre discipline. È bene quindi dare una definizione del 
concetto, la più semplice e generale, se non altro per tenerla sempre presente, 
dato che viene applicata a vari fenomeni sistemici, più o meno complessi. 
La parola collasso deriva dal latino collapsus, participio passato del verbo 
collabi derivato da cum (insieme) + labi (cadere, scivolare, crollare). Come 
dire: crolla tutto insieme, in un colpo solo. Nel 2018 il ponte Morandi a 
Genova collassa improvvisamente; una stella collassa e si forma un buco 
nero; un tizio passeggia per la via e improvvisamente si accascia e muore di 
infarto cardiaco; nel 1929 i titoli della borsa di New York perdono il loro 
valore in qualche ora e la Borsa collassa, e così via. Gli esempi sono infiniti. 
Ma il collasso non è comprensibile senza menzionare i cosiddetti tipping 
points (punti di rottura o punti di non-ritorno). Tip in inglese come sostantivo 
significa punta, bordo, estremità, mentre come verbo significa rovesciare, 
ribaltare.  Il tipping point è quel punto collocato nel tempo e nello spazio in 
cui uno o più piccoli cambiamenti di qualche variabile modificano 
l’equilibrio di un sistema generando un grande cambiamento, che si traduce 
nella formazione di un nuovo sistema oppure nella sua distruzione. 
Stiamo andando in canoa su un lago, la sua stabilità in acqua è buona, siamo 
dei buoni canoisti e non abbiamo troppo peso a bordo. C'è qualche onda e 
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navighiamo perfettamente. Poi si alzano le onde e la canoa comincia ad 
oscillare a destra e a sinistra sempre di più. Si arriva a una fase critica in cui 
l'autocorrezione del moto oscillante non funziona più, facendo rovesciare la 
canoa all’istante con tutto quello che c'è dentro, noi compresi. Abbiamo 
provato a stabilizzare la canoa ma non ci siamo riusciti, le leggi della fisica 
hanno avuto il sopravvento. L'oscillazione ha superato il tipping point. 
Utilizzando un classico sillogismo ‘dialettico’ posso dire che se è attendibile 
ciò che ha detto Gregory e se sono corrette le considerazioni che ho fatto in 
precedenza sul dualismo, sulla finalità cosciente e sul doppio vincolo, allora, 
data la situazione globale della società industriale e del cambiamento 
climatico, è probabile che si verifichino serie di catastrofi a cascata, in 
particolare il collasso della civiltà industriale entro il più vasto collasso della 
biosfera. Non è una previsione, men che meno una profezia, è solo una 
proiezione probabilistica basata sui dati e sui modelli disponibili. 
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Rigidità e flessibilità 
 
Scienziati come l’antropologo Joseph Tainter e il geografo Jared Diamond 
hanno studiato a lungo le civiltà che sono collassate nel passato e hanno 
cercato di spiegarne le cause. 
Nel suo libro The Collapse of Complex Societies1 (Il collasso delle società 
complesse) Tainter analizza diverse società che nel corso della storia sono 
arrivate a un grado particolarmente sofisticato di organizzazione e poi 
improvvisamente sono crollate, sparendo per sempre dalla storia: i Maya 
dello Yucatan, i Chaco dei Pueblos del sud-ovest degli Stati Uniti, l’Impero 
Romano d’Occidente, e molte altre civiltà del mondo antico. Ciascuna di 
queste civiltà aveva ricche tradizioni culturali, strutture sociali complesse, 
una tecnologia appropriata per l’epoca, uno standard di vita dignitoso, e 
tuttavia, nonostante queste rilevanti caratteristiche, in un tempo brevissimo 
(pochi anni) sono collassate, impoverendosi spaventosamente fino a 
scomparire del tutto, lasciando poche tracce archeologiche dei loro passati 
splendori. 
Naturalmente sono parecchie le variabili in gioco quando si parla del collasso 
di un sistema sociale: la quantità della popolazione, la disponibilità di risorse 
naturali, le variabili connesse al clima, la gerarchia del potere, ecc. La tesi di 
Tainter è che quando i membri dell’élite di una società decidono di aumentare 
i gradi della burocrazia, di incrementare le infrastrutture e la tecnologia, o 
richiedono al popolo ulteriori tasse per far fronte alle maggiori esigenze di un 
sistema che diventa sempre più complicato da governare, essi finiscono 
invariabilmente per sfruttare al massimo le risorse disponibili dell’ambiente 
sociale e naturale. Ma il tasso di sfruttamento tende a diminuire ed è questo 
calo che provoca il danno finale. Tainter si riferisce al Marginal Return on 
Investiment o MROI (rendimento economico marginale). In economia MROI 
vuol dire che, alla lunga, chi investe ha dei benefici (output) per ogni unità 
prodotta che sono minori dei costi (input) sostenuti per quella stessa unità a 
parità degli altri fattori di produzione che rimangono costanti. Per Tainter ad 
un aumento della complessità sociale ed economica corrisponde un calo del 
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MROI ed è questa la causa basilare del collasso di tutte le civiltà. È un punto 
di vista ‘economicistico’ e quindi incompleto, ma segnala con chiarezza che 
anche l’attuale civiltà industriale mondiale soffre di questa sindrome da 
‘crescita a costi marginali crescenti’. 
Le civiltà sono troppo rigide rispetto ai rapidi cambiamenti sociali e 
ambientali e raggiunto il punto critico di qualche variabile fondamentale 
(come per esempio la ridotta produttività dei suoli o l’aumento della 
popolazione) inizia un processo di degrado della società brusco e 
irreversibile. L’idea della rigidità di una civiltà in contrapposizione all’idea 
della sua flessibilità non è nuova. Ne parlava anche Gregory nel suo 
intervento del 1970 a New York davanti ai pianificatori della città: 
 

Supporrò che qualsiasi sistema biologico (per esempio l’ambiente 
biologico, la civiltà umana e il sistema che risulta dalla combinazione 
dei due) si possa descrivere in termini di variabili interconnesse, 
ciascuna delle quali abbia una soglia di tolleranza superiore e una 
inferiore, oltre le quali non possono non presentarsi disagi, patologie 
e da ultimo la morte… Se per effetto di una qualche tensione una 
variabile è obbligata a un valore prossimo al suo limite di tolleranza 
superiore o inferiore, diremo che il sistema è ‘alle strette’ rispetto a 
questa variabile, ovvero che manca di flessibilità sotto questo aspetto. 
(VEM, p. 538) 

 
Di qui la nozione di ‘rigidità’ del sistema, di impossibilità di un adattamento 
al cambiamento, la fuga (runaway) di altre variabili collegate, e infine il 
collasso. 
Viene da chiedersi: come mai le società che si trovano in queste situazioni 
non si ristrutturano passando da una configurazione rigida del sistema a una 
più semplice e flessibile? Secondo Tainter le società non sono in grado di 
semplificarsi non perché non vogliono, ma semplicemente perché non 
possono. In questi sistemi non c’è modo di semplificare le strutture 
interconnesse su cui si reggono. Come fossero delle macchine con il 
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regolatore dell’alimentazione del carburante che funziona all’incontrario 
rispetto alla logica ingegneristica e non c’è modo di ripararle se non 
smontandole. Ad un aumento di complessità corrisponde sempre una 
diminuzione del rendimento economico marginale, e cioè quanto più 
l’organizzazione socioeconomica diventa complessa tanto più diventa 
inefficiente, fino a che i rendimenti economici positivi sono minori dei costi. 
Semplificare un sistema sociale cercando di mantenere lo stesso standard di 
vita della popolazione costa moltissimo e non sta per niente bene alle élites 
dominanti. Prendiamo come esempio la sistemazione dei territori fluviali per 
consentire alle acque, durante i nubifragi, di defluire tra i campi invece che 
diventare delle cascate d’acqua che distruggono le infrastrutture, gli edifici, 
le fabbriche e le comunità che vivono nei pressi. Bisognerebbe eliminare tutta 
la cementificazione e l’urbanizzazione che è cresciuta intorno ai fiumi e 
questo richiede un enorme apparato organizzativo, costi materiali e umani 
insostenibili, più tasse che a loro volta producono la rivolta delle popolazioni; 
inoltre bisogna considerare la resistenza delle élites e dei burocrati verso 
questo tipo di cambiamento. La mancanza di flessibilità si manifesta come 
irrigidimento delle abitudini a pensare in un certo modo la vita e si sa che le 
abitudini sono idee che sopravvivono all’uso ripetuto e vengono collocate in 
categorie separate della mente, idee ‘fidate’ che sono a disposizione per un 
uso immediato senza un esame approfondito, automatiche e praticamente 
inconsce. 
In altre parole, sembra che la mente umana sia strutturata in modo da credere, 
per inveterata abitudine, a ciò che le conviene credere. Le verità dolorose che 
dovrebbero stimolare la flessibilità rispetto al cambiamento necessario, come 
nel caso dell’adattamento a una incombente crisi ambientale, vengono negate 
dalla mente. La mente umana è pronta a tutto pur di proteggersi da nuove 
interpretazioni della realtà che essa non è pronta ad affrontare, conservando 
anche, contro ogni logica, una visione familiare e rassicurante delle cose. 
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Confirmation bias 
 
Abbiamo già incontrato il concetto di dissonanza cognitiva, quel particolare 
disagio della mente in cui i pensieri, le emozioni o il comportamento sono in 
conflitto tra loro e l'individuo tende ad eliminare quelli in contraddizione con 
le sue abituali credenze. La dissonanza cognitiva si lega strettamente a 
quell’altro fenomeno psicologico che viene chiamato confirmation bias 
(conferma di un pregiudizio o di una preferenza). Il confirmation bias è un 
errore del ragionamento induttivo che la mente umana compie ogni volta che 
le giungono dati che ‘non’ convalidano le credenze consolidate. Questo 
processo mentale si basa sull’eccessiva fiducia nei convincimenti personali 
che vengono mantenuti nonostante l’evidenza contraria. Come si suol dire, 
con parole più profane, questi dati disturbanti ‘entrano da un orecchio ed 
escono dall’altro’; il confirmation bias sta perciò alla base di tutti gli 
stereotipi culturali. 
Ricerche condotte nel secolo scorso hanno esplorato questo fenomeno 
mentale in molte direzioni e su più livelli, registrando il confirmation bias 
non solo nei singoli individui, ma anche in più ampi contesti politici e 
organizzativi. Esempio lampante è l’atteggiamento delle delegazioni 
governative alle Conferenze sul clima: di fronte ai dati forniti dagli scienziati 
di tutto il mondo sul riscaldamento planetario, sui rischi inevitabili e sulle 
responsabilità derivanti dalla comune idea ossessiva della crescita 
economica, fanno spallucce e preferiscono credere alla storiella del progresso 
infinito (uno stereotipo partorito dalla finalità cosciente di Homo). Il 
confirmation bias è al lavoro su scala globale, direi di specie. Ma gli eventi 
estremi paventati dagli scienziati del clima si manifestano comunque e allora 
ecco le nazioni affannosamente alle prese con ricostruzioni di infrastrutture, 
enormi impianti di riciclaggio, organizzazioni burocratiche sempre più 
ramificate e complicate, il tutto ‘condito’ dal proliferare di leggi che regolano 
nei minimi dettagli i comportamenti della popolazione. 
Facciamo l’esempio di un acrobata che mentre cammina sulla corda usa 
liberamente le braccia per mantenersi in equilibrio tramite il passaggio da una 
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posizione di instabilità ad un’altra, ma se le sue braccia vengono bloccate 
cade e si rompe il collo, perde cioè la flessibilità necessaria. Ebbene lo stesso 
accade quando società sempre più complesse s’irrigidiscono a tal punto da 
non essere più in grado di mantenere l’equilibrio entro l’ecosistema di cui 
fanno parte. In questo caso l’incapacità di reagire al cambiamento necessario 
(causata da molteplici confirmation bias e dalla dissonanza cognitiva) si 
tramuta improvvisamente nel contrario della complessità, ovvero la società si 
semplifica drammaticamente, fino al collasso finale. Potremmo dire che il 
collasso potrebbe essere l’ultimo e definitivo modo per accedere a qualche 
tipo di flessibilità, ma, come accade per l’acrobata che perde l’equilibrio, 
spesso è troppo tardi per mantenere integra la civiltà tanto più che il collasso 
è accompagnato anche dal degrado di tutto l’ecosistema di cui la civiltà è 
parte. Questo è già accaduto varie volte in passato e le civiltà scomparse non 
hanno avuto alcuna chance di sopravvivere adottando qualche genere di 
flessibilità. 
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I Norvegesi in Groenlandia 
 
Jared Diamond, nel suo libro Collapse: How Societies Choose to Fail or 
Succeed2 (Collasso: come le società scelgono di morire o vivere) spiega come 
l’abuso dell’ambiente sia stato la causa principale del collasso della società 
dei Norvegesi in Groenlandia. Un esempio perfetto per dar conto degli effetti 
della finalità cosciente entro la relazione di doppio vincolo con Gaia di cui 
ho detto in precedenza. 
A partire dalla fine del primo millennio della nostra era la costa ovest della 
Groenlandia venne colonizzata dai Norvegesi condotti da Erik il Rosso. 
Questi gruppi di conquistatori non riuscirono a comprendere, e quindi ad 
anticipare, i problemi del contesto ambientale in cui si insediarono e che si 
manifestarono poi nel corso di più di quattro secoli: erosione del suolo per 
l’intensivo sfruttamento agricolo e pastorale, inizio di un’epoca di 
raffreddamento, ecc. Come conseguenza la loro società collassò e si estinse. 
I motivi addotti da Diamond sono molteplici: non avevano alcuna esperienza 
precedente di tali problemi, ragionavano per analogia rispetto alle 
convinzioni dei popoli nordici europei, non si accorsero delle lente 
fluttuazioni climatiche dal caldo al freddo e viceversa, ma fu soprattutto la 
loro grande riluttanza ad abbandonare le convinzioni, i costumi e i valori 
ancestrali della loro cultura originaria che li condusse al disastro. Avrebbero 
dovuto cambiare il loro paradigma mentale per sopravvivere, ma non ci 
pensarono nemmeno; i loro convincimenti basati su un cristianesimo 
integrale portato all’eccesso e sul principio della proprietà e della ricchezza 
come forma di potere e di riconoscimento sociale li resero ciechi di fronte 
all’incombente cambiamento del clima e dell’habitat. La loro flessibilità era 
ridotta a zero e di conseguenza si estinsero. 
In loro il confirmation bias agì in modo formidabile: di fronte al rischio di 
soccombere socialmente e biologicamente avrebbero dovuto investire meno 
risorse nel fabbricare chiese, imitare o imparentarsi con i nativi Inuit, adottare 
le loro pratiche per sopravvivere al gelo, ma tutto questo fu rifiutato 
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categoricamente, preferendo passare l’eternità all’inferno piuttosto che 
sopravvivere un altro inverno sulla terra. 
Mancanza di flessibilità della società, rigidità delle premesse su cui si reggeva 
tutta l’impalcatura culturale, scarsa o inesistente resilienza, cioè incapacità di 
adattamento ai cambiamenti… questo era in gioco nel caso dei Norvegesi in 
Groenlandia; un caso emblematico che trovo del tutto analogo a quel che 
accade ora nell’attuale civiltà industriale. 
Dice Gregory: 
 

Di solito sono le idee più generali e astratte a sopravvivere all’uso 
ripetuto. Le idee più generali tendono così a divenire premesse da cui 
dipendono altre idee. Queste premesse divengono relativamente 
rigide. In altre parole, nell’ecologia delle idee si svolge un processo 
evolutivo legato all’economia della flessibilità, e questo processo 
stabilisce quali idee subiranno una programmazione rigida. (VEM, 
p. 546) 

 
In base a questi ragionamenti e a questi esempi è possibile affermare che il 
collasso della civiltà industriale è inevitabile, dato che essa presenta tutte le 
caratteristiche viste sopra: aumento esponenziale della complessità dei 
sistemi socioeconomici, diminuzione della redditività marginale e soprattutto 
rigidità delle idee, o meglio rigidità delle premesse culturali. Se colleghiamo 
queste caratteristiche con il sistema ecologico più ampio che patisce la crisi 
climatica e il degrado della biosfera, allora non resta che recitare il de 
profundis per la civiltà attuale di Homo sapiens. 
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L’effetto Seneca 
 
Naturalmente il collasso non è un avvenimento del tutto lineare. Il filosofo 
romano Seneca, ben duemila anni fa, individuò per primo lo strano 
comportamento di molti fenomeni nelle circostanze più disparate, tanto da 
convenire che si tratta di un comportamento praticamente universale: una o 
più variabili naturali vanno in fuga, aumentano i loro valori in un tempo 
relativamente lungo per poi precipitare rapidamente. Di qui la famosa curva 
di Seneca e il cosiddetto Seneca Effect3. In un diagramma cartesiano è 
disegnata una curva che parte da un punto vicino allo zero nell’asse delle 
ordinate, sale gradualmente fino a raggiungere un massimo per poi scendere 
precipitosamente in basso verso l’asse delle ascisse. 
C’è un antico motto latino che recita: Natura non facit saltus, il che significa 
che le cose cambiano gradualmente e non bruscamente. Questo può essere 
vero in molte circostanze, ma in pratica è del tutto normale che la natura 
spesso accumuli energia potenziale (come quando si gonfia un palloncino) e 
poi la rilasci improvvisamente (se per esempio si punge il palloncino con un 
ago). La non-linearità dei processi naturali in generale non è compresa da 
Homo sapiens, il cui modo di pensare è fondato sull’idea che le cose debbano 
continuare ad evolversi esattamente come hanno fatto fino ad ora, e al centro 
di questa convinzione sta, per le società di tutto il mondo, la crescita 
economica illimitata. L’economia rappresenta proprio uno di quei sistemi 
complessi che sono più vulnerabili all’effetto Seneca e in generale l’attuale 
generazione di economisti di tutto il mondo lo ignora o se lo capisce non ne 
tiene alcun conto. Sebbene l’effetto Seneca fosse conosciuto perfino 
dall’imperatore Marco Aurelio, è solo da un centinaio d’anni che se ne parla 
in modo scientifico e solo negli anni ’60 del ventesimo secolo l’ingegnere 
americano Jay Wright Forrester, studioso della dinamica dei sistemi, elaborò 
una teoria basata su questo effetto, teoria che fu anche introdotta nel famoso 
Rapporto del Club di Roma nel 1972 sui limiti dello sviluppo4. Sappiamo 
oggi che i sistemi complessi non solo tendono a declinare ma di fatto 
collassano quando oltrepassano certe soglie. Queste considerazioni intorno 
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all’effetto Seneca sono del tutto assenti nel dibattito internazionale e 
istituzionale sulla crisi climatica. Gli ‘addetti ai lavori’, per esempio, non 
hanno ancora capito a fondo (nonostante i ripetuti rapporti scientifici sul 
tema) che la civiltà industriale globale eccede di gran lunga la soglia della 
cosiddetta carrying capacity (capacità portante dell'ambiente) 
dell’ecosistema Terra, e la fuga (runaway) di tutte le variabili in gioco è tale 
che i feedback (le retroazioni cibernetiche) precludono tutti i tentativi di 
mitigarne le conseguenze nel momento stesso in cui si attivano, 
determinando, appunto, il collasso definitivo. 
Dice Gregory: 
 

Io considero il destino in cui la nostra civiltà è entrata un caso 
particolare di vicolo cieco evolutivo. I comportamenti che offrivano 
vantaggi a breve scadenza sono stati dapprima adottati, poi sono stati 
programmati rigidamente e, sui periodi più lunghi, hanno cominciato 
a dimostrarsi disastrosi. Questo è il paradigma dell’estinzione per 
perdita di flessibilità. E questo paradigma è certo ancora più letale 
quando i comportamenti abituali vengono selezionati, al fine di 
rendere massimi i valori di certe variabili singole [la crescita 
economica, il denaro, il successo, il potere, la fama, la stessa 
tecnologia ‘intelligente’, e così via] (VEM, p. 545) 

 
La vicenda del Titanic nel 1912, dopo la collisione con l’iceberg che lo fece 
andare a picco, rappresenta forse la metafora più chiara ed estrema delle 
conseguenze a cui porta l’hybris, la tracotanza e la bramosia della coscienza 
finalistica di Homo (“dobbiamo arrivare a New York nel più breve tempo 
possibile” dicevano i comandanti) e il panico che si scatena quando si capisce 
che non ci sono vie d’uscita dal drammatico collasso della nave. 
Al momento dell’impatto con l’iceberg c’erano a bordo tre tipi di persone: il 
primo tipo era composto da gente che non credeva affatto che la nave stesse 
affondando, e continuò a bere i suoi drink al bar, a chiacchierare amabilmente 
nei lussuosi salotti e a ballare con la musica dell’orchestra; il secondo tipo era 
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composto da persone che furono prese dal panico ma non sapevano 
assolutamente che cosa fare; il terzo tipo (del tutto minoritario) era composto 
da alcuni che si chiedevano: “Come possiamo costruire al più presto una 
scialuppa di salvataggio?”. Il bilancio del tragico episodio fu di oltre 1.500 
vittime, solo 700 sopravvissero aggrappati ai relitti della nave o stipati dentro 
le scialuppe di salvataggio, e la loro salvezza fu dovuta esclusivamente 
all’arrivo dopo qualche ora del transatlantico Carpathia. Ma il valore della 
metafora si ferma a fatti storicamente accaduti in quell’epoca e nell’oceano 
Atlantico. In realtà non c’è nessuna nave spaziale extraterrestre, là, fuori del 
pianeta Terra, che potrà mai venire in aiuto ai sopravvissuti al collasso della 
civiltà industriale. 
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9. COLLASSO CLIMATICO 
 

La rana bollita 
 
Il pianeta Terra si sta riscaldando sempre più e su questo non c’è più alcun 
dubbio. Questo fenomeno dà origine a quello che viene chiamato in tutto il 
mondo climate change, cambiamento climatico, ma sono adottati anche altri 
sinonimi per indicarlo: riscaldamento globale, crisi climatica, emergenza 
climatica, crisi della biosfera, crisi ecologica, catastrofe climatica e così via. 
Questo tipo di cambiamento climatico non è da confondere con la stagionalità 
del clima e con le diversità climatiche nelle varie aree del pianeta, del tutto 
normali nel complesso equilibrio dell’ecosfera che è perdurato per così tante 
migliaia di anni. Ma con l’attuale aumento irreversibile dell’effetto serra 
(runaway greenhouse effect) queste ‘normalità’ si stanno rapidamente 
trasformando nel loro contrario, in altre parole il significato di fondo di tutti 
quei termini è chiaro, e pertanto li utilizzo qui in modo intercambiabile. 
Non pretendo di sintetizzare qui gli studi sul cambiamento climatico, tanti 
sono ormai i rapporti scientifici che vengono pubblicati quasi 
quotidianamente e che aggiornano la situazione da molteplici punti di 
osservazione. Migliaia di ricercatori di tutto il mondo, provenienti da dozzine 
di differenti discipline scientifiche, sono costantemente impegnati a capirci 
qualcosa; raccolgono dati sul campo, creano modelli matematici e statistici 
sempre più sofisticati, fanno simulazioni probabilistiche, lanciano satelliti per 
monitorare il pianeta, s’ingegnano per trovare delle soluzioni per contrastarne 
le conseguenze, ma, a quanto mi risulta, a pochi di loro viene in mente che 
sia un fatto irreversibile e quindi non trattabile. Sono intrappolati, come tutta 
la popolazione mondiale del resto, nella ‘pentola della rana’. Si tratta di una 
storiella molto conosciuta e utilizzata come allegoria in vari ambiti, e io la 
riporto qui per dare un’idea dello stato di inconsapevolezza di Homo 
nell’epoca del collasso della civiltà e della crisi ecologica. 
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Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota 
tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua 
si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova 
piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso 
l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca 
un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo 
calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha 
la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la 
temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce, 
semplicemente, morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa 
direttamente nell’acqua a 50° C avrebbe dato un forte colpo di zampe, 
sarebbe balzata subito fuori dal pentolone.1 

 
Questo è il ‘principio della rana bollita’ (The boiled frog principle) che Noam 
Chomsky ha utilizzato in più occasioni, così come ha fatto Gregory anni 
prima in alcune conferenze. Questa allegorica storiella ci dice che quando un 
pericoloso cambiamento del contesto ambientale avviene in modo 
sufficientemente lento non viene percepito dalla coscienza e quindi non è 
avvertito, non origina nessuna reazione, nessuna opposizione, nessuna 
rivolta. Per Chomsky sono soprattutto i cambiamenti sociali regressivi che 
non sono percepiti dalle popolazioni: il degrado della democrazia, le 
limitazioni delle libertà, l’attacco alla dignità umana, ecc., ma nel contesto 
ecologico il principio della rana bollita è più che mai pertinente, proprio 
perché c’è di mezzo il ‘calore’. Nelle condizioni attuali la specie Homo 
sapiens si trova nella stessa condizione della rana dentro la pentola con 
l’acqua che si riscalda. Solo che non riesce a percepirlo; se e quando lo farà… 
sarà troppo tardi. 
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L’Artico e il metano 
 
La crisi ecologica del pianeta è un fenomeno complesso e non-lineare che dà 
origine a numerosi feedback loops cibernetici (prevalentemente positivi) che 
si auto-rinforzano nel tempo, è fondamentalmente determinata da un aumento 
dell’effetto serra e si nutre dell’energia in eccesso degli oceani e dei 
continenti. Quando alcune variabili climatiche raggiungono una soglia critica 
(tipping point) il cambiamento critico diventa irreversibile, non è possibile 
fermarlo e men che meno far ritornare tutto a com’era un tempo, diciamo a 
due-tre secoli fa, prima della rivoluzione industriale. 
È da quarant’anni che seguo le serie statistiche dei dati relativi alle emissioni 
di gas serra in atmosfera causate dalla ‘calda macchina’ della civiltà 
industriale, e constato che, conferenza sul clima dopo conferenza (a partire 
da quella del 1979 a Ginevra), le emissioni sono aumentate sempre di più, e 
corrispondentemente è aumentata la temperatura del pianeta. Il trend è chiaro 
e non si vede all’orizzonte alcuna inversione di tendenza, nonostante la 
relativa stasi dovuta alla pandemia di coronavirus Covid-19. La soglia critica 
della concentrazione di CO2 in atmosfera di 400 parti per milione è stata 
superata nel maggio del 2013 (c’è da dire che la soglia da non superare 
assolutamente era stata fissata a 350 ppm) e questo dato non si riscontrava 
sulla Terra da almeno 5 milioni di anni, cioè da molto prima che Homo 
sapiens comparisse su questo pianeta. Lo stesso si può dire del trend degli 
altri gas serra: metano, protossido di azoto, altri gas minori e vapore acqueo. 
Si sa inoltre che il metano possiede un potenziale di riscaldamento 
dell’atmosfera assai superiore all’anidride carbonica, sebbene sia attivo per 
una durata temporale inferiore. 
Devo confessare che sono stati proprio questi dati, visualizzabili in 
diagrammi elaborati da tutti i centri di ricerca del mondo, che mi hanno 
convinto a prendere nota di fatti, analisi e opinioni che costituiscono la base 
di queste mie riflessioni. Ma fino al 2012 avevo centrato la mia attenzione 
soprattutto sull’aumento dell’anidride carbonica in atmosfera e decisamente 
sottovalutato il ruolo esercitato dal metano. Lo stesso è capitato a numerosi 
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altri scienziati del clima, ma nel 2012, appunto, è sopraggiunto il fatto 
decisivo e per certi versi traumatico: l’allarme sollevato dalla dottoressa 
Natalia Shakhova con il suo discorso durante la Conferenza dell’EGU 
(European Geosciences Union)2. 
Natalia Shakova è una dei pochi ricercatori sul campo che studiano il 
permafrost artico e sulla base dei risultati delle sue ricerche sui clatrati idrati 
(gas idrati in forma cristallina ghiacciata, formati da acqua e gas metano e 
presenti sulle piattaforme artiche e nelle profondità degli oceani) conclude il 
suo intervento, quasi in lacrime, dicendo: 
 

Potrei fare una lista dei fattori di instabilità che possono scatenare la 
fuoriuscita di metano e di anidride carbonica dall'Oceano Artico e 
dalla tundra che lo circonda. Questa lista è convincente dal punto di 
vista scientifico. Potrebbe veramente accadere. Può succedere oggi, 
o domani o dopodomani... Là dove il ghiaccio dovrebbe essere spesso 
due metri è ora di soli pochi centimetri, questo significa che tutti i 
processi che producono instabilità (ghiaccio marino che si scioglie, 
colonne d'acqua provenienti dai fondali, correnti d'acqua marina 
calda che circolano sotto il ghiaccio, perdita progressiva dell’albedo) 
sono all'opera contemporaneamente. Tutto ciò è un'anomalia e questo 
ci fa pensare che il peggio può accadere. Quello che abbiamo visto là 
non ci piace per niente, assolutamente non ci piace. 

 
La ricercatrice russa stava comunicando al mondo la realtà del mutamento 
profondo, irreversibile delle dinamiche climatiche del pianeta, a partire 
dall’Artico3. Come dicevo era il 2012 e ben pochi davano credito alle parole 
di Natalia Shakhova. 
Poi, nel 2019, alcuni ricercatori artici hanno osservato un’area di mare aperto 
della banchisa polare che stava emettendo bolle di metano e addirittura 
potevano essere contate a occhio nudo4. Altri ancora hanno cominciato a 
misurare l’emissione di metano dal permafrost della tundra a Barrow 
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(Alaska) e hanno trovato che il valore delle emissioni sta aumentando 
esponenzialmente5. 
Questo non può significare che una cosa sola: l’equilibrio termodinamico 
dell’Artico e di conseguenza di tutta la biosfera sta crollando. Ho già 
accennato alla famosa affermazione del presidente della Finlandia: “Se 
perdiamo l’Artico, perdiamo il mondo intero”. Ma perché ha detto questo, e 
per giunta proprio durante un incontro col presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump nel 2017? E perché proprio il metano è al centro dell’attenzione? In 
realtà le risposte hanno a che vedere con una storia lunga più di due secoli e 
non è per niente facile riassumerla in poche righe. Menzionerò quindi solo 
quelli che per me sono i tratti salienti dell’attuale crisi ecologica planetaria. 
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Civiltà industriale come Heat Engine 
 
Verso la fine del ‘700 Homo ha inventato la Macchina più potente che sia mai 
esistita; non sto parlando del motore a vapore – che pure è stato l’innesco del 
processo di costruzione della Macchina (con la M maiuscola) – ma della 
Civiltà Industriale, che possiamo considerare appunto una macchina che usa 
l’energia per stare in moto ed emette calore ed entropia (cioè dissipa e 
disperde energia e materia all’esterno). Heat Engine la chiamano alcuni 
scienziati. In fin dei conti anche l’osso e il braccio di Moon Watcher 
costituivano una limitatissima macchina energetica che emetteva calore. 
Fortunatamente però, la dose di entropia che generava era assolutamente 
trascurabile, ampiamente compensata dalla neghentropia (cioè 
l'organizzazione degli elementi fisici e biologici che si oppone alla tendenza 
al disordine) della biosfera in evoluzione. Ma alla lunga, grazie alla coscienza 
di Homo finalizzata alla migliore sopravvivenza possibile, quelle ossa e 
quelle braccia si sono trasformate in tre milioni di anni in questo colossale e 
ultra-complicato marchingegno caldo che è la civiltà industriale, di cui 
ciascuno di noi è un ingranaggio di base. E non siamo pochi: quasi otto 
miliardi di individui della specie Homo sapiens che si affannano 
quotidianamente per far muovere e ingrandire sempre più questo complicato 
e infernale arnese. 
Ebbene questa Macchina ha cominciato a riscaldare il mondo dentro e intorno 
a sé: ha riscaldato l’atmosfera per effetto delle emissioni di gas serra, gli 
oceani, che hanno assorbito gran parte del calore atmosferico, i poli che si 
sono riscaldati ancor di più del resto del pianeta (questo fenomeno si chiama 
polar amplification) con il conseguente scioglimento dei ghiacci e l’avvio a 
catena di tutti i correlati feedback loops. 
Ho già detto del paradosso fisico-chimico relativo alla cosiddetta efficienza 
energetica, ripreso e specificato ulteriormente dallo scienziato della Terra Tim  
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Garrett nel 20126: se si aumenta l’efficienza energetica della civiltà 
industriale, che anch’egli considera un Heat Engine, attraverso le energie 
rinnovabili (la cosiddetta ‘sostenibilità’), l’economia cresce ancor di più così 
come il consumo energetico, e pertanto la Macchina continua a riscaldare. 
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Feedback loops 
 
Dunque, sembra evidente che i processi di riscaldamento planetario 
continueranno, così come continueranno anche le conseguenze a effetto 
domino (feedback loops) sul clima e sulla biosfera. A meno che… la 
Macchina non si guasti e si fermi improvvisamente, ma anche in questo caso 
ci saranno conseguenze terribili per la vita sul pianeta a causa della 
diminuzione dell’effetto di global dimming (di cui ho già detto in precedenza) 
e il corrispondente rapido riscaldamento globale. In altre parole se la civiltà 
industriale continua a utilizzare le risorse del pianeta per mantenere costante 
il tasso del suo sviluppo, l’aumento dell’entropia è irreversibile, così come 
sono irreversibili i processi di squilibrio delle variabili fisico-chimiche e 
biologiche della Terra, i quali hanno raggiunto, e in diversi casi superato, i 
tipping points. Questi punti di non-ritorno sono stati segnalati dai più 
importanti centri di ricerca sul clima e sulla biodiversità, e in sintesi sono i 
seguenti: 
– Concentrazione dell’anidride carbonica in atmosfera oltre le 420 parti per 
milione, con una crescita esponenziale che segue la curva di Keeling7 (dal 
nome dello scienziato che per primo ha cominciato a registrare 
quotidianamente, fin dal 1958, la presenza di CO2 in atmosfera a Mauna Loa, 
nelle Hawaii). Anche gli altri gas serra (soprattutto metano e protossido di 
azoto) continuano a crescere in modo esponenziale. L’attuale livello dei gas 
ad effetto serra non si vedeva da almeno 5-15 milioni di anni! 
– Aumento progressivo del riscaldamento atmosferico causato dall’aumento 
dei gas serra, soprattutto ai poli dove il ghiaccio si sta sciogliendo a ritmi 
accelerati e arriverà in tempi brevi alla sua scomparsa nella zona artica e a 
una drastica riduzione in Groenlandia e nelle catene montuose dei continenti 
(Himalaya, Ande e Alpi). Nel continente antartico poi l’aumento della 
temperatura, sia dell’atmosfera che degli oceani, porta al distacco di 
piattaforme di ghiaccio imponenti e lo scioglimento di questi iceberg alzerà 
il livello degli oceani con conseguenze devastanti per tutta la popolazione 
costiera del globo. 
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– Nell’Artico si assisterà a breve a un fenomeno straordinario per questa era 
geologica, il cosiddetto Blue Ocean Event o come si dice comunemente BOE 
(evento dell’oceano blu). Il significato è chiaro: se non c’è più ghiaccio il 
mare da bianco diventa color blu, facendo diminuire drasticamente l’albedo, 
o capacità riflettente dei raggi solari, i quali non sono più riflessi verso lo 
spazio esterno, ma vengono al contrario assorbiti dalle acque dell’oceano, 
riscaldandolo ancor di più. In una prima fase l’Artico non avrà più ghiaccio 
alla fine dell’estate e poi progressivamente, con l’accumularsi del calore 
(ovvero con la perdita del calore latente) l’evento si estenderà per la durata 
dell’intero anno. La diminuzione dell’albedo è naturalmente un fenomeno 
presente in tutte le zone del mondo con presenza di ghiacci che si sciolgono. 
C’è da dire che lo scioglimento del manto ghiacciato non avviene solo per il 
riscaldamento della temperatura dell’atmosfera, ma altresì per un fenomeno 
che solo di recente è stato studiato dai ricercatori artici e antartici: la 
penetrazione delle correnti oceaniche più calde e salate sotto il ghiaccio 
marino, la cosiddetta ‘atlantificazione’ dell’Artico che contribuisce allo 
scioglimento dal basso e impedisce il formarsi della crosta ghiacciata anche 
nei mesi invernali8. 
– Feedback loops circolari a catena su tutte le principali variabili 
dell’ecosistema innescati dal riscaldamento dei poli, in particolare il 
cambiamento di stato dei jet streams (correnti a getto) in stratosfera con 
enormi ripercussioni sui climi di intere regioni del mondo. I jet streams sono 
costituiti da un veloce flusso d'aria canalizzato, localizzato nell'atmosfera 
terrestre generalmente tra la tropopausa e la stratosfera e lungo i confini tra 
masse d'aria con significativi gradienti termici orizzontali. Essi influenzano 
direttamente i climi di regioni poste a differenti latitudini e il riscaldamento 
dei poli determina l’indebolimento della loro compattezza e velocità, li fa 
oscillare con curve sempre più ampie, fino a rompersi in segmenti più o meno 
grandi; il risultato è che intere regioni sono intrappolate in un’ansa di calore 
o di freddo per periodi piuttosto lunghi con evidenti conseguenze sulla 
stabilità del clima. È questo il fenomeno del blocking, che secondo Tim 
Woolings9, uno studioso del clima inglese, è “una condizione climatica 
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stazionaria e persistente, spesso un anticiclone (sistema di alta pressione) che 
blocca i jet streams e il transito della pioggia”. Questa persistenza genera 
condizioni metereologiche estreme in estese regioni con lunghi periodi di 
siccità e calore bruscamente interrotti da altrettanto lunghi periodi di cicloni, 
tempeste e freddo intenso. Le conseguenze per i raccolti agricoli di tutto il 
mondo sono chiaramente intuibili. 
I ghiacci dell’Artico e dell’Antartico sono considerati dalle scienze della 
Terra come dei ‘condizionatori d’aria’ del globo e se vengono a mancare le 
conseguenze sono devastanti per la vita sul pianeta. 
– Il riscaldamento dell’Artico porta inoltre allo scioglimento del permafrost 
alle latitudini più elevate dell’emisfero nord con il rilascio di enormi quantità 
di metano, di CO2, di protossido di azoto (per non dire di batteri, virus e 
funghi letali intrappolati nel ghiaccio che ritornano alla luce dopo 
millenni…). Tutti questi gas potenziano le proprietà termiche dell’atmosfera 
con il loro effetto serra, ma è soprattutto il metano che aggiunge un ulteriore 
riscaldamento del pianeta entro tempi brevi. È ciò che alcuni ricercatori 
chiamano la ‘bomba-metano’. Una volta che la bomba esplode – e a questo 
punto non esiste niente che possa disinnescarla per tempo – i feedback loops 
delle variabili climatiche che sono stati già attivati accelereranno 
ulteriormente e se ne genereranno altri ancora. 
– Assorbimento del calore e della CO2 in eccesso da parte degli oceani con 
conseguente riscaldamento, acidificazione, deossigenazione delle acque 
marine; questo riscaldamento insieme con lo scioglimento dei ghiacci sta già 
provocando l’innalzamento del livello dei mari, il potenziamento della 
corrente oceanica El Niño nel Pacifico (un fenomeno climatico periodico che 
provoca un forte riscaldamento delle acque dell'oceano) e l’indebolimento o 
addirittura l’arresto della circolazione termoalina (il cosiddetto Grande 
Nastro Trasportatore, cioè la componente della circolazione globale oceanica 
causata dalla variazione di densità delle masse d'acqua). 
– Trasformazione accelerata delle foreste tropicali in savane, come può 
accadere per l’Amazzonia10 a causa della siccità indotta dall’aumento della 
temperatura, dalla deforestazione, dagli incendi e dalla diminuzione delle 
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precipitazioni, con conseguente diminuzione dell’assorbimento della CO2 da 
parte della vegetazione e anzi un ulteriore incremento netto delle emissioni 
di anidride carbonica e metano. 
– Diminuzione accelerata della biodiversità e scomparsa degli habitat per 
milioni di specie animali e vegetali, terrestri e marine, Homo compreso, 
ovviamente. La direzione è quella della settima estinzione di massa: si stima 
che attualmente siano centinaia le specie che si estinguono quotidianamente, 
e ci si aspetta per esempio, che le barriere coralline, con la loro brulicante 
presenza di specie marine, moriranno in tempi brevissimi. 
E così via. Una lista continua di tipping points già oltrepassati o all’orizzonte, 
desunta dai sempre più frequenti rapporti scientifici provenienti da tutte le 
regioni del mondo. 
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La ninfea dello stagno 
 
La Terra sta cambiando con una rapidità esponenziale rispetto ai tempi 
geologici e la dissonanza cognitiva di Homo, la sua coscienza finalistica, i 
suoi pregiudizi e suoi stereotipi, gli impediscono di comprendere queste 
complesse dinamiche del sistema più ampio in cui vive; in particolare, sul 
piano della cultura di massa e su quello politico-economico, sembra non 
capire il concetto di ‘funzione esponenziale’. 
Immaginiamo uno stagno con alcune foglie di ninfea che galleggiano sulla 
superficie. La popolazione di ninfee raddoppia ogni giorno e se lasciata 
incontrollata ricoprirà lo stagno diciamo in 30 giorni, privando di ossigeno 
tutti gli altri esseri viventi che vi abitano. Giorno dopo giorno le piante 
continuano a crescere, ma sembrano sempre poche e così il giardiniere decide 
di lasciar crescere la ninfea perché è meravigliosa coi suoi fiori bianchi e rosa, 
fino a quando, il ventinovesimo giorno, la pianta ricopre metà dello stagno. 
Il ragionamento del giardiniere si basa su quello che vede: “O beh, ho tempo 
per eliminarla. C’è ancora mezzo stagno libero.” Ma il giorno dopo… è 
troppo tardi. Lo stagno è completamente ricoperto dalla pianta. La crescita 
della ninfea è esponenziale ma il giardiniere non lo capisce e sbalordito si 
trova davanti uno stagno senza vita, a parte i bellissimi fiori della ninfea, 
destinati però anch’essi ad appassire. 
La scienza della complessità dei fenomeni naturali ha al suo centro il 
riconoscimento che anche sistemi apparentemente semplici possono arrivare 
ad avere comportamenti complessi e inattesi a causa della loro non-linearità. 
La teoria fisico-matematica del caos usa da tempo la locuzione ‘effetto 
farfalla’, inventata dal matematico e meteorologo Edward Lorenz, il quale si 
espresse così nel 1972: “Può, il batter d'ali di una farfalla in Brasile, provocare 
un tornado in Texas?”11. Questo famoso aforisma indica che piccole 
variazioni nelle condizioni iniziali di un sistema producono grandi variazioni 
nel comportamento a lungo termine del sistema stesso. Questo è proprio 
quello che sta accadendo per esempio nel sistema dei ghiacci artici e in tutti 
gli altri ecosistemi interconnessi. 
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Homo sapiens, come la rana, non si accorge che sta bollendo nella ‘pentola’ 
pianeta Terra, e come il giardiniere non si rende conto del proliferare della 
ninfea, e se in qualche caso se ne avvede allora preferisce mettere la testa 
sotto la sabbia, come gli struzzi. C’è sempre di mezzo il modo di pensare 
dualistico, la finalità cosciente, la dissonanza cognitiva, il confirmation bias, 
un orgoglio analogo a quello del tossicodipendente che è disposto a correre il 
rischio di morire piuttosto che ammettere di essere in trappola, e infine una 
buona dose di ignoranza e di mancanza di buon senso. 
In ogni caso, a partire dal XVIII secolo (ma direi anche da molto prima), tutte 
le attività umane finalizzate alla crescita costante dell’economia industriale e 
commerciale, legittimate da tutte le filosofie dominanti, dalle scienze 
occidentali e dal senso comune, sono la causa immediata della crisi climatica 
e del degrado irreversibile della biodiversità. Ma le patologie del pensiero di 
Homo hanno origini ancestrali, si perdono nella nebbia della preistoria e forse 
sono caratteristiche immanenti della specie, la quale alla fine, e cioè ai giorni 
nostri, si trova di fronte al seguente dilemma riguardante la sua 
sopravvivenza: “se continuiamo a crescere siamo dannati, e se fermiamo la 
crescita siamo dannati ugualmente”. 
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10. VICOLO CIECO EVOLUTIVO 
 

Il fagiano Argo 
 
Abbiamo già visto che nel metalogo “In punta di piedi” Mary Catherine 
riporta quanto Gregory le aveva detto ai tempi del convegno di Burg 
Wartenstein: 
 

La coscienza umana collegata con la finalità potrebbe rivelarsi 
qualcosa come la coda del fagiano argo, un'elaborazione estrema di 
un tratto particolare che porta una specie in un vicolo cieco evolutivo. 
Ma sono cose già accadute in passato. Ciò che spaventa è la 
possibilità che la presenza di una creatura come noi in qualsiasi 
punto del sistema possa finire con l'essere letale per tutto il sistema. 
(DAE, p. 162) 

 
Gregory introduce qui un tema che porta a galla il tabù dell’estinzione di 
Homo sapiens presente nella vulgata delle scienze biologiche, che poi alla 
fine è il tabù della morte in generale, enormemente diffuso nelle culture di 
religione monoteista che separano la mente dal corpo e hanno creato miti e 
credenze sulla sopravvivenza dell’anima o dello spirito trascendente. 
Ma come mai questo accostamento fra la coda del fagiano argo e la finalità 
cosciente? Gregory afferma che sono ambedue sviluppi ‘estremi’ di tratti 
specifici. Il primo è un tratto del ‘comportamento competitivo’ (l’enorme 
coda multicolore del fagiano dà ulteriori chance al maschio dominante di 
trasmettere i suoi geni alle future generazioni), e il secondo è un tratto della 
mente che ha consentito a Homo di plasmare l’habitat a suo esclusivo 
vantaggio. Entrambi questi tratti sono probabilmente determinati per via 
epigenetica nelle due specie, ma tale punto di vista era ancora assai oscuro ai 
tempi di Darwin e di Wallace, i quali si trovarono entrambi in difficoltà di 
fronte all’enigma dell’enorme e variopinta coda di Argusianus argus, il 
fagiano argo. Per Darwin il fagiano nel corso della sua evoluzione ha 
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acquisito la capacità di rendere sempre più evidente la potenza maschile 
tramite gli ornamenti e i colori della coda per assecondare le preferenze delle 
femmine, mentre Wallace non credeva a questa interpretazione che giudicava 
troppo semplicistica; il fattore esclusivamente estetico, l’arbitrarietà del 
giudizio sul ‘bello’ per lui non trovavano posto in biologia evoluzionistica. 
La speciazione e l’estinzione sono processi cibernetici molto complessi e nel 
corso del XX secolo sono stati introdotti nuovi criteri di osservazione e di 
descrizione per comprenderli meglio. L’epigenetica1 è appunto uno di questi 
criteri (insieme con l’ecogenetica che studia la relazione fra i tratti genetici e 
le risposte ambientali). La relazione fra messaggi e meta-messaggi non è 
propria solo dei contesti umani, come abbiamo detto parlando del doppio 
vincolo, ma la troviamo nei contesti di apprendimento di tutti i sistemi 
viventi. Se osserviamo da vicino i processi biologici noteremo che non c’è 
nulla di strettamente predeterminato. Al contrario ogni predisposizione 
(compresa la coda del fagiano e la coscienza umana) appare modulata – in 
grado maggiore o minore – dal contesto in cui si sviluppano i fenotipi durante 
lo sviluppo evolutivo delle diverse specie. L’epigenetica è quindi un aspetto 
di questo apprendimento che si basa sull’interazione fra i genotipi e 
l’ambiente e che non provoca una diretta alterazione della sequenza del DNA. 
 

Quando qualcosa va storto nell'epigenesi, è assai probabile che 
l'organismo risultante sia incapace di vivere o di riprodursi. E certi 
errori evolutivi hanno per effetto l'estinzione. Ciò che sopravvive è 
quello che sopravvive. Quando la tautologia viene spinta agli estremi 
nel mondo fisico, ben presto l'errore diviene palese… Il peccato 
originale in effetti può essere interpretato anche come una 
propensione a compiere certi tipi di errore epistemologico. (DAE, p. 
222) 

 
Nel caso di Homo è assai probabile che siano più di uno i tratti specifici che 
sono andati in direzioni errate dal punto di vista epigenetico; abbiamo visto 
la simbiosi fra Homo e utensile (la tecnologia), il pensiero dualistico che 
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separa la mente dal corpo, la finalità cosciente, la dissonanza cognitiva, il bias 
di conferma, tutti tratti che hanno amplificato la sua straordinaria propensione 
a infilarsi in paradossi esistenziali. Nessun altro animale, di cui siamo a 
conoscenza, esibisce queste caratteristiche, le quali funzionando 
sinergicamente possono essere decisamente letali, non solo per Homo ma 
anche per tutto l’ecosistema. Ecco perché Gregory parla di vicolo cieco 
evolutivo. 
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Sopravvivenza e cul-de-sac 
 
In biologia evoluzionistica un vicolo cieco (cul-de-sac) per una specie si dà 
quando dei cambiamenti radicali nell’ambiente causano la scomparsa degli 
individui appartenenti a quella specie sotto la pressione della selezione che 
deriva dal cambiamento stesso. Una specie è ‘funzionalmente’ estinta quando 
non è più in grado di riprodursi in maniera efficace, cioè non solo dare vita a 
nuove generazioni ma anche mantenere una certa variabilità genetica. La 
morte dell’ultimo rinoceronte bianco africano oppure la scomparsa della tigre 
del Laos sono esempi di estinzione definitiva, mentre la popolazione dei 
koala australiani è a rischio di estinzione funzionale (gli incendi e la siccità 
riducono sostanzialmente il loro habitat). 
  

Se ciò che importa è la pura sopravvivenza, la pura persistenza, 
allora le rocce di tipo più duro, come il granito, devono essere messe 
ai primi posti in un elenco delle entità macroscopiche di maggior 
successo. Esse hanno mantenuto invariate le loro caratteristiche fin 
dai primordi della formazione della crosta terrestre, e sono riuscite a 
farlo in molti ambienti diversi, dai poli ai tropici. Se la semplice 
tautologia della teoria della selezione naturale è enunciata come 
“quelle proposizioni descrittive che rimangono vere più a lungo di 
tutte rimangono vere più a lungo di quelle che diventano non vere 
prima”, allora il granito è un’entità che ha avuto miglior successo di 
qualunque specie d’organismo. Ma il modo in cui la roccia partecipa 
al gioco è diverso da quello delle cose viventi. La roccia, si può dire, 
resiste al cambiamento, sta lì com’è, senza cambiare. La cosa vivente 
si sottrae al cambiamento o correggendolo o cambiando sé stessa per 
adattarsi al cambiamento o incorporando nel proprio essere un 
cambiamento continuo. La ‘stabilità’ può essere conseguita o con la 
rigidità o con la ripetizione continua di qualche ciclo di cambiamenti 
minori, ciclo che dopo ogni perturbazione tornerà a uno status quo. 
La natura evita (temporaneamente) ciò che appare un cambiamento 
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irreversibile accettando un cambiamento effimero. “Il bambù si piega 
al vento”, per dirla con una metafora alla giapponese; la morte stessa 
viene evitata con una rapida conversione da soggetto individuale a 
classe. La Natura, se vogliamo personificare il sistema, permette alla 
Morte (anch’essa personificata) di prendersi le sue vittime 
individuali, e intanto sostituisce loro quell’entità più astratta che è la 
classe o taxon, per uccidere la quale la Morte deve agire più in fretta 
del sistema riproduttivo delle creature. Infine, se la Morte dovesse 
spuntarla contro la specie, la Natura direbbe: “Proprio quello che mi 
serviva per il mio ecosistema”. (MN, p. 140) 

 
È accertato però che la Morte la spunta repentinamente anche contro una 
moltitudine di specie, e quando questo accade si parla di estinzione di massa. 
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Le prime sei estinzioni di massa 
 
Ci sono state cinque grandi estinzioni di massa (rapide transizioni biotiche, 
chiamate altrimenti big-five) da quando la vita è apparsa sulla Terra, tuttavia 
alcuni paleontologi parlano di un’altra estinzione di massa occorsa almeno 8 
milioni di anni prima di quella della fine del Permiano, nel Guadalupiano, 
260 milioni di anni fa2. Pertanto, l’estinzione di massa che si pensa 
attualmente in corso non è la sesta bensì la settima e bisogna dire che le 
ricerche su questo fenomeno non sono ancora concluse, anzi recentemente un 
team internazionale di paleontologi ha individuato un ulteriore periodo di 
estinzione di massa avvenuto circa 233 milioni di anni fa, nel tardo Triassico3. 
Una transizione biotica è un periodo geologicamente breve durante il quale 
vi è un massiccio sovvertimento dell'ecosistema terrestre, con la scomparsa 
di un grande numero di specie viventi e la sopravvivenza di altre, alcune delle 
quali, nel corso di milioni di anni, divengono poi dominanti. 
Ecco un elenco sintetico delle sei estinzioni documentate fino ad oggi: 
1 – La prima si è verificata nel periodo Ordoviciano-Siluriano (circa 450 
milioni di anni fa) probabilmente a causa di imponenti glaciazioni, e si stima 
che l'estinzione abbia riguardato circa l'85% delle specie allora esistenti, fra 
invertebrati e pesci primitivi. 
2 – La seconda nel Devoniano superiore (circa 375 milioni di anni fa) forse a 
causa di impatti di asteroidi, e si estinse una percentuale stimata di circa l'82% 
delle specie viventi. 
3 – La terza, come ho detto, si è verificata circa 260 milioni di anni fa, alla 
fine dell’epoca guadalupiana4, e probabilmente è stata oscurata agli occhi dei 
ricercatori dall’ecatombe generata più tardi dalla quarta, quella della fine del 
Permiano. Causata inizialmente da un’enorme eruzione di lava vulcanica ha 
successivamente rilasciato in atmosfera anidride carbonica e metano 
sufficienti per creare un effetto serra letale per almeno il 60% delle specie 
marine, specialmente nelle acque tropicali che circondavano il 
supercontinente Pangea. 
4 – La quarta, nel Permiano-Triassico (circa 252 milioni di anni fa), è stata 
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quasi sicuramente l'estinzione di massa più catastrofica di tutti i tempi; circa 
il 96% delle specie animali marine si estinse e complessivamente scomparve 
il 50% delle famiglie animali esistenti. Ci sono varie ipotesi 
sull’accadimento, ma recentemente si sta consolidando la teoria che afferma 
che in seguito ad un periodo di intenso vulcanismo, la percentuale di anidride 
carbonica presente in atmosfera potesse essere aumentata oltre un valore 
limite stimato in 1.000 ppm (parti per milione), il mare divenne anossico 
(privo di ossigeno) e vi fu l’immissione in atmosfera di tremende bolle di gas 
venefici, tra cui il metano. 
5 – La quinta nel Triassico-Giurassico (circa 200 milioni di anni fa) quando 
la temperatura salì di circa 5° C e si estinse circa il 76% delle specie viventi. 
Questa estinzione sembra avere caratteristiche analoghe alla precedente: 
anidride carbonica in eccesso nell’atmosfera, anossia degli oceani e metano 
rilasciato dai fondali marini. 
6 – E infine la sesta, la più conosciuta: l’estinzione dei dinosauri (circa 66 
milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo). È ormai generalmente accettata 
l’ipotesi che sia stata determinata dall’impatto con la Terra di un asteroide di 
grandi dimensioni che provocò innumerevoli eruzioni vulcaniche e 
l’oscuramento (global dimming) del pianeta. Il raffreddamento della terra 
portò all’estinzione del 75% delle specie animali e vegetali (tra cui, appunto, 
i dinosauri). 
 
Ancora una volta si è manifestato su scala globale un esito nefasto del doppio 
vincolo fra Gaia e i sotto-sistemi eco-biologici, ed è forse questo che 
intendeva Gregory quando accennava a una Natura ‘bastarda doppio-
vincolante’, per cui la morte, a un livello più astratto, quello dell’insieme 
delle specie viventi, ha agito in fretta con le estinzioni di massa per poi, 
pazientemente, riprendere la danza con cui ha ricostruito i suoi ecosistemi, 
totalmente rinnovati. E così ogni estinzione di massa, oltre ad aver 
determinato l’annichilimento quasi totale della vita sul pianeta, ha anche dato 
origine a nuove fioriture di biodiversità, perpetuando così la straordinaria 
creatività di Gaia. 
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Tuttavia, secondo la biologa Lynn Margulis (convinta sostenitrice dell’ipotesi 
di James Lovelock) lo ha fatto sempre sulle stesse basi doppio-vincolanti… 
non a caso ha definito Gaia una ‘inflessibile puttana’: 
 

L’ipotesi di Gaia è un’idea biologica e non antropocentrica. Coloro 
che pensano che Gaia sia una divinità che determina per l’uomo un 
ambiente piacevole e sicuro sono fuori strada. Essi utilizzano la 
teoria solo per travisarla affermando che l’ambiente risponderà ad 
ogni offesa fatta verso i sistemi naturali ripristinandone sempre 
l’equilibrio. Questa impostazione dà ovviamente licenza all’industria 
di continuare a inquinare, tanto ci pensa Gaia a sistemare le cose. 
Certamente Gaia si prende cura di sé stessa e gli eccessi ambientali 
saranno riparati, ma è probabile che la riparazione dell’ambiente 
avvenga in un mondo privo di esseri umani. Lovelock dice che la 
Terra è un organismo. Dissento con questa fraseologia. Nessun 
organismo si nutre dei propri rifiuti. Preferisco pensare che la Terra 
sia un ecosistema, composto da un’innumerevole quantità di 
sottosistemi, e Gaia sia una inflessibile puttana, un sistema che è 
esistito per tre miliardi di anni senza gli umani e che la sua superficie 
e la sua atmosfera, continueranno ad evolvere anche molto dopo che 
gli umani con i loro pregiudizi saranno scomparsi.5 (Trad. M.F.) 
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Settima estinzione di massa 
 
Da qualche anno si sta parlando di sesta estinzione di massa6, e non a caso, 
dato che l’incombente crisi climatica non consente alle creature viventi quei 
cambiamenti necessari per riadattarsi rapidamente alle mutate condizioni di 
tutti gli habitat del pianeta. In realtà, come ho detto sopra, si tratterebbe della 
settima estinzione di massa, ma non è così importante indicarla con un quel 
numero ordinale o un altro, perché non cambia la sostanza dell’evento.  
Nel novembre 1992, Henry W. Kendall, premio Nobel ed ex presidente della 
Union of Concerned Scientists (Unione degli Scienziati Preoccupati), 
pubblicò un documento intitolato World Scientists' Warning to Humanity 
(Avvertimento per l'umanità dagli scienziati del mondo) segnalando che “gli 
esseri umani e il mondo naturale sono su una rotta di collisione.” La maggior 
parte dei premi Nobel per le scienze firmò il documento, come pure altri 
1.700 scienziati di importanza mondiale. 
Nel novembre 2017, sotto la guida di William Ripple professore di Ecologia 
alla Oregon University, l’associazione ha lanciato un appello a tutti gli 
scienziati del mondo per un’alleanza globale (The Alliance of World 
Scientists): l’invito è quello di aderire al documento World Scientists' 
Warning to Humanity: A Second Notice (Allarme per l’umanità dagli 
scienziati del mondo: secondo avviso), in cui si chiede urgentemente, tra le 
altre cose, di limitare la crescita della popolazione e di ridurre drasticamente 
il consumo pro capite di combustibili fossili, di carne e altre risorse, perché 
la situazione del pianeta rischia di diventare disperata e si invitano i leader 
mondiali ad agire immediatamente per porvi rimedio. Più di 15.000 scienziati 
di quasi 200 nazioni lo hanno sottoscritto. Anche se si tratta solo di firme 
apposte in calce a un documento e niente più, è comunque straordinario che 
questa comunità di scienziati abbia compreso e aderito alla premessa 
principale del documento: 
 

Particolarmente preoccupante è la traiettoria attuale dei 
cambiamenti climatici potenzialmente catastrofici a causa 
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dell’aumento di emissioni clima-alteranti dovute allo sfruttamento 
dei combustibili fossili (Hansen et al. 2013), la deforestazione 
(Keenan et al. 2015), la produzione agricola e l’allevamento di 
animali destinati al macello (Ripple et al. 2014). Inoltre, abbiamo 
scatenato una vera e propria estinzione di massa, la sesta [in realtà la 
settima] in circa 540 milioni di anni, nella quale molte forme di vita 
potrebbero essere annichilite o destinate all’estinzione entro la fine 
del secolo.7 (Trad. M.F.) 

 
Questa settima estinzione, chiamata anche estinzione del tardo Olocene o 
dell’Antropocene (così è stata battezzata l’era geologica cominciata con la 
rivoluzione industriale) si sta manifestando in questo scorcio di secolo con 
una rapidità incredibile rispetto alle precedenti estinzioni di massa ed è 
sicuramente determinata dal caldo e tossico motore della civiltà industriale.  
Sono stati fatti perfino dei calcoli probabilistici sulla portata dell’evento: si è 
stimato che l’attuale tasso di estinzione delle specie sia 100/1000 volte più 
rapido del tasso naturale di estinzione (quello che avverrebbe senza la 
presenza di Homo) e che porterebbe all’estinzione del 75% di tutte le specie 
animali e vegetali entro la fine del secolo, Homo sapiens compreso. 
Il declino degli insetti praticamente in tutto il mondo, lo sbiancamento delle 
barriere coralline, la scomparsa di molte specie di uccelli e mammiferi, ecc. 
– tutti fenomeni causati dall’inquinamento e dal cambiamento climatico – 
sono indicatori di questa catastrofe planetaria, di cui però la stragrande 
maggioranza dell’umanità non si rende conto, a parte alcuni ‘addetti ai lavori’ 
(agricoltori, pescatori, cacciatori e raccoglitori indigeni… e scienziati 
ricercatori, ovviamente). Questa dissonanza cognitiva è attribuibile 
certamente allo schermo della coscienza, ma anche all’incapacità di 
comprendere i fenomeni che hanno carattere esponenziale e non-lineare, 
come ci raccontano le storielle della ninfea e della rana bollita. 
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NTHE (Near-Term Human Extinction) 
 
Naturalmente nel mondo c’è una notevole variabilità nelle opinioni degli 
scienziati circa il rischio che Homo sapiens sia anch’esso inghiottito da questa 
settima estinzione di massa. Si va da chi pensa che in qualche modo, 
soprattutto grazie alla tecnologia e alla riorganizzazione dell’economia e 
della società, sia possibile adattarsi al cambiamento e sopravvivere, a quelli 
che, all’opposto, sono certi che Homo sapiens si estinguerà a breve termine. 
Tra questi due opposti si estende un confuso quanto variegato panorama di 
opinioni, ipotesi e teorie. 
Fra coloro che ritengono inevitabile l’estinzione di Homo sapiens ‘senza se e 
senza ma’, la variabile tempo è quella che fa la differenza. Per esempio, il 
cosmologo Stephen Hawking nel 2018, poco prima di morire, valutava che 
l’estinzione della specie umana sarebbe avvenuta entro 100 anni8. In 
precedenza aveva predetto che gli umani potevano avere ancora 1000 anni di 
esistenza prima di un grande evento catastrofico, come l’impatto con un 
asteroide, e pensava che si dovessero colonizzare per tempo altri pianeti del 
sistema solare per salvare la specie. Ma di fronte ai dati incontrovertibili sulla 
rapidità del riscaldamento della Terra e sui mutamenti climatici, cambiò 
radicalmente la sua opinione. 
Un altro grande scienziato, il virologo australiano Frank Fenner, anche lui 
prima di morire nel 2010, affermò che la specie umana si sarebbe estinta in 
100 anni a causa della sovrappopolazione, della distruzione ambientale e del 
cambiamento climatico9. 
Lo stesso James Lovelock, il padre della teoria di Gaia, ha affermato più volte 
che entro pochi decenni la specie umana sarebbe andata incontro 
all’estinzione: 
 

Gli umani sono troppo stupidi per impedire che il cambiamento 
climatico abbia un radicale impatto sulle nostre vite nei prossimi 
decenni. L’inerzia degli umani è così grande che non è immaginabile 
che si possa fare qualcosa di significativo.10 (Trad. M.F.) 
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Qualcosa di analogo a Lovelock ha affermato anche l’urbanista inglese 
Mayer Hillman: 
 

Siamo condannati. L’esito è la morte, cioè la fine di quasi tutta la vita 
sul pianeta, dato che siamo così dipendenti dai combustibili fossili. 
Non c’è modo di invertire il processo che sta portando allo 
scioglimento dei ghiacci, e pochissimi sembrano preparati ad 
accettarlo!11 (Trad. M.F.) 

 
Il biologo canadese Neil Dawe ha detto: “Non sarei sorpreso se la 
generazione dopo la mia sarà testimone dell’estinzione dell’umanità”12. 
L’autorevole ecologo messicano Gerardo Ceballos asserisce che “gli umani 
possono essere tra le vittime della sesta estinzione di massa che è in corso”13. 
E così via, in un crescendo, anno dopo anno, di allarmi per la possibile 
estinzione della specie Homo, fino alla posizione estrema dell’ecologo 
americano, Guy McPherson (e di altri che come lui comunicano soprattutto 
via Internet) il quale sostiene che l’apocalisse sia alle porte e irreversibile, e 
che l’estinzione avverrà entro il 203014. 
Mi soffermo un po’ di più sulla teoria di McPherson perché non c’è dubbio 
che abbia dei punti di contatto con il discorso di Gregory sul doppio vincolo 
e la finalità cosciente, o, per dir meglio, sugli esiti che questi hanno sul 
destino del pianeta Terra. Bisogna dire che McPherson non usa le categorie 
euristiche dell’Ecologia della Mente, ma semplicemente, come dice lui 
stesso, “connects the dots” (collega i punti), raccoglie i dati climatologici e 
quelli sul grado di biodiversità da varie fonti e li collega fra loro per dare 
forma a una visione d’insieme degli accadimenti climatici e delle 
corrispondenti ricadute sugli ecosistemi e su Homo sapiens. Egli, con altri, 
ha coniato un termine per indicare questo scenario: Abrupt Climate Change 
(cambiamento climatico improvviso), ma lo chiama anche Non-Linear 
Climate Change, il quale ha come conseguenza la Near-Term Human 
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Extinction (estinzione dell’umanità a breve termine) sintetizzato 
nell’acronimo NTHE. 
Guy McPherson è sicuramente l’ecologo più radicale che ci sia al momento 
e naturalmente la sua teoria è molto contrastata, soprattutto fra gli stessi 
scienziati del clima: lo hanno chiamato ‘scienziato estremista’, ‘allarmista’, 
‘profeta del culto della catastrofe’ e così dicendo. Ma tant’è… tutti i dati che 
vengono utilizzati sia da McPherson che dai suoi detrattori vengono poi 
tradotti in modelli probabilistici, sono cioè il prodotto della percezione 
umana, della coscienza e dei suoi soggettivi giudizi intellettivi. Quindi 
chiunque può esprimere il proprio parere e collegare i punti per immaginare 
lo scenario per lui più coerente. 
In ogni caso gli argomenti principali della sua visione sono i seguenti: 
1 – Il pianeta Terra ha già avuto esperienza di sei estinzioni di massa; tre di 
esse sono associate ad un rapido aumento della temperatura a sua volta 
determinato da un anomalo aumento di CO2 e metano nell’atmosfera. 
2 – Poco dopo l’inizio dell’Eocene, circa 56 milioni di anni fa, vi fu un altro 
evento catastrofico che portò a una più limitata estinzione di massa; questa 
volta però l’aumento di CO2 e di metano causò un riscaldamento di +5° C e 
si determinò in un tempo istantaneo rispetto ai tempi geologici: in soli 13 
anni!15 Ma il dato è ancora molto controverso. Sembrano comunque esserci 
dei precedenti geologici di rapidi aumenti della temperatura causati 
dall’eccessiva presenza di gas serra in atmosfera, avvenuti in qualche 
centinaio o decina di anni. 
3 – Al centro della sua ipotesi stanno i cosiddetti positive feedback loops 
(circuiti di retroazione positiva) fra le variabili interagenti dell’ecosistema 
planetario. C’è da dire che non è da molto che gli scienziati hanno cominciato 
ad utilizzare i concetti della teoria dei sistemi complessi, della cibernetica, 
della teoria matematica delle catastrofi di René Thom, e così via, anche se le 
interazioni con retroazione positiva/negativa non sono ancora utilizzate 
appropriatamente nel repertorio esplicativo degli scienziati del clima. Come 
esempio di feedback loop positivo si cita lo scioglimento dei ghiacci polari 
che a sua volta fa diminuire l’albedo, cioè le superfici dell’oceano artico e 
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della Groenlandia diventano sempre più scure, assorbono più energia dai 
raggi solari, la temperatura sale e questo dà un’ulteriore rapida spinta allo 
scioglimento del manto ghiacciato, e così via, in una spirale che ha un 
andamento esponenziale. McPherson e altri hanno stimato almeno una 
cinquantina i feedback loops positivi attualmente in corso. 
4 – Le modificazioni climatiche indotte da questi feedback sono irreversibili 
e il pianeta si riscalderà di ulteriori 4/6° C entro il 2030, distruggendo così gli 
habitat di quasi tutte le specie viventi. 
5 – Homo sapiens, che ha innescato questi cambiamenti irreversibili, è preso 
in trappola dal paradosso dell’oscuramento atmosferico causato dalle 
emissioni inquinanti della civiltà industriale (global dimming). Come già 
detto questo oscuramento crea uno schermo per i raggi solari che vengono in 
parte riflessi fuori dall’atmosfera, determinando così un parziale 
raffreddamento rispetto al reale aumento della temperatura causato 
dall’emissione di gas serra. Se si sostituiscono i combustibili fossili con 
energie rinnovabili o, al limite, se collassano le attività industriali allora in un 
breve periodo (da qualche settimana a qualche mese) quello schermo 
inquinato decadrà, l’intensità della radiazione solare sul pianeta si 
intensificherà e ci sarà quindi un ulteriore repentino aumento della 
temperatura. Se invece tutto continua come Business-As-Usual allora ci 
saranno ancor più emissioni di gas serra che contribuiranno a perpetuare e 
rinforzare i feedback loops di cui sopra. Qualsiasi cosa Homo faccia è 
condannato all’estinzione per perdita dell’habitat. Damned if you do, damned 
if you don’t (dannato se lo fai e dannato se non lo fai) è una delle frasi 
costantemente ripetuta dallo studioso americano. Per lui l’unica cosa che 
rimane da fare è rassegnarsi, accettare l’inevitabile, vivere quel che resta della 
vita con eccellenza ed amore. 
Seguo le vicende di Guy McPherson da diversi anni, ho visto tutti i suoi 
interventi su youtube, le sue interviste, le sue conferenze, ho letto i suoi testi 
e ho preso nota delle critiche che gli vengono fatte, specialmente a proposito 
delle sue predizioni temporali che anche a me sembrano molto azzardate, 
tuttavia devo ammettere che è uno dei pochi scienziati (un altro è Tim Garrett 
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con la sua teoria della civiltà come Heat Engine) che hanno chiaramente 
individuato almeno un paradosso alla radice della crisi climatica. Ma nella 
sua teoria non c’è neppure un accenno ai diversi motivi per cui Homo si è 
infilato in questa trappola, mancano i riferimenti all’evoluzione, al formarsi 
nel tempo delle premesse delle sue azioni, allo strutturarsi di pattern 
psicologici rigidi e comportamenti patologici sin dalla preistoria. 
In ogni caso la sua ipotesi di Near Term Human Extiction (NTHE)16 può 
costituire un valido strumento per iniziare un confronto generale sul destino 
di Homo sapiens in questo secolo. Proviamo a partire da un altro sillogismo 
dialettico: se l’evoluzione porta con sé la trappola del doppio vincolo per gli 
esseri viventi e se il tratto caratteristico di Homo è la finalità cosciente 
accoppiata con la potenza tecnologica, allora, di fronte all’irreversibile 
processo di squilibrio dell’ecosistema planetario, è possibile concepire la 
settima estinzione di massa e quindi l’estinzione della specie Homo sapiens. 
NTHE è un concetto ‘meta’, cioè concerne zone della realtà analoghe a quelle 
che sono investigate dagli scienziati ma nello stesso tempo travalica i confini 
della scienza; infatti si può impiegare fintanto che è possibile fare ricerca 
scientifica; nel momento stesso in cui si dimostrasse ‘vero’, per forza di cose 
perderebbe la sua utilità… dato che Homo sapiens non ci sarebbe più. 
D’altro canto l’ipotesi della Near Term Human Extiction è la più astratta e la 
più inquietante che si possa immaginare. NTHE potrebbe essere un esempio 
di quel fenomeno che nella teoria dei sistemi (siano essi fisici, biologici, 
economici o sociali) viene chiamato ‘singolarità’ e che avviene quando 
emergono proprietà inspiegabili sulla sola base delle leggi che governano le 
componenti di un sistema; queste proprietà scaturiscono da interazioni non-
lineari tra le componenti stesse e nei pressi della singolarità diventa 
impossibile predire accuratamente l'evoluzione del sistema stesso.  Come i 
concetti di Black Hole (buco nero) o di Big Bang in astrofisica o la stessa 
comparsa della vita sul pianeta Terra in biologia. 
Dal punto di vista psicologico la NTHE rappresenta un dilemma cognitivo di 
proporzioni gigantesche, un evento unico in sé stesso che prescinde dalle sue 
cause immediate. Ecco perché la NTHE è così difficile da comprendere. Non 
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è infatti la probabilità dell’estinzione che ci è intellettualmente estranea ma 
piuttosto la sua ‘accettazione’17. 
Tutta la saggezza umana accumulata nel corso di millenni, alla luce della 
NTHE, diventa irrilevante, comprese le riflessioni sulle questioni 
scientifiche, politiche, morali collegate alla crisi climatica. Tutte le lampade 
che danno luce ai nostri ‘proiettori culturali’ si spengono una ad una, e le 
storie che ci siamo raccontati finora svaniscono come nuvole di fumo, prive 
di ogni significato. Se NTHE fosse vera resterebbe forse – nel tempo 
concessoci – il tentativo disperato di inventare una nuova ontologia, una 
nuova metafisica, una nuova filosofia, perfino una nuova teologia e chissà… 
una nuova religione tout-court. E tutto questo in un batter d’occhio! Certo, 
perché l’ordine di grandezza temporale attraverso cui percepiamo ora gli 
eventi del cambiamento climatico della Terra è enormemente più piccolo 
rispetto all’ordine di grandezza delle ere geologiche e perfino della storia 
evolutiva di Homo sapiens. Si sta manifestando sotto i nostri occhi un evento 
– la settima estinzione di massa – che nel passato si è verificato durante 
diverse migliaia di anni e adesso invece ne siamo testimoni diretti. Nessun 
altro rappresentante della specie Homo sapiens, durante tutta la sua storia 
evolutiva, ha mai assistito a un tale fenomeno, dunque nessuno poteva 
metterlo veramente nel conto nel suo filosofare. Immaginarlo sì, ma 
prenderlo in considerazione con tutte le sue implicazioni reali, quotidiane, 
percepibili da occhio umano… questo non è mai avvenuto. Né Parmenide, né 
Giovanni, né Schopenhauer, né Nietzsche, né altri giganti del pensiero si sono 
mai misurati con una reale apocalisse proprio davanti ai loro occhi. 
McPherson predice l’estinzione entro il 2030, altri, più generosamente, 
pensano al 2050 o al 2100, ma non oltre. Quando il ghiaccio dell’Artico sarà 
sparito completamente in una delle prossime stagioni settembrine, quando 
l’epoca dell’Olocene avrà perduto uno dei principali termoregolatori del 
pianeta (l’Artico, appunto) resteranno solo pochi anni prima che l’umanità si 
renda conto che i suoi habitat sono distrutti, che non ci può essere più 
agricoltura, pesca, commercio e industria, e l’assenza di alternative diverrà 
evidente. Sarà la presa d’atto che Homo, come specie, è nella fase terminale 
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della sua vita sul pianeta, il velo verrà rimosso e si manifesterà la verità 
ultima. D’altronde il termine ‘apocalisse’, che viene dal greco 
antico ἀποκάλυψις (apokálypsis) composto di ἀπό apó (da) e 
καλύπτω kalýptō (nascondo), in origine ha proprio questo significato: gettar 
via ciò che copre, togliere il velo, scoprire, disvelare. 
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NTHE e Doomsday Clock 
 
Tuttavia la NTHE, a differenza dell’idea di Apocalisse di biblica e giovannea 
memoria, non ha niente di escatologico, non prevede un ottimistico 
conseguimento della salvezza in un mondo nuovo su cui Dio eserciterà una 
piena e incontrastata sovranità. Certo vi sono anche delle analogie fra la 
concezione apocalittica della NTHE e quanto troviamo nel libro di San 
Giovanni, per esempio una concezione del tempo globale, predeterminata e 
numerabile (anni o generazioni nelle proiezioni dei climatologi); una 
spasmodica attesa di una svolta definitiva nella storia del mondo, nel caso di 
NTHE connessa all’erompere di una catastrofe planetaria, ecc. Ma la NTHE 
non insinua alcuna azione compiuta da creature celesti e demoniache, che 
sono considerate dagli aderenti alle correnti apocalittiche religiose non puri 
simboli ma esseri concreti e attivi. Niente di tutto ciò. Solo aride cifre segnate 
sulle tabelle dei dati climatologici e linee di diagrammi di sintesi e proiezioni 
probabilistiche. 
Alcuni pensano che l’inevitabilità dell’estinzione di Homo sapiens renda la 
vita priva di significato. Ma l’evoluzione di Homo è comunque una Storia, e 
una narrazione fondata su un’ontologia e una filosofia naturalistica che 
racconti la traiettoria della sua vita e il suo esito finale, può anche trovare una 
sua temporanea giustificazione. In assenza di Dio e con la consapevolezza 
che l’estinzione umana è una certezza secondo l’ipotesi della NTHE, c’è 
qualche modo per dire che la vita umana ha un senso e che avrà una ‘buona 
fine’? Ha detto Bertrand Russell, immaginando che l’umanità scompaia: 
 

Il tempio delle conquiste dell’uomo sarà inevitabilmente sepolto 
sotto le macerie dell’universo in rovina… non esiste filosofia senza 
l’accettazione di questo fatto. Solo attraverso questa verità, solo 
nella fondazione di un’inflessibile disperazione, è possibile 
costruire, da quel momento in poi, in modo sicuro, la dimora dello 
spirito umano.18 (Trad. M.F.) 
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Bertrand Russell pensava al fatale destino di Homo entro la più vasta morte 
del sistema solare, proiettata in avanti, milioni di anni nel futuro. Nello stesso 
tempo però prestava un’attenzione particolare al Doomsday Clock 
(l’Orologio dell’Apocalisse), quella speciale metafora inventata nel 1947 dal 
gruppo degli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists di cui egli stesso 
faceva parte. In questo orologio simbolico la mezzanotte indica la fine del 
mondo mentre i minuti precedenti rappresentano l’ipotetica distanza 
temporale da tale evento. Originariamente la mezzanotte rappresentava 
unicamente la guerra atomica globale, ma dal 2007 considera ogni evento che 
può infliggere danni irrevocabili all'umanità, come appunto il cambiamento 
climatico. Nel gennaio 2020 è stata raggiunta la massima vicinanza alla 
mezzanotte della lancetta dell’orologio: appena 100 secondi! Non era mai 
successo prima. Le implicazioni che questo annuncio evoca inducono a 
pensare che l’estinzione di Homo sapiens sia inevitabile nel breve periodo, 
ma, a mio parere, non è però necessario che finisca la sua vita malamente. 
Dico questo per una serie di persuasive ragioni legate alla sostanziale 
indecidibilità delle affermazioni sulla NTHE. 
La mia opinione è che la questione dell'estinzione umana sia ovviamente 
limitata dall'incertezza. C'è ancora qualche grado di indeterminatezza nei dati 
climatici, approssimazione nei modelli e nelle proiezioni, e ancora più 
incertezza nel comportamento di Homo, nonostante le varie patologie della 
sua epistemologia che ho cercato di puntualizzare raccontando della sua 
storia evolutiva. Non sappiamo come veramente risponderà alla miriade di 
impatti che il cambiamento climatico genererà, non abbiamo idea della 
possibile resilienza della civiltà industriale rispetto al cambiamento 
determinato da tali impatti. Siamo certi che gli umani non sono come gli altri 
predatori apicali altamente sensibili al collasso del loro habitat, al contrario 
sono tra i mammiferi più adattabili, anche in condizioni estreme, dato che 
Homo ha finora colonizzato ogni nicchia ecologica del pianeta, eccetto 
l'Antartide. Un gruppo della specie Homo sapiens potrebbe sopravvivere nei 
deserti, nelle montagne più elevate, o nelle aree artica e antartica prefigurando 
una sorta di palingenesi di Moon-Watcher, che dopo 3 milioni di anni 
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ritornerebbe a calpestare la Terra, ma con una mente differente e forse anche 
in possesso di una memoria dei passati eventi. 
D'altra parte Homo sapiens non è mai vissuto al di fuori delle favorevoli 
condizioni ambientali dell'Olocene. Ecco perché la storia raccontata da 
Cormac McCarthy nel suo libro The Road19 è così inquietantemente 
plausibile; potrebbe verificarsi uno scenario in cui fondamentalmente quasi 
tutto è morto, ma alcuni uomini persistono ostinatamente negli ultimi grigi 
anfratti del mondo.  
 

Non c’è alcun significato oggettivo nella vita. Ci dobbiamo 
rassegnare a questo fatto; nondimeno dobbiamo lottare per creare 
attivamente la bellezza, la verità e la perfezione. In questo modo 
acquisiamo un po’ di libertà dalle eterne forze che ci distruggeranno. 
(Bertrand Russel)20 (Trad. M.F.) 
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NESSUNA CONCLUSIONE 
 
Conclusioni? Non ho conclusioni da proporre, devo confessarlo.   
Ho iniziato questo percorso di ricerca molti anni fa proponendomi di riuscire 
un giorno a collegare fra loro le molteplici domande che lo studio del pensiero 
di Gregory e l’apprensione per le vicissitudini di Homo sapiens e di questo 
fantastico pianeta mi hanno posto senza tregua. Tutti conoscono il gioco 
enigmistico ‘punto a punto’, in cui un insieme di puntini numerati e 
sparpagliati disordinatamente su un foglio nasconde in realtà una figura che 
si può far emergere dallo sfondo solo se si tracciano delle linee che li 
collegano seguendo l’ordine numerico. Ebbene, ho provato a unire le 
domande come fossero quei puntini che celano il disegno nascosto, ovvero 
far scaturire le risposte necessarie per mettere ordine nella confusa ecologia 
delle mie idee. Una specie di Gioco delle Perle di Vetro alla Hermann Hesse, 
una sorta di scommessa con me stesso per capire se sarei riuscito a vedere i 
contorni di questa figura enigmatica. Non so se sono riuscito a vincerla questa 
scommessa e forse sono stato inghiottito io stesso in un vicolo cieco 
epistemologico… Quel che è certo è che le storie, le riflessioni e anche le 
speculazioni (un po’ avventate, probabilmente) che ho raccolto nel corso 
degli anni per dar conto delle ragioni dell’impasse in cui si trova l’umanità 
non fanno altro che generare altre domande a cui, a dire il vero, non so proprio 
dare alcuna risposta. Per esempio le domande che sorgono dopo aver preso 
atto che alcuni tipping points, i famosi punti di non-ritorno del cambiamento 
climatico, sono stati già oltrepassati e che il rischio dell’estinzione per perdita 
dell’habitat è all’ordine del giorno. Una di queste domande, forse la più 
importante, sorge spontanea: possibile che non ci sia qualche via d’uscita, 
una scappatoia o un modo per deviare questa tragica traiettoria verso il 
baratro del vicolo cieco evolutivo? Eh, bella domanda! Mi viene in mente la 
storia (un po’ vera e un po’ leggendaria) dei lemming, piccoli roditori artici 
dal pelo lungo e soffice, i quali, inconsapevolmente, si suicidano in massa 
buttandosi in mare da una scogliera. Questa storiella è stata ripresa anche da 
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Gregory nel metalogo con la figlia Mary Catherine verso la fine del suo Mente 
e Natura, e devo confessare che mi ha tormentato per un bel po’ di tempo… 
 

F – E allora? Perché scrivere il libro? 
P – Be’, in ciò vi è anche un po’ di orgoglio, il desiderio che se stiamo 
tutti marciando imperterriti verso il mare come tanti lemming, vi sia 
almeno un lemming che prenda appunti e dica: «Io ve l’avevo detto». 
Credere di poter arrestare la corsa verso il mare sarebbe una 
presunzione ancora più grande che dire: «Io ve l’avevo detto». 
F – Mi sembra che tu stia dicendo delle sciocchezze, papà. Non ti 
vedo come l’unico lemming intelligente che prende appunti 
sull’autodistruzione degli altri. Non è da te… ecco. Nessuno 
comprerà il libro di un lemming sardonico. 
P – Già, ma… È bello vedere che il proprio libro si vende, però è 
sempre una sorpresa, credo. In ogni caso non è di questo che stiamo 
parlando ora. (E ti sorprenderebbe sapere quanti libri di lemming 
sardonici in realtà si vendono molto bene). (MN, p. 275) 

 
Ecco, appunto, mi riconosco bene anch’io nella parte del lemming sardonico. 
E infatti talvolta, sollevando queste domande e discutendone con parenti e 
amici, soprattutto con i miei figli, mi viene da dire, piuttosto prosaicamente, 
che sarebbe meglio mettere il sedere in salvo prima che sia troppo tardi. E 
allora mi chiedono stupefatti che cosa voglio dire, cosa mai significa questa 
trappola del doppio vincolo che attanaglia le nostre esistenze e ci fa 
impazzire. Fuggire? E dove? Abbandonare il nostro stile di vita per fare che 
cosa? Non so rispondere; farfuglio qualcosa sulla necessità di fare come gli 
alcolisti anonimi che si prostrano a terra e dal profondo del cuore invocano 
quel Dio “come tu intendi che sia” perché ci dia la capacità di accettare questo 
esito, proprio come fossimo dei malati terminali a cui viene detto dai dottori 
che il tumore è irreversibile e letale. Per sopportare questo pensiero mi 
soccorrono talvolta alcune idee del vecchio caro Epicuro: “L’esatta coscienza 
che la morte non significa nulla per noi rende godibile la mortalità della vita, 
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senza l’inganno del tempo infinito che è indotto dal desiderio 
dell’immortalità.”. Come dire che converrebbe contemplare sia la bellezza 
che la crudeltà della natura, coltivare l’amicizia e l’amore, vivere con 
eccellenza ogni giorno che rimane. 
D’altronde hanno ragione anche i figli quando si oppongono con veemenza a 
questa idea disperata, argomentando che perfino i tumori possono essere 
debellati, che dalla dipendenza tossica si può guarire, che possiamo avere una 
tecnologia intelligente che ci aiuta, che non tutto è scritto una volta per 
sempre, che gli eventi futuri sono caratterizzati da un alto grado di 
indecidibilità, da quei cosiddetti unknown unknowns (incognite sconosciute) 
che sono presenti nel comportamento di tutti i sistemi complessi, cioè esiti 
futuri, eventi, circostanze, conseguenze che non si possono predire o sapere 
come e quando si manifesteranno. Essi ragionano come quei pochi passeggeri 
del Titanic che avevano messo nel conto la morte nel naufragio e che però 
costruirono delle scialuppe di fortuna; ed effettivamente qualcuno di loro si è 
poi salvato.  
Rispondo loro che immaginare che ci sia una via d’uscita e 
contemporaneamente accettare l’inevitabile è un paradosso, una forma 
estrema di dissonanza cognitiva. Sarebbe bello trovare una soluzione 
‘laterale’, che io non conosco; chissà… forse un maestro zen potrebbe averne 
qualche idea. Oppure fantasticare sull’arrivo salvifico di intelligenze aliene 
che magari da tempo stanno osservando quel che succede in questo remoto 
pianeta della Via Lattea e decidono di intervenire per preservare la bellezza e 
l’incanto di una vita che si è evoluta in modo così misterioso. Ma questa è 
appunto una fantasia, un sogno. 
Altro non saprei dire, se non riportare qui sotto due poesie, molto diverse fra 
di loro. La prima, di Gregory (l’unica poesia che il maestro dell’Ecologia 
della Mente abbia mai scritto), ha educato il mio carattere intellettuale; la 
seconda, della grande scrittrice Margaret Atwood, ha segnato profondamente 
la mia natura emotiva. 
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Il manoscritto 

 
Eccolo dunque in parole 
preciso 
e se leggi fra le righe 
non troverai nulla 
perché questa è la disciplina che chiedo 
né più né meno. 
 
Non il mondo com'è 
Né come dovrebbe essere... 
Solo la precisione 
lo scheletro della verità 
non cerco l'emozione 
non insinuo implicazioni 
non evoco i fantasmi 
di vecchie credenze obliate. 
 
Queste son cose da predicatori 
da ipnotisti, terapeuti e missionari. 
Essi verranno dopo di me 
e useranno quel po' che ho detto 
per tendere altre trappole 
a quanti non sanno sopportare 
il solitario 
scheletro 
della verità. 
 
Gregory Bateson (DAE, p. 17) 
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Oh Children 
 
Oh children, will you grow up in a world without birds? 
Will there be crickets where you are? 
Will there be asters?  
Clams, at a minimum? 
Maybe not clams. 
We know there will be waves. 
Not much needed for those. 
A breeze, a blow, a cyclone. 
Ripples as well. 
Stones. 
Stones are consoling. 
There will be sunsets as long as there is dust. 
There will be dust. 
Oh children, will you grow up in a world without songs? 
Without pines? 
Without mosses? 
Will you spend your life in a cave? 
A sealed cave with an oxygen line, until there's a failure? 
Will your eyes blank out like the white eyes of sunless fish? 
In there, what will you wish for? 
Oh children, will you grow up in a world without ice? 
Without mice? 
Without lichens? 
Oh children, will you grow up? 
 
(Margaret Atwood)1 
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[Oh bambini 

 
Oh bambini, crescerete in un mondo senza uccelli? / Ci saranno grilli dove 
sarete? / Ci saranno margherite? / Molluschi, almeno? / Probabilmente i 
molluschi no. / Sappiamo che ci saranno onde. / Non così necessarie per loro. 
/ Una brezza, un vento, un ciclone. / Anche increspature. / Pietre. / Le pietre 
sono consolatrici. / Ci saranno tramonti fintanto che ci sarà cenere. / Ci sarà 
polvere. / / Oh bambini, crescerete in un mondo senza canzoni? / Senza pini? 
/ Senza muschi? / Passerete la vostra vita in una grotta? / Una grotta sigillata 
con una linea di ossigeno, finché ci sarà una carenza? / Saranno i vostri occhi 
sbiancati come gli occhi dei pesci abissali? / Là dentro, cosa desidererete? / 
Oh bambini, crescerete in un mondo senza ghiaccio? / Senza topi? / Senza 
licheni? / Oh bambini, crescerete?] (Trad. di M. F.) 
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