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Alle radici dell’umano 
 

 
 

Caro Paolo, 

discutendo con te e con altri amici, per sostenere la tesi delle diverse mo-

dalità di raccontare la realtà ho spesso utilizzato come esempio il brano dei 

Promessi sposi conosciuto come “la madre di Cecilia”. Quel brano riesce 

sempre a commuovere anche uno come me, con molti anni sulle spalle e for-

mato da una cultura contadina di terre faticose. L’amore materno lo abbiamo 

conosciuto nelle nostre esperienze di vita senza fronzoli, uguale e diverso da 

come è stato raccontato in migliaia e migliaia di pagine di produzione lette-

raria, canzoni ed opere d’arte. Alla scienza basta una parola: ossitocina. La 

risposta della scienza è “più vera”? Non direi, è solo un modo diverso di ana-

lizzare una realtà poliedrica, che può essere analizzata da diversi punti di vi-

sta o a diversi livelli di analisi. 

Un sito archeologico può essere analizzato in diversi modi: una ricognizione 

sul posto, una foto aerea, scansioni con onde radar che penetrano a diverse 

profondità, sistemi di prospezioni con apparecchiature elettromagnetiche. 

Nessun metodo ci da una descrizione è più vera dell’altra, sono solo diverse. 

Gli strumenti con cui provo ad analizzare la realtà e dare una risposta ai 

tuoi interrogativi sono forse inusuali, ma rappresentano un tentativo di ana-

lisi da un altro punto di vista. 
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1) Non sappiamo guardare in faccia la realtà 

Molti problemi che ci creiamo derivano dal fatto che in qualità di organi-

smi viventi, anche se molto evoluti, non accettiamo di trarre le debite con-

clusioni dalle conoscenze che ormai abbiamo sulla vita. Queste conclusioni 

entrerebbero in conflitto con la finalità di un vivente. Cerco di spiegarmi. 

Una “cosa” vivente non è altro che un insieme ordinato di molecole struttu-

rato per mantenere il suo ordine nutrendosi di “entropia negativa” (come 

dice Schrodinger) e per mantenere questo stato deve scambiare energia e 

materiale con l’ambiente; se smette muore. 

Ovviamente rimangono/sopravvivono solo organismi (insiemi ordinati) 

che continuano a nutrirsi. 

Per poter continuare ad essere vivi esistono solo due strade, continuare ad 

accrescersi o riprodursi in copia. Un unico organismo che continua ad aumen-

tare di dimensioni occupando teoricamente tutto l’ambiente occupabile 

(qualche scrittore di fantascienza ha avuto l’idea) sarebbe una scelta perdente 

sia per ragioni termodinamiche sia per ragioni di garanzie di continuità di 

vita: un cambio di condizioni ambientali causerebbe la sua sparizione e non ci 

sarebbe più nessuno a porsi domande. Non resta che l’alternativa di fare copie 

di sé. Il risultato dopo qualche miliardo di anni lo vediamo. È spuntato un or-

ganismo che occupa tutto l’occupabile, mangia tutto il mangiabile (entropia 

danni ambientali) ecc ... Questo risultato grazie al fatto che è in grado di porsi 

domande; ma il singolo individuo, il fenotipo, la risposta vera non la vuole 

sentire, perché contraddice la sua spinta a sopravvivere. 

Non vuole/(può?) vedere in faccia la realtà. 

Da agenti che trasmettono cultura (memi) sperimentiamo delusioni come 

genitori ancor più che come educatori professionisti. Mentre per la trasmis-

sione dei geni sappiamo che la trasmissione è parziale, metà nostra e metà 

del sesso opposto, e quindi non ci attendiamo cloni, nella trasmissione cul-

turale aspiriamo a clonarci trasmettendo per intero non tanto le nostre co-

noscenze quanto il nostro modo di pensare. 

 

2) Il governo affidato agli “aristoi”? 

Vero, la discussione sull’organizzazione della società va fatta ma non deve 

essere per forza viziata dal presupposto che una società per funzionare deve 

essere dittatoriale. Organismi pluricellulari con un grado di complessità in-

feriore a quella dei vertebrati hanno sviluppato un sistema nervoso (anche 
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di sole 302 cellule, come Caenorhabditis elegans1) che elabora i segnali e de-

termina i comportamenti di tutto l’organismo. Accettiamo (senza scomodare 

Menenio Agrippa) anche che nelle società più complesse le decisioni non 

possono essere prese che da una sorta di cervello/istituzione che ha le cono-

scenze/competenze per affrontare problemi complessi. Nelle società di cac-

ciatori/raccoglitori non era necessaria la creazione di una struttura sociale in 

grado di organizzare il lavoro di tutti imponendo il rispetto delle regole. Esi-

stevano sicuramente individui che avevano capacità superiori ad altri in 

qualche campo acquisendo autorità ma non imponevano sicuramente nulla 

con la prepotenza, che non era accettata2. 
 

 
 

La storia delle civiltà idrauliche alla fine sembra dimostrare che queste 

hanno perso il confronto con le altre. Si sono affermate grazie alla forza nu-

merica consentita dalla maggior produzione agricola ma poi, ad esempio, 

greci e mongoli hanno messo in crisi quelle società (avevano si Alessandro e 

Gengis, ma non erano organizzati con un modello di autoritario di tipo per-

siano o cinese – sbaglio? Poi, nelle zone occupate, si sono adeguati).  

Il modello dittatoriale alla lunga non funziona perché non riesce a produrre 

un’etica del comune sentire che ha le sue radici evolutive nelle centinaia di 

migliaia di anni della nostra storia di cacciatori raccoglitori che hanno lasciato 

traccia nel nostro cervello. Una società che si regge sulla prepotenza, proprio 

per come reagiamo noi di fronte a soprusi e prepotenze, va paragonata ad un 

organismo che vive in uno stato permanente di infiammazione: cosa che, 

come dicono gli esperti, favorisce l’insorgenza di malattie degenerative. 

 
1 Due neuroni condizionano il comportamento sessuale https://www.le-

scienze.it/news/2015/10/19/news/neuroni_comportamento_sessuale-2810012/ 
2 M. Tomasello, Storia naturale della morale umana 

https://www.lescienze.it/news/2015/10/19/news/neuroni_comportamento_sessuale-2810012/
https://www.lescienze.it/news/2015/10/19/news/neuroni_comportamento_sessuale-2810012/
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Allo stesso modo una società basata sulla costrizione anziché sulla colla-

borazione presenta una serie di attriti-resistenze interne che ne pregiudicano 

la funzionalità a lungo termine. 

Una società guidata dagli “aristoi” presenterebbe comunque un problema, 

quello che Dawkins descriverebbe come il vantaggio riproduttivo che ad essi 

ne deriverebbe. Neanche se gli “aristoi” fossero frati si sarebbe al sicuro da 

quei fenomeni per i quali si usa il termine nepotismo. Parafrasando Dawkins 

(Il gene egoista) si può dire che le società dirette dagli “aristoi”, o società “dit-

tatoriali”, non costituiscono “strategie evolutivamente stabili”3. 

Quello che crea problemi alle nostre società “democratiche” è invece l’incapa-

cità a realizzare un meccanismo di premio/punizione per i comportamenti vir-

tuosi o scorretti che funzioni, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. 

 

3) Selezione della classe dirigente 

È una mia visione errata o c’è un briciolo di verità nell’ipotesi che le società 

con valori di convivenza e di capacità di valutazione dei comportamenti so-

ciali positivi hanno un passato militare (es. Giappone, Germania, la Svizzera 

fornitrice di mercenari a mezz’Europa e anche il piccolo ducato dei Savoia 

dopo Testa di ferro?)  La “disciplina sociale” creatasi in questo tipo di cultura 

spinge ad aver fiducia nella classe dirigente che nelle situazioni di criticità si 

è sempre dovuta piazzare in “prima linea”. Se a Maratona fuggi di fronte al 

nemico i tuoi concittadini ti giudicano! 

La selezione della classe dirigente è responsabilità nostra, anche se a volte 

alcune riforme fatte per evitare alterazioni del sistema democratico finiscono, 

come effetto collaterale, per premiare i mediocri. Ad esempio, per evitare fe-

nomeni di controllo dei voti si è introdotto il meccanismo della preferenza 

unica, che almeno localmente fa si che i consiglieri comunali che raccolgono 

più voti siano quelli con più “relazioni” e più o meno piccoli intrallazzi. Le per-

sone migliori non partecipano nemmeno più al gioco. Una classe dirigente va-

lida viene spesso selezionata in momenti critici, rivoluzioni, resistenza, batta-

glie, durante i quali i profittatori “disertano” (vedi, se fosse vero, sanitari a Na-

poli) e solo chi è dotato di rilevante senso morale continua a lottare.  
 

 
3 Il capitolo 12° de Il gene egoista (ed. Oscar Mondadori) è intitolato “I buoni arrivano primi”: buoni ma non 

ingenui, che praticano una strategia denominata “tit for tat”. 
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Riprendiamo il concetto di meccanismo premio/punizione; i gruppi di nean-

derthaliani mantenevano individui non più in grado di cacciare4, ma sicura-

mente avrebbero isolato (esiliato?) i profittatori, quelli che certi sociologi chia-

mano free riders. Nei momenti critici di cui sopra i profittatori si autoisolano. 

 

4) sobrietà forzata 

Per me benessere = energia a disposizione + efficienza del sistema (sia 

produttivo che sociale) nell’utilizzarla. Se avremo possibilità di “comprare” 

energia (scambiandola con qualcosa) avremo ancora benessere, e il sistema 

ci spingerà ancora al consumismo. Ma la concorrenza a “comprare” energia 

tra quasi 10 miliardi di persone sarà feroce. 

 

5) Ridefinizione dei valori 

Aggiungo solo: la visione utilitaristica sembra essere la visione del padrone 

del gregge, altro che democrazia. Se è vero che alcuni popoli praticano l’ab-

bandono dei vecchi (Harris in “Cannibali e re” cita esquimesi e aborigeni au-

straliani) si tratta di popolazioni che dispongono di poche risorse. Diverso è 

il discorso dell’accanimento terapeutico. Garattini qualche settimana fa su 

La Stampa, disquisendo dell’efficacia delle cure, citava due cure antitumo-

rali dal costo di oltre 70.000 euro per cura, delle quali una dava come risul-

tato una sopravvivenza di 28 settimane, l’altra di 5 settimane. La domanda 

implicita è perché gli stessi costi per efficacie così diverse? Farci sopravvivere 

5 settimane è un bel “business”. 

 

6) differente percezione delle cifre 

Vero. Qualcuno lo spiega cosi: “… ma Singer ... in un altro libro, The 

expanding circle, avanzò una teoria del progresso morale secondo cui gli 

esseri umani sono dotati per selezione naturale di un fondo di empatia 

verso consanguinei e alleati, e l’hanno gradualmente esteso a cerchie 

 
4 Silvana Condemi –François Savatier, “Mio caro Neanderthal” 
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sempre più ampie di esseri viventi, dalla famiglia e dal villaggio al clan, 

alla tribù, alla nazione, alla specie e a tutta la vita senziente”. (Il declino 

della violenza di Steven Pinker)  

Estensione dell’empatia avvenuta soprattutto culturalmente, ma istintiva-

mente siamo più empatici con individui simili a noi5. 

 

7) collasso economico 

Anch’io di economia capisco poco, aggiungerei solo: speriamo bene! 

L’unica cosa che mi viene in mente è che, da quanto ricordo delle letture 

di gioventù, anche in passato le violazioni alle restrizioni adottate per bloc-

care le varie epidemie erano dovute essenzialmente ad interessi economici; 

ora sembra aggiungersi la stupidità. 

 

8) le consolazioni 

Fantastico il suggerimento di parametrare il sostegno economico alle di-

chiarazioni dei redditi degli anni precedenti. Riprende uno dei principi base 

dell’etica sociale, se vogliamo che le nostre società siano organizzate con 

“strategie evolutivamente stabili”, i buoni cittadini vanno sostenuti, i furbi e 

profittatori vanno puniti. Norme come questa contribuirebbero a far aumen-

tare quello che gli economisti definiscono “capitale sociale”. Verificare se una 

legge contribuisce ad aumentare o no il “capitale sociale” potrebbe diventare 

un criterio per giudicarne la “bontà”. 

 

9)  cambiamenti? 

Non credo che impareremo granché, cambiare richiede fatica e non va d’accordo 

con l’omeòstasi che secondo Antonio Damasio 6è il motore dell’evoluzione. 

“Le strutture e le operazioni biologiche responsabili dell’omeòstasi riflet-

tono il valore biologico sulla base del quale funziona la selezione naturale. 

[…] l’idea tradizionale di omeòstasi, che si riferisce alla capacità, propria di 

ogni organismo vivente, di conservare in modo continuo e automatico le 

sue attività funzionali, chimiche e di fisiologia generale entro un intervallo 

di valori compatibile con la sopravvivenza. […] realizzare stati vitali più 

efficienti naturalmente inclini a generare prosperità. […] L’omeòstasi è il 

 
5 Vedi https://www.lescienze.it/mente-e-cervello/2018/09/27/news/i_fragili_confini_dell_empatia-

4123018/ 
6 Lo strano ordine delle cose – Adelphi Edizioni 

https://www.lescienze.it/mente-e-cervello/2018/09/27/news/i_fragili_confini_dell_empatia-4123018/
https://www.lescienze.it/mente-e-cervello/2018/09/27/news/i_fragili_confini_dell_empatia-4123018/
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potente imperativo, inconsapevole e inespresso, il cui assolvimento implica 

per ogni organismo vivente, piccolo o grande che sia, il semplice perdurare 

e prevalere. La parte dell’imperativo dell’omeòstasi riguardante il «perdu-

rare» è chiara: genera sopravvivenza, e viene data per scontata senza al-

cun riferimento o riverenza ogni qualvolta si considera l’evoluzione di qual-

siasi organismo o specie. La parte di omeòstasi riguardante «il prevalere» 

è più sottile, e raramente viene riconosciuta. Garantisce che la vita sia re-

golata entro un intervallo che, oltre a essere compatibile con la sopravvi-

venza, favorisca la prosperità e renda possibile una proiezione della vita 

nel futuro di un organismo o di una specie. 

I sentimenti sono informazioni: essi rivelano a ciascuna mente la condi-

zione di vita I sentimenti, come rappresentanti dell’omeòstasi, sono i cata-

lizzatori dette risposte che hanno avviato le culture umane. 

È ragionevole? È concepibile che i sentimenti possano avere motivato le 

invenzioni intellettuali che hanno dato al genere umano 1) le arti, 2) l’inda-

gine filosofica, 3) le convinzioni religiose, 4) le regole morali, 5) la giustizia, 

6) i sistemi di governance politica e le istituzioni economiche, 7) la tecnolo-

gia e 8) la scienza? Risponderei affermativamente, senza riserve.  

Posso dimostrare che le pratiche o gli strumenti culturali, in ciascuno de-

gli otto campi citati, hanno richiesto la capacità di sentire una situazione di 

diminuzione, effettiva o potenziale, dell’omeòstasi (costituita, per esempio, 

da dolore, sofferenza, disperata necessità, minaccia, perdita) o di un poten-

ziale vantaggio omeostatico (per esempio, un esito gratificante). Il senti-

mento ha agito da movente per esplorare, con gli strumenti della cono-

scenza e della ragione, le possibilità di ridurre un bisogno o di trarre van-

taggio dall’abbondanza rappresentata da stati di appagamento”. 

 

Potremmo anche definire l’omeòstasi come la ricerca della felicità che per-

mea la nostra cultura: l’abbiamo inserita, in varie forme, nelle dichiarazioni 

di diritti universali, nelle costituzioni. Le costituzioni, le convenzioni inter-

nazionali si possono cambiare, ma le dichiarazioni di principio poco possono 

contro le forze che da più di due miliardi di anni muovono la conservazione 

e le modificazioni dei viventi. 

 

23 marzo 2020 
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Il decretinatore 
 

 
 
 

Non ce lo siamo inventato noi (magari così fosse! Faremmo più soldi 

di Zuckerberg). No, esiste davvero, e non è un elaboratore di piccoli quo-

tidiani decreti ministeriali sulle misure di contenimento della pandemia 

(anche se, un qualche sospetto che qualcosa del genere esista … ), ma 

un oggetto molto meno sofisticato, la cui storia è ormai più che millena-

ria e la cui efficacia parrebbe testimoniata da una miriade di ex-voto: 

uno strumento che ridona la salute mentale.  

Nella chiesa di Saint-Menoux, un villaggio del Bourbonnais, a metà 

strada tra Lione e Bourges (Francia profonda, tipo “cher pays de mon 

enfance”), un sarcofago in pietra conserva i resti di un eremita del VII 

secolo, di nome Menulfo (Menoux in francese) e di probabili origini ir-

landesi. Di ritorno da un pellegrinaggio a Roma, Menulfo decise di tra-

scorrere in quei luoghi tranquilli e ameni gli ultimi anni della sua esi-

stenza di anacoreta, e di beneficare gli abitanti con i suoi miracoli. È 

naturale quindi che questi ultimi, riconoscenti, gli abbiano dedicata una 

postuma devozione. Uno in particolare, lo scemo del villaggio, non ras-

segnandosi alla sua scomparsa e desiderando condividere ancora la pre-

senza del sant’uomo, arrivò a praticare nella lastra laterale del sarcofago 

(pare con la complicità del curato locale, e ci azzardiamo a non dubi-

tarne, per motivi che ci paiono ovvii) un foro, largo abbastanza da po-

terci infilare la testa. Col tempo, a furia di sniffare santità, sembra che il 

poveretto abbia riacquistato tutte le sue facoltà mentali (il che sarebbe 
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confermato non fosse altro dalla pubblicità che fece alla cosa e dai ri-

scontri, anche in termini economici, oltre che devozionali, conseguiti). 

Risultato : il villaggio, che prima si chiamava Mailly-sur-Rose, cambia 

nome, il luogo diventa meta di pellegrinaggi, al punto che vi sorge anche 

una abbazia di benedettini per onorare il culto e per accogliere le frotte 

di visitatori, e pare anche che goda di una speciale protezione divina, 

perché l’attuale chiesa, vecchia di novecento e passa anni, ha attraver-

sato indenne (al contrario del convento benedettino) tutte le guerre di 

religione e le vicende belliche o rivoluzionarie che hanno insanguinato 

la Francia nel frattempo. Il sarcofago è ancora là, dietro l’altare (in realtà 

non è l’originale, ma una copia più tarda, comunque egualmente effi-

cace) e la fama di san Menulfo come rigeneratore di cervelli si è conso-

lidata. I francesi l’hanno battezzato la (o le) débredinoire, da bredin, che 

nell’idioma bourbonnais locale significa povero scemo (Abbiamo scelto 

di tradurlo con decretinatore con un po’ di malizia. Una delle ipotesi 

sull’origine del termine cretino lo fa discendere da chrétien).  

Secondo la leggenda, e ancora oggi secondo la vulgata turistica, è suf-

ficiente inserire la testa nel foro per ottenere immediati benefici. Nelle 

manchette pubblicitarie più recenti si sottolineano gli effetti ad ampio 

raggio della terapia (la cura ad esempio di emicranie e leggere depres-

sioni), il che ipotizza una utenza molto più vasta. Probabilmente si è 

preso in considerazione il fatto che i cretini, se non sottoposti a tratta-

mento sanitario obbligatorio, sono piuttosto restii a sapere o ad ammet-

tere di esserlo, e questo spiega perché per accedere alla chiesa non ci sia 

una fila lunga come il cammino di Santiago, o perlomeno come quelle 

per il tampone rivela-covid. Nelle istruzioni per l’uso, poi, è inserita una 

controindicazione: non bisogna toccare con la testa i bordi del foro nel 

sarcofago, pena ottenere l’effetto inverso e rincretinire totalmente. 

Qualche dubbio sul fatto che ciò possa avvenire, ovvero di come si possa 

diventare più cretini di quando si decide di provare la terapia, rimane.  

Il che ci porta ad alcune considerazioni: 

a) la prima, per una associazione di immagini piuttosto che di idee, 

rimanda proprio al Covid. Se ricordate, nella primavera scorsa, all’inizio 

di questa disgraziata vicenda, si è scatenato un training autogeno collet-

tivo a base di “andrà tutto bene” e di “ne usciremo migliori”. Il training 

parrebbe non avere funzionato, ad occhio e croce la situazione 
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d’emergenza sembra avere piuttosto portato a galla tutti i nostri lati peg-

giori, e all’epidemia di covid se ne è aggiunta una di stupidità. Colpisce 

soprattutto il fatto che in molti casi persino le persone toccate diretta-

mente dal contagio nella sua espressione più violenta non ne abbiano 

poi tratto alcun insegnamento, e nessunissimo miglioramento cere-

brale. Trump è rimasto per qualche giorno sotto il casco dell’ossigeno, 

come avesse la testa infilata nel sarcofago di san Menulfo, ma non ne è 

uscito per nulla migliorato, al contrario. Forse toccava i bordi dello sca-

fandro, in effetti ha un bel testone, o forse ci sono situazioni cui nem-

meno la scienza medica o i santi taumaturghi sono in grado di recare 

soccorso. 

b) Un’altra, meno naive e più cerebrale (quindi ve la risparmiamo, 

accenniamo soltanto) riguarda la rete immensa, fittissima e onniperva-

siva che la Chiesa ha saputo costruire in duemila anni di storia, a base 

di apparizioni, reliquie, statue o quadri piangenti o sanguinanti, nicchie 

devozionali esclusive, mete di pellegrinaggio, acque o pratiche di risa-

namento fisico e/o spirituale, ecc. Abbiamo scritto “ha” ma avremmo 

dovuto scrivere “aveva”, perché nell’ultimo secolo sono comparsi con-

correnti sempre più scafati e meglio attrezzati nella gestione dei nuovi 

strumenti di convincimento, e la chiesa ha visto restringersi come panni 

bagnati i propri spazi di controllo (anche se non li ha persi del tutto, e il 

culto di Padre Pio docet). A Saint-Menoux i pellegrini vanno ancora, ma 

coi bus turistici, e il foro nel sarcofago lo guardano con la stesso spirito 

col quale gli studenti (e i loro insegnanti) guardano le punte di pietra 

del museo preistorico o i gessi delle gipsoteche. Pochissimi però infilano 

dentro la testa: c’è il rischio di essere filmati e di finire immediatamente 

sui social, in pasto ai nuovi cretini certificati, quelli contenti e orgogliosi 

di esserlo, che dai miracoli sono esclusi per statuto. 

c) L’ultima considerazione è una bazzecola di carattere letterario; con-

cerne l’assenza di un qualsiasi accenno, nella formidabile “Trilogia del cre-

tino” di Fruttero e Lucentini, a questo millenario spiraglio di speranza per 

una moltitudine di potenziali utenti. Ci è parso strano che spiriti arguti come 

i loro non ne avessero notizia. Ma poi abbiamo capito: la trilogia è una sorta 

di trittico alla Jeronimus Bosch, con visioni infernali in tutte e tre le tavole, e 

vuole offrire un quadro veridico della situazione italiana. Hanno già dovuto 

operare delle scelte difficili in un materiale strabordante di imbecillità 
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esemplari. Non c’era spazio per l’importazione dall’estero. Per questo al de-

cretinatore ne abbiamo dedicato uno noi.  

Abbiamo infatti pensato che se appena appena un po’ funzionasse, sia 

pure solo per l’effetto placebo, a fronte del contagio esponenziale che sta 

moltiplicando negazionisti, complottisti, billionairisti, terrapiattisti, 

no-vax e compagnia sbraitante, con i soldi del MES si potrebbe comin-

ciare a prenotarne una bella partita, possibilmente in pietra e con salma 

annessa, da mettere a disposizione di tutti, ma con priorità per le cate-

gorie più a rischio, a partire naturalmente dai parlamentari. Se invece il 

MES non lo vogliamo, si potrebbero organizzare treni come per Lour-

des. E diverrebbe allora palese l’urgenza, per smaltire l’enorme traffico, 

di portare a termine l’alta velocità.  

 

di Nico Parodi e Paolo Repetto, 13 novembre 2020 
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La morale e le favole 
 

 
 

In attesa di sviluppare in maniera un po’ più approfondita il discorso sui 

meccanismi che determinano i comportamenti umani, vorrei contribuire 

nell’immediato con qualche considerazione sui temi che mi sembrano mag-

giormente caratterizzare, soprattutto in quest’ultimo periodo, la “linea” de-

gli interventi apparsi sul sito: ovvero, il fenomeno del complottismo, la re-

ligione laica, l’esistenza o meno di un sentimento morale condiviso. È una 

prima risposta all’invito lanciato da Paolo in “Acufeni?”: spero di averne 

bene interpretato il senso. 

 

Siamo tutti complottisti? 

Il classico detective dei libri gialli in presenza di un delitto cerca di scoprire 

l’arma e il movente, basandosi su una serie di indizi per crearsi un identikit 

mentale del colpevole. E fin qui non agisce in modo molto diverso dai com-

plottisti che cercano dietro ogni accadimento difficilmente spiegabile (ma 

spesso anche dietro quelli spiegabilissimi) gli autori di una congiura. La dif-

ferenza, oltre che nelle indubbie superiori qualità intellettive dell’investiga-

tore, sta nel fatto che quest’ultimo deve fornire delle prove, mentre il com-

plottista ne fa tranquillamente a meno, o al più se le inventa. 

Quindi, diciamo che in comune c’è una disposizione, un atteggiamento di 

fondo: a fare la differenza è il modo nel quale viene condotta l’indagine. Sulla 

disposizione originaria agisce un meccanismo di risposta biologica. In pre-

senza di un qualsiasi oggetto o fatto la mente umana cerca di capire a cosa 

https://viandantidellenebbie.org/2020/11/25/acufeni/
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serve, da chi o da cosa è causato e, se si tratta di esseri viventi, quali siano le 

intenzioni dell’ideatore. Il tentativo di mettere in connessione dei fatti tramite 

una relazione di causa-effetto, che è riscontrabile in qualche misura anche in 

altri animali, è indubbiamente utile dal punto di vista evolutivo: è quello che 

ci ha permesso di sviluppare le nostre conoscenze, nonché di progettare e rea-

lizzare sulla loro scorta gli strumenti che ci hanno portato all’attuale livello di 

competenze tecnologiche. 

Ora, nell’analizzare il mondo la mente umana sembra servirsi di un mo-

dulo mentale specializzato in operazioni di “ingegneria inversa” (quella che 

dallo studio di un oggetto ne ricostruire il progetto). È un percorso che di 

norma funziona. Spesso però le urgenze legate alla sopravvivenza impon-

gono al nostro cervello di trovare soluzioni rapide: e allora ricorriamo a scor-

ciatoie “euristiche” che in molti casi portano a conclusioni sbagliate. 

Se infatti la ricerca delle cause o delle intenzioni non offre spiegazioni logi-

che soddisfacenti (o ne offre di troppo complesse, magari al di fuori della no-

stra portata o del nostro livello di conoscenze) finiamo per tagliare corto, scon-

finando dall’ambito del razionale e del dimostrabile, e immaginarne di fanta-

siose che ci fanno presumere di aver trovato una risposta senza eccessivo 

sforzo. Questo vale naturalmente tanto più per gli accadimenti: di fronte a fatti 

o situazioni, siano essi reali o presunti, rispetto ai quali non possediamo gli 

strumenti per individuare connessioni logiche, l’idea che ci sia qualcuno che 

congiura per fini poco chiari risolve a basso costo il problema e maschera a noi 

stessi la nostra ignoranza.  

Questo è il vero discrimine. Il sospetto è infatti costituzionalmente e diret-

tamente proporzionale all’ignoranza: ma ha una funzione positiva quando 

opera nella consapevolezza di questa ignoranza, quando cioè ci motiva a su-

perarla facendo uno sforzo conoscitivo: mentre opera negativamente 

quando ci crea la presunzione di avere già tutte le spiegazioni in mano, ma-

gari con l’avallo di una condivisione diffusa (il famigerato: se lo pensano 

tanti, qualche motivo ci sarà). 

Senza altri giri di parole, quando da metodo d’indagine (quindi da motiva-

tore della domanda) il sospetto diventa una componente fissa della risposta, 

tutta la sua valenza conoscitiva va a farsi benedire: anzi, si traduce in zavorra, 

e spegne la nostra sete di verità con un surrogato velenoso e paralizzante. 
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Il complottismo è dunque il prodotto di scarto di una normale funzione 

della nostra mente: e non sarebbe di per sé eccessivamente preoccupante (in 

ogni processo produttivo ci sono disfunzioni), non fosse che l’errore sta di-

ventando la norma, sta dilagando, e in una società pressapochista come la 

nostra comincia ad essere omologato per buono. In realtà, anche in un’ottica 

grettamente “economicistica” non andrebbe condan-

nato solo perché è una “perversione” di un processo 

mentale corretto, ma anche perché in termini “evolu-

tivi” non funziona affatto (se non per coloro che ci 

marciano). Offrendo spiegazioni scorrette dei pro-

blemi non consente di affrontarli in maniera efficace, 

e ne crea anzi di ulteriori. 

Ne sanno qualcosa tutti quei poteri, più o meno occulti, che da sempre 

hanno usato le teorie del complotto per scaricare su gruppi sociali, etnici o 

religiosi, o su poveracci designati comunque come capri espiatori, le proprie 

responsabilità e nequizie. La cosa vale ancor più oggi, per quei complotti co-

smici di cui è popolato Internet e che rimangono misteriosi e insondabili per-

ché hanno la stessa caratteristica che Simmel attribuiva al segreto, il quale 

segreto è tanto più potente e seducente quanto più è vuoto. Un segreto vuoto 

si erge minaccioso e non può essere né svelato né contestato, e proprio per 

questo diventa strumento di potere. 

La differenza sta semmai nel fatto che un tempo la sindrome complottista 

poteva trovare una parziale giustificazione nella difficoltà per la stragrande 

maggioranza di accedere a conoscenze e informazioni corrette. E che comun-

que viaggiava sotterranea, salvi sporadici momenti di esplosione, in genere 

creati ad arte da chi teneva le fila. Oggi non ha più diritto ad alcuna giustifi-

cazione del genere (ma nemmeno la cerca): oggi è solo frutto di una igno-

ranza presuntuosa e proterva, che ambisce a farsi massa e norma, che riven-

dica una sempre maggiore visibilità e che trasferisce su misteriose forze oc-

culte la paura e il disprezzo che prova quando si guarda allo specchio.  

 

Il Valium dei popoli  

Da tempo vedo con crescente insofferenza ricorrere gli indizi della na-

scita di una “religione laica”. Mi disturba anche il fatto che siano poche le 

persone provviste di una certa cultura che manifestano apertamente la loro 

preoccupazione al riguardo. Eppure i segnali sono molti, e per coglierli è 
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sufficiente sfogliare i giornali o assistere a qualche trasmissione televisiva 

con un po’ di spirito critico. 

La biologia ci insegna che ogni nicchia ecologica libera viene invariabil-

mente colonizzata da qualche nuova specie. Allo stesso modo, evidente-

mente, anche nella società a tecnologia avanzata la perdita di consenso e di 

credito delle religioni tradizionali ha creato un vuoto, e questo vuoto viene 

occupato o da un edonismo sfrenato oppure, fra quelli che per indole o cul-

tura cercano risposte meno insignificanti, da comportamenti che finiscono 

per assumere la forma e i contenuti di una “religione laica”. 

Certo, può sembrare un ossimoro una religione senza divinità, ma in questo 

caso il ruolo di divinità è assunto dal concetto di “ciò che è bene/ciò che è giusto”. 

A ben guardare, nella nuova religione laica è presente, come nelle religioni clas-

siche, il mito dell’evento che dà inizio al nuovo regno del “bene” (declinato poi in 

innumerevoli versioni), compaiono figure di martiri, santi, profeti, così come 

dogmi e catechismi: ma, soprattutto, si forma una classe di “amministratori” 

dell’idea di “bene” che giudicano e pronunciano anatemi contro gli eretici. 

Ora, quelli di buono/cattivo, bene/male sono concetti legati allo stato di be-

nessere del singolo vivente. In particolare negli esseri umani il giudizio di va-

lore dipende da emozioni e sentimenti, e non dall’esame razionale e astratto 

di uno stato o di un avvenimento. Se esaminiamo razionalmente un fenomeno 

per giudicarlo, avremo come risultato il “funziona” o “non funziona” per un 

determinato scopo, e non “è bene” o “è male”. 

La nuova religione laica invece, come le altre religioni, ha la pretesa di de-

finire ciò che è bene e ciò che è male basando i suoi giudizi non su una fredda 

analisi razionale, il più scientifica possibile, ma su parametri che sono frutto 

di emozioni e sentimenti. E per giunta i suoi adepti pretendono che tutti si 

adeguino ai “sacri valori” cosi identificati.  

Per il momento i depositari della “verità laica” non lanciano fatwe contro 

gli infedeli (o perlomeno, non esplicite. Anche se non mancano gli esempi di 

fanatici che leggono nella denuncia un invito alla “guerra santa”): intanto 

però rinnovano la tradizione dei libri “proibiti” e arrivano anche a creare un 

“indice” dei buoni e dei cattivi. Nel caso riportato da Paolo in “Acufeni?” si 

attengono alla lettera della Bibbia, facendo ricadere su nipoti e pronipoti 

colpe degli avi che sembravano dimenticate. Ma ancora più grave è che si 

discuta di leggi che stabiliscono quali sono i modi giusti di pensare. Anzi, 

https://viandantidellenebbie.org/2020/11/25/acufeni/
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alcune di queste leggi esistono già, e sono ispirate ad una concezione molto 

ambigua di ciò che va considerato “politicamente corretto”. 

Qui bisogna intenderci. La correttezza è senz’altro 

una gran bella cosa. Se fosse esercitata da tutti in tutte 

le funzioni e all’interno di ogni tipo di relazione risol-

verebbe d’incanto metà dei problemi dell’umanità. 

Sappiamo però, purtroppo, di non poterci contare, e 

infatti le cose vanno come vanno. È dunque giusto 

cercare là dove possibile di salvaguardarla. Ma sappiamo anche che imporla 

per legge è assurdo, è una attitudine che va educata (e spesso non basta nem-

meno questo, prevalgono le disfunzioni caratteriali) e tutto in questo mondo 

liquido sembra congiurare invece a diseducarla. 

Quindi, i problemi in questo caso sono due, e vanno affrontati in maniera 

diversa. Il primo è quello di chiarire che la correttezza non sta nel modo in cui 

si pensa, ma nel modo in cui si manifesta e si professa il proprio pensiero. Di 

stabilire cioè che ciascuno è libero di pensarla come vuole, purché poi, all’atto 

pratico, questo pensiero non si traduca in una prassi che offende o danneggia 

gli altri. Ma questo implica a sua volta reciprocità, e cioè che nessuno si senta 

offeso per il solo fatto che altri la pensino diversamente da lui. Che è invece 

proprio il caso dei “nuovi credenti”. L’altro problema, questo si necessitante 

di leggi e normative chiare e severe, è semmai quello di contenere le manife-

stazioni di scorrettezza davvero eclatanti, offensive e dannose, quelle che sono 

il pane quotidiano delle trasmissioni televisive, delle quali si nutre la stampa 

scandalistica, che costituiscono ormai la regola nei comportamenti diffusi, ad 

ogni livello, e delle quali pare invece non si scandalizzi più nessuno.  

 

 

A tali comportamenti si aggiungono ora le liste di proscrizione, le statue 

abbattute, le teorie del complotto, i libri per il momento solo segnalati ma 

domani eventualmente destinati al rogo, magari assieme ai loro autori. 
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Chissà perché, tutto questo mi suona come un “già visto”, se non da me per-

sonalmente senz’altro da chi è venuto appena prima di me, nemmeno troppo 

tempo fa. E penso che oggi sia più che mai necessario ribadire e difendere i 

principi dell’illuminismo, ricordando quanto diceva Kant: “L’illuminismo è 

l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. 

Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un 

altro. Imputabile a se stessi è questa minorità se la causa di essa non di-

pende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del co-

raggio di servirsi del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sa-

pere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!”. 

Questa si chiama correttezza!  

 

Il buono e il cattivo, l’utile e il dannoso 

Sul tema della morale, così come sugli altri cui sopra ho accennato, mi ri-

servo di tornare con calma in un’altra occasione. Voglio però anticipare alcune 

brevi considerazioni, che utilizzerò come fossero dei postulati per sviluppare 

il ragionamento successivo. Sono considerazioni che nascono da ricerche or-

mai consolidate, e possono quindi essere proficuamente adottate per analiz-

zare la realtà complessa delle nostre società. In ottemperanza a quanto scritto 

sopra, non hanno la pretesa di costituire delle “verità” definitivamente con-

quistate. Le considero “strumenti affidabili di lavoro” per avvicinarmi ad una 

maggiore conoscenza (ed autocoscienza). 

1. Credo possiamo tutti concordare nel definire l’uomo un animale social-

culturale la cui sopravvivenza è legata alla convivenza collaborativa, alla cultura 

e alla sua trasmissione. Esperienze alla Thoreau (o alla Rambo) presuppon-

gono il possesso di strumenti più o meno sofisticati, conoscenze e addestra-

mento prodotti di una cultura che può essere frutto solo di una società com-

plessa, quindi patrimonio di tutti e non del singolo individuo.  

2. Un’altra considerazione da fare è che, in natura, bene/male giusto/ingiu-

sto sono etichette soggettive di valore che applichiamo a qualcosa che fun-

ziona o non funziona. Il valore può essere misurato sul tornaconto immediato 

dell’individuo o su un vantaggio per il gruppo, più indiretto, ma di efficacia 

maggiore nel tempo. Rubare la cacciagione ad un membro del mio gruppo 

nell’immediato funziona, ma funziona meglio nel tempo la capacità di collabo-

rare nella caccia per renderla più redditizia dividendo equamente le prede.  
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3. La morale è il risultato dell’evoluzione. Già i batteri mostrano un com-

portamento che, se non sapessimo di trovarci di fronte a unicellulari, quindi 

esseri privi di una mente e di un cervello, potremmo interpretare come rego-

lato da principi morali7. Anche il nematode Caenorhabditis elegans mostra 

in alcuni casi un comportamento cooperativo, grazie a due neuroni che, eli-

minati, trasformano il nematode in un individuo non cooperativo (cfr. Ste-

ven Rose – Il cervello del XXI secolo). 

4. Ovviamente, anche in organismi evoluti in tempi più recenti si manifesta 

il comportamento collaborativo, in particolare nell’uomo. La valutazione, au-

tomatica, di funzionalità per il singolo e per il gruppo che attribuiamo ai com-

portamenti cooperativi (un giudizio di valore in senso biologico, secondo Mi-

chael Tomasello), diventa il fondamento dei nostri giudizi morali8\. Anche Jo-

nathan Haidt afferma che le intuizioni morali avvengono in modo automatico 

e inconscio: la ragione funziona poi come un “avvocato” che giustifica la scelta 

fatta. Fortunatamente a certe condizioni la ragione riesce a fare qualche revi-

sione: “la natura umana non solo è intrinsecamente morale: è anche intrin-

secamente moralistica”. Insomma, la morale è a un tempo stesso innata (un 

 
7 «Nella dinamica sociale complessa, se pure priva di mente, da essi creata i batteri possono cooperare con 

altri batteri, imparentati o meno dal punto di vista genomico. E nella loro esistenza priva di mente risulta che 
assumono addirittura quella che si può soltanto definire una sorta di «attitudine morale». I membri più stretti 
di un gruppo sociale – una famiglia, per così dire – si identificano reciprocamente grazie alle molecole di super-
ficie che producono o alle sostanze che secernono, le quali sono a loro volta specificate dai loro genomi indivi-
duali. Ma i gruppi di batteri devono fronteggiare l’avversità dell’ambiente e devono spesso competere con altri 
gruppi per conquistare territorio e risorse. Affinché un gruppo abbia successo, i suoi membri devono cooperare. 
E ciò che può succedere durante lo sforzo di gruppo è affascinante. Quando individuano nel loro gruppo dei 
«disertori», vale a dire particolari membri che si sottraggono al compito della difesa, i batteri li emarginano, 
persino se sono imparentati dal punto di vista genomico e fanno quindi parte della loro famiglia. I batteri non 
coopereranno con batteri imparentati che non svolgono la propria parte e che non contribuiscono agli sforzi del 
gruppo; in parole povere, ignorano i batteri voltagabbana non cooperativi». (Antonio Damasio – Lo strano 
ordine delle cose – Adelphi ed.) 

8 «I complicati meccanismi neurali in cui sono implicate le molecole associate al «valore» rappresentano un 
tema importante, su cui molti neuroscienziati sono oggi impegnati a far luce. Che cosa induce i nuclei a liberare 
quelle molecole? Dove sono liberate, precisamente, nel cervello e nel resto del corpo? Che cosa accade con la loro 
liberazione? In un modo o nell’altro, le discussioni sulle nuove affascinanti scoperte tradiscono le nostre aspetta-
tive proprio quando passiamo alla domanda fondamentale: Dove si trova il motore dei sistemi del valore? Qual 
è il primordio biologico del valore? In altre parole, che cosa mette in moto questo sofisticatissimo macchinario? 
Perché esso ebbe inizio? E perché è diventato quello che è diventato? 

Senz’ombra di dubbio, le note molecole e i loro nuclei di origine sono componenti importanti del meccanismo 
del valore, ma non sono* la risposta alle nostre domande. Io considero il valore indissolubilmente legato al bi-
sogno, e il bisogno alla vita. Nelle quotidiane attività sociali e culturali noi formuliamo valutazioni che hanno 
una connessione diretta o indiretta con l’omeostasi. 

Quella connessione spiega perché i circuiti del cervello umano siano stati dedicati in modo tanto dispendioso 
non solo alla previsione e al rilevamento di perdite e guadagni, ma anche al timore delle prime e alla promozione 
dei secondi. Ciò spiega, in altre parole, perché gli esseri umani siano ossessionati dall’assegnazione di un valore. 

Direttamente o indirettamente, il valore ha a che fare con la sopravvivenza; in particolare, nel caso degli esseri 
umani, ha a che fare anche con la qualità di quella sopravvivenza, nella forma di benessere. Il concetto di sopravvi-
venza – e, per estensione, il concetto di valore biologico – può essere applicato a diverse entità biologiche, a partire 
dalle molecole e dai geni fino a interi organismi.» (Antonio Damasio – Il sé viene alla mente – Adelphi ed.) 
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insieme di intuizioni evolute) e appresa (i bambini imparano ad applicare 

queste intuizioni all’interno di una particolare cultura). 

5. Il processo che ci ha portato ad una morale tipicamente umana si ipo-

tizza sia iniziato circa due milioni di anni fa, procedendo in una sorta di “au-

todomesticazione”. Sempre secondo Tomasello (in Storia naturale della 

morale umana), negli ultimi due milioni di anni gli appartenenti al genere 

Homo hanno sviluppato una “morale della simpatia” (o altruismo di paren-

tela) che condividono con le altre grandi scimmie, mentre partendo da circa 

400.000 anni fa hanno sviluppato la “morale della seconda persona” (o al-

truismo reciproco), che è già un gradino più complessa. Negli ultimi 150.000 

poi, con la crescita della popolazione e il passaggio ad un’organizzazione tri-

bale più ampia, fatta di diversi gruppi che dovevano estendere una qualche 

forma di collaborazione (ad esempio, a scopo di difesa), hanno sviluppato 

quella che è definita “morale oggettiva” (impersonale), che si applica in un 

ambito allargato, teoricamente a tutti i propri simili. Le relazioni non sono 

più limitate al piccolo gruppo di cacciatori (max 150 persone) regolato da 

rapporti interpersonali diretti: si rende necessario collaborare con altri 

gruppi con la stessa cultura, con cui si condividono regole di comportamento 

riconosciute come “il modo giusto di fare le cose”. Su questa strada, in una 

progressione geometrica a partire dalle società agricole, utilizzando sistemi 

di comunicazione evoluti, attraverso racconti, miti, religioni, istituzioni va-

rie, l’umanità si è dotata di un insieme di norme che regolano i rapporti non 

solo tra gli appartenenti al gruppo ma tra tutti gli uomini. 

6. La “morale della simpatia” e la “morale della seconda persona”, sele-

zionate evolutivamente, hanno lasciato tracce genetiche che condizionano lo 

sviluppo del cervello, ciò che probabilmente fanno anche alcuni aspetti della 

“morale oggettiva”. Altri aspetti della morale dei nostri tempi sono costru-

zioni puramente culturali9. La nostra “mente della moralità” utilizza stru-

menti che definiamo “senso di equità, di obbligo, di colpa” “mantenimento 

della reputazione sociale”. La critica aperta e anche il pettegolezzo sono da 

 
9 «Innanzi tutto, la selezione opera su migliaia di generazioni. Per il novanta per cento dell’esistenza umana, 

gli uomini hanno vissuto da cacciatori e raccoglitori in piccole bande nomadi. I nostri cervelli sono adattati a 
quel modo di vivere morto e sepolto, non alle nuove civiltà agricole e industriali. Non sono programmati per far 
fronte a folle anonime, alla scuola, alla lingua scritta, al governo, alla polizia, ai tribunali, agli eserciti, alla me-
dicina moderna, alle istituzioni sociali ufficiali, all’alta tecnologia e altri nuovi venuti nell’esperienza umana. E 
poiché la mente moderna è adattata all’età della pietra, non a quella del computer, non c’è alcun bisogno di sfor-
zarsi di trovare spiegazioni adattive di tutto quanto facciamo. Nel nostro ambiente ancestrale non c’erano le 
istituzioni che oggi ci spingono a scelte non-adattive, come gli ordini religiosi, le agenzie di adozione e le società 
farmaceutiche, quindi fino a tempi recentissimi non c’è mai stata una pressione della selezione a resistere a que-
gli stimoli.» (Steven Pinker – Come funziona la mente – Castelvecchi ed) 
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sempre usati per censurare comportamenti scorretti: assolvono ad un ruolo 

educativo nei confronti di chi partecipa o assiste alla discussione.  

7. Lo sviluppo del cervello è frutto della genetica e dell’ambiente e, 

nell’uomo, prosegue fin oltre i 20 anni; ma anche dopo le connessioni tra i 

vari neuroni continuano a modificarsi (il cervello umano è fatto di 1011 neu-

roni e 1015 connessioni). I neuroni, collegati da assoni e dendriti, si organiz-

zano in circuiti e sistemi di diversa complessità, che non si modificano solo 

durante lo sviluppo. Grazie alla plasticità del cervello si verificano creazioni 

e demolizioni di sinapsi in relazione agli stimoli. Se, per semplificare, vo-

gliamo utilizzare il raffronto con i computer, potremmo assimilare i circuiti 

formati da neuroni, assoni, dendriti e sinapsi ad una CPU (e a memorie 

EPROM) che si aggiornano in relazione alle esperienze di vita del “proprie-

tario” del cervello. 

8. Nessuna forma di convivenza cooperativa può reggere se all’interno 

non funziona un meccanismo di premio punizione. Il meccanismo di ricom-

pensa e punizione funziona all’interno di ciascun organismo e funziona an-

che all’interno di gruppi o società complesse basate sulla cooperazione. I pro-

cedimenti della giustizia svolgono all’interno delle società evolute una fun-

zione assimilabile al sistema immunitario di un organismo: cercano di bloc-

care i comportamenti dannosi (punizione). Le società che funzionano do-

vrebbero essere in grado di innescare meccanismi premiali per i comporta-

menti virtuosi, quali la reputazione sociale, l’aumento della “fitness riprodut-

tiva”, ecc… Di valersi cioè, ai fini della coesione sociale, dell’appagamento 

delle tendenze morali istintive prodottesi nel corso dell’evoluzione. 

Per il momento è tutto. Credo però sia già sufficiente ad offrire qualche ele-

mento di riflessione. Per cominciare, a farci capire che dietro il complottismo o 

l’integralismo dei neo-convertiti non c’è un super-complotto. Ci sono solo cer-

velli in panne, o sottoalimentati. Purtroppo questa constatazione non ci con-

sola. Le fonti energetiche per i cervelli si vanno prosciugando, e al di sotto un 

certo limite non sono rinnovabili. E forse quel limite lo abbiamo già superato. 

28 novembre 2020 
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Altruista sarà lei! 
 

 
 

Per l’evoluzione non è importante essere intelligenti, 
ma agire in modo intelligente10. 

 

In un precedente intervento (“La morale e le favole”) Nico Parodi ha elen-

cato una serie di “postulati” (che non sono verità rivelate, ma “strumenti af-

fidabili di lavoro”), da usarsi come base di partenza per approfondire la ri-

flessione sul “come siamo arrivati qui”. Sottolineo il “come”, in quanto il 

“perché” ci porterebbe subito su un piano delicato, nel quale gli strumenti 

indicati da Nico tendono a trasformarsi in armi ideologiche a molteplice ta-

glio. D’altro canto, crediamo entrambi fermamente che il nostro problema 

(“nostro” è riferito a coloro che le domande fondamentali se le pongono, e 

aspirano ad una conoscenza che non sia solo di superficie) stia proprio nella 

inveterata confusione tra i due avverbi, quella a cui aveva cercato di ovviare 

già un paio di secoli fa il buon Kant: possiamo legittimamente sforzarci di 

capire “come” funzionano sia la nostra mente che il mondo in essa riflesso, 

ma se ci chiediamo il “perché” sconfiniamo nella metafisica. La confusione 

purtroppo permane, e non perché il monito di Kant non fosse chiaro, ma per 

la nostra ostinazione a cercare un senso e uno scopo là dove non esistono (e 

se esistessero sarebbero comunque al di fuori della nostra portata). Il senso, 

lo scopo, siamo chiamati a conferirlo noi, e possiamo farlo solo partendo da 

una conoscenza la più ampia e approfondita possibile dell’ambiente naturale 

in cui viviamo, dei fenomeni che lo hanno trasformato e che continuano a 

 
10 Citazione a braccio, autore sconosciuto  

https://viandantidellenebbie.org/2020/11/28/la-morale-e-le-favole/
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farlo, dei processi evolutivi che ci hanno condotti a diventare, da animali in-

consapevoli, esseri che si pongono le domande.  

Il compito di rispondere a queste ultime è demandato alla “scienza”, che è 

appunto l’attività conoscitiva indirizzata a decifrare il “come”. Ciò non toglie 

che tutte le possibili direzioni di ricerca siano comunque connesse a un re-

tropensiero metafisico, ovvero che ad ogni nostra indagine sia sottesa la do-

manda sulla motivazione, prima ancora che quella sulla causa. Ma nel caso 

della scienza possiamo far conto su un buon margine di obiettività: la scienza 

indaga su fatti (situazioni compiute) o su eventi (situazioni in essere), non su 

delitti. E in natura non si trovano motivazioni, ma risposte adattive a stimoli 

o a trasformazioni (per quella organica) e relazioni di causa ed effetto (per 

quella inorganica). Dovremmo imparare ad accontentarci di conoscere e 

chiarire queste, e fermarci sull’orlo di quella presunzione che secondo i no-

stri progenitori (che sul “come” erano – giustamente – ancora parecchio 

confusi, ma sugli azzardi del “perché” avevano già le idee molto chiare) è co-

stata a Lucifero e compagni la caduta. 

 

Le considerazioni proposte nell’intervento precedente da Nico e in questo 

nostro sono frutto del dialogo serrato e stimolante che abbiamo avviato negli 

ultimi mesi, riprendendo una consuetudine risalente addirittura a cinquan-

tacinque anni fa, quando sedevamo nello stesso banco al liceo. Le strade di-

verse che abbiamo poi percorso, le scelte di studio e quelle lavorative, i modi 

e i luoghi dell’impegno politico e sociale, ci hanno tenuti lontani per un sacco 

di tempo, ma ci hanno condotto alle stesse convinzioni, a maturare un iden-

tico sguardo sulla vita in generale e sugli uomini in particolare. Ho voluto 

sottolinearlo perché la cosa mi sembra emblematica: se hai introiettato la le-

zione kantiana puoi prendere i sentieri che vuoi, viaggiare a piedi, a vela o a 

motore, ma alla fine approdi comunque alla stessa spiaggia. Ed è confortante 

trovarti in buona compagnia. Ti ridà la carica per proseguire con nuova con-

vinzione nel viaggio. (P. R) 

 

È trascorso un bel po’ di tempo da quando stavamo nello stesso banco. Di 

quel periodo non è possibile, per noi che si arrivava da paesi ancora total-

mente immersi nella cultura contadina, non ricordare la scoperta dell’esi-

stenza di mondi culturali diversi e sorprendenti. Con la curiosità e la voglia 

di apprendere il nuovo propria degli adolescenti (di quel tempo?, ci si con-

frontava su tutto, senza timore di affrontare argomenti che andavano ben 
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oltre le nostre competenze. Ora, avendo introiettato come dice Paolo la le-

zione kantiana, dopo oltre mezzo secolo di studi e letture che hanno almeno 

parzialmente colmato le lacune, torniamo ugualmente motivati, più carichi 

d’anni ma anche più ricchi di esperienze, a rivivere quel confronto. Le consi-

derazioni che proponiamo ne sono il primo frutto. (N.P.) 
 

 
 

Riprendiamo dunque il discorso là dove Nico lo aveva interrotto la volta 

scorsa (e quindi, quanto segue va letto avendo presenti i “postulati” che aveva 

individuati in “La morale e le favole”). Lo facciamo proponendo un’ulteriore 

considerazione, che non era stata anticipata perché proietta quelle precedenti 

in uno scenario nuovo, andando a verificarle nella realtà storica (per essere 

più precisi, nella preistoria). I “postulati” riguardavano l’idea di morale e il 

suo riflesso sulla cooperazione (ma anche sulla competizione) in seno ad un 

gruppo. Vediamo se e come trovano conferma nei fatti.  

Da un certo periodo in poi (diciamo tra i quindici e i cinquemila anni fa) 

al nomadismo legato all’economia di caccia e raccolta si è progressiva-

mente sostituita una stanzialità connessa alle prime forme di domestica-

zione delle piante. La transizione non è stata incruenta, e ha lasciato traccia 

nelle narrazioni mitologiche di tutti i popoli, a partire da quella biblica del 

conflitto tra Caino coltivatore stanziale e Abele cacciatore-allevatore no-

made. Ora, la domanda che ci poniamo è se il passaggio all’agricoltura ab-

bia migliorato le condizioni di vita e di salute dei nostri antenati11, o se in-

vece non le abbia addirittura peggiorate (come appunto sosterrebbe la Bib-

bia), incidendo in negativo anche sulla libertà e sull’equità. La risposta oggi 

più accreditata (dalla paleontologia, oltre che dalle Scritture) è la seconda, 

anche se il tema è ancora parecchio controverso, soprattutto perché il di-

battito è troppo spesso falsato da coloriture ideologiche. I dati dei quali 

siamo in possesso ci dicono che il passaggio da una dieta mista, carnivora 

 
11 Marvin Harris – Cannibali e re – Feltrinelli 

https://viandantidellenebbie.org/2020/11/28/la-morale-e-le-favole/
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e vegetariana, ad una basata essenzialmente sui cereali provocò un forte 

abbassamento degli standard alimentari, con una serie di conseguenze ne-

gative evidenziate dagli studi antropologici: riduzione dell’aspettativa di 

vita, significativa diminuzione dell’altezza media, carenze vitaminiche, e 

quindi maggiore mortalità infantile, diffusione delle malattie infettive e 

delle patologie degenerative delle ossa. Insomma, un quadro tutt’altro che 

confortante, che spiega come mai per diversi millenni, malgrado la produ-

zione agricola fosse in grado di supportare una densità maggiore di popo-

lazione e di creare riserve per i periodi di carestia, il tasso di crescita della 

popolazione mondiale sia pressoché rimasto stabile. Diciamo che si può af-

fermare senza troppe esitazioni che gli agricoltori avevano condizioni di vita 

peggiori dei cacciatori raccoglitori. 

A noi qui comunque interessa vedere che conseguenze ebbe il passaggio 

all’agricoltura sulla “morale sociale”. Va chiarito che questo ha a che vedere 

molto marginalmente con la discussione tuttora vivace su un aumento o 

meno della conflittualità tra gruppi e dell’attitudine interspecifica alla vio-

lenza. Ci sembra scontato che una maggiore densità demografica crei più 

occasioni di conflitto, mentre i recenti ritrovamenti di fosse comuni che risal-

gono a trentamila anni fa e che contengono i resti di individui barbaramente 

trucidati stanno a testimoniare come anche quella dei cacciatori-raccogli-

tori fosse una cultura tutt’altro che pacifica. Per “morale sociale” intendiamo 

dunque quella che ispirava e regolava i rapporti all’interno dei singoli 

gruppi, fermo restando poi che poteva essere eventualmente estesa ad altri 

gruppi, attraverso vincoli matrimoniali o convenienze collaborative. 
 

 

La cosiddetta “rivoluzione neolitica” è avvenuta gradualmente, in tempi 

diversi e con processi autonomi nelle diverse aree, innescati in genere 

dall’esaurimento delle risorse di caccia conseguente un eccessivo sfrutta-

mento, il restringimento del raggio d’azione di ciascun gruppo o un signifi-

cativo cambiamento del clima. Questa rivoluzione ha comunque stravolto le 

modalità di acquisizione del cibo e ha modificando in modo pesante i valori 
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su cui si basava la collaborazione (come vedremo nei punti successivi). In 

sostanza, gli “strumenti morali” prodotti nel corso dell’evoluzione non erano 

più rispondenti ai modelli di distribuzione e di cooperazione che si accompa-

gnavano all’avvento delle società agricole. Condizioni di vita come quelle de-

terminate dal passaggio all’agricoltura mettevano a dura prova l’istinto col-

laborativo, anche se questo non è mai venuto meno del tutto, in quanto la 

cooperazione rimaneva comunque necessaria per difendersi dalle scorrerie 

dei nomadi o dall’espansionismo di gruppi rivali (ma anche, al contrario, 

per guadagnare nuovo spazio alla coltivazione), e per la conservazione e la 

trasmissione di particolari contenuti culturali. In sintesi: per centinaia di mi-

gliaia di anni sono stati selettivamente premiati dei comportamenti collabo-

rativi (quelli di cui si parlava in “La morale e le favole”) che poi, al mutare 

del regime economico, non avevano più una ragione evolutiva di essere. 

Il cambiamento cui ci riferiamo è comunque avvenuto da troppo poco 

tempo per lasciare tracce genetiche estese e profonde nell’umanità. La mu-

tazione “culturale” originata dalla trasformazione dell’economia (con la di-

visione specialistica del lavoro, la nascita di reti commerciali e di conven-

zioni sui valori di scambio, lo sviluppo della proprietà privata) ha generato 

nel corso degli ultimi dieci millenni modelli sociali (gli insediamenti ad alta 

densità di popolazione, la struttura gerarchica, la creazione di élites) e isti-

tuzionali (amministrazione centralizzata, organizzazioni politiche) total-

mente sconosciuti in precedenza alla specie. Ma al contrario di quelli cultu-

rali, che hanno viaggiato al ritmo di una accelerazione costante (e hanno 

conosciuto una vera impennata negli ultimi due secoli), i meccanismi evo-

lutivi procedono silenziosamente e lentamente: potrebbero essere attual-

mente al lavoro per modificare la nostra predisposizione alla collabora-

zione, ma – a meno di interventi di ingegneria genetica, sui cui esiti nu-

triamo più timori che dubbi – avranno necessità di altre centinaia di gene-

razioni per ridisegnare significativamente il nostro corredo cromosomico. 

Il che significa che stiamo per entrare, o meglio, siamo appena entrati in 

una fase di anatra zoppa, per dirla all’americana, con la natura e la cultura 

che spingono in direzioni opposte.  

Il fatto è che l’incongruenza fra i nuovi modi di produzione e i vecchi mec-

canismi morali selezionati evolutivamente, oltre che creare attriti fra gli in-

dividui, può innescare un meccanismo che inverte il processo di 

https://viandantidellenebbie.org/2020/11/28/la-morale-e-le-favole/
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“autodomesticazione”12. Non stiamo mettendo in dubbio il successo dell’agri-

coltura nell’aver permesso, nel tempo, una maggiore disponibilità di cibo (e 

cibo = energia: diventare consumatori primari consente di saltare un pas-

saggio nella catena alimentare, un buon vantaggio, considerando che ogni 

passaggio nella catena comporta una perdita dell’energia del 90%), ciò che 

ha consentito l’aumento della popolazione e un avanzamento culturale altri-

menti impensabile: ma intendiamo dire che il nuovo modo di produzione ha 

messo in discussione gli strumenti morali che regolavano i rapporti tra gli 

individui, e che il risultato di questa sfasatura è stato in molte parti del 

mondo la trasformazione di modelli basati sulla cooperazione altruistica e 

sulla sostanziale uguaglianza fra gli appartenenti al gruppo in un modello 

di società, quella che oggi conosciamo, nella quale l’equità nella distribuzione 

delle risorse lascia molto a desiderare (l’un per cento della popolazione mon-

diale detiene e sfrutta oltre il cinquanta per cento delle risorse). Questo in-

duce un’altra serie di considerazioni: 

• Intanto ci permette di valutare l’efficienza o meno di organizzazioni so-

cioculturali che contrastano con le radici biologiche dei nostri comporta-

menti morali. La crescita demografica umana era indubbiamente iniziata 

(sia pure con una progressione lentissima) già prima della comparsa 

dell’agricoltura, favorita dalla conquista di sempre nuove aree di sfrutta-

mento a spese di altre specie o di rami collaterali dell’ominazione. Le regole 

morali avevano quindi dovuto essere integrate culturalmente, per rispon-

dere prima appunto all’aumento della popolazione e alla conseguente orga-

nizzazione tribale e poi al mutamento del modo di produrre cibo e alla spe-

cializzazione delle attività. Nel corso di questo processo di “culturizzazione” 

della morale il senso dell'equità, che attraverso l’evoluzione selettiva si era 

connaturato tanto da manifestarsi spontaneamente nell’infanzia, è stato 

messo a dura prova dagli squilibri nella distribuzione dei beni e dalla diffi-

coltà nell’isolare i profittatori. In sostanza, in una organizzazione che favo-

riva il cumulo delle ricchezze (terre, immobili, averi) e una polarizzazione 

verticale del potere, i prepotenti, anziché essere isolati e puniti, hanno tro-

vato col tempo il modo di giustificare le loro angherie, e il meccanismo di 

premio/punizione in molte comunità ha cambiato di segno, ad esempio pu-

nendo chi non accettava l’imposizione. 

 

 
12 Michael Tomasello – Storia naturale della morale umana – Raffello Cortina  
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• Ciò non significa affermare che “prima” i rapporti all’interno dei gruppi 

fossero idilliaci. Semplicemente, si davano meno occasioni di competere e 

più motivazioni a cooperare. La “morale sociale” nasceva da queste condi-

zioni, dalla selezione adattiva degli individui con maggiore attitudine alla 

collaborazione e alla reciprocità. Venute meno queste condizioni, le carte si 

sono sparigliate. In qualsiasi società si scontreranno sempre l’interesse del 

singolo individuo e l’interesse del gruppo. Le differenze individuali esistono; 

preso atto che ci sono individui più intraprendenti ed attivi o abili in certe 

attività e che queste sono qualità utili, non funziona correttamente un mec-

canismo sociale che non ne riconosca l’utilità per il gruppo. Ma la cultura di 

società complesse è frutto appunto della storia di quel gruppo e di tutti (o 

quasi) i suoi componenti; senza questi contributi nessuno, per quanto intra-

prendente ed abile, riuscirebbe in qualunque impresa che vada oltre una dif-

ficilissima sopravvivenza.  

L’oggettività del fatto che la cultura – e la sua conservazione – sono pro-

dotto della società e non dei singoli, rende fragili le basi del presunto “diritto 

naturale” sul quale si basa il capitalismo. Detto molto schematicamente, que-

sto diritto si fonda sulla convinzione che la ricchezza prodotta sia merito pres-

soché esclusivo delle capacità imprenditoriali soggettive (gli altri fornireb-

bero solo forza lavoro), il che legittimerebbe l’imprenditore a trattenere tutta 

la ricchezza prodotta. La maggior parte delle società moderne assegna la fun-

zione premiale quasi esclusivamente all’arricchimento, dando scarsa o nes-

suna importanza ad altri possibili meccanismi; è senza dubbio più facile far 

agire gli uomini utilizzandone i vizi (interessi egoistici individuali, espressioni 

del conflitto fra interesse a riprodursi come singolo fenotipo e necessità di col-

laborare13) piuttosto che far leva sulle spinte alla collaborazione che si sono 

evolute nel tempo. Per questo è necessaria una discussione più che approfon-

dita per capire fino a che punto un tale riconoscimento in positivo dell’indivi-

dualità può essere accettato senza mettere in crisi gli “strumenti” morali col-

laborativi indispensabili al benessere del gruppo, dal quale dipende quello del 

singolo. Studiosi di neuroscienze e di scienze cognitive, con estrema cautela, 

iniziano ad interrogarsi/ci sul libero arbitrio e su quello che ne consegue, ad 

esempio in termini di giustizia e funzione della pena14.  

 

 
13 Richard Dawkins – Il gene egoista – Mondadori 
14 Antonio Damasio – Il sé viene alla mente – Adelphi; Stanislas Dehaene – Coscienza e cervello – Raffaello Cortina  
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• Quindi: la morale che utilizziamo si è storicamente strutturata in modo 

piramidale, con le parti più vecchie che sono sostanzialmente integrate nel 

patrimonio genetico. E allora non è sensato imporre norme che entrino in 

contrasto con le strutture morali più antiche. Nico ricorda che quando ini-

ziò l’epidemia di AIDS c’era chi si poneva il problema della ricaduta che la 

paura del contagio avrebbe avuto sui rapporti sociali. I “progressisti” più 

radicali parlavano di istituire l’obbligo per tutti i genitori di mandare i figli 

a scuola in ogni caso, in nome di una morale “superiore”, per evitare discri-

minazioni nei confronti dei bimbi contagiati o figli di contagiati. Dal suo 

punto di vista la proposta era insensata, perché contrastava con l’istinto di 

protezione dei genitori, e nel caso fosse stata approvata era destinata a 

creare reazioni feroci, oltre che la fuga da certe scuole. Riteneva anche che 

avrebbe indotto la maggioranza dei cittadini a punire politicamente qual-

siasi schieramento la sostenesse. 

Un atteggiamento del genere è stato adottato, all’inizio dell’epidemia da coro-

navirus, dai “moralisti laici”, che censuravano ogni gesto che potesse sembrare 

discriminatorio nei confronti dei cinesi. Certo, la discriminazione spaventa per 

principio, ma in quel frangente chi se la sarebbe sentita di criticare una mamma 

con un bambino che incrociando un italiano di origine cinese, magari mai stato 

in Cina in vita sua, si fosse spostata istintivamente sull’altro marciapiede? Non 

si vuol dire che un gesto simile fosse razionale e corretto: stiamo solo prendendo 

atto che in quel frangente, e considerando anche il tipo di informazione confusa 

che arrivava (non che ora sia più chiara, ma abbiamo forse un po’ imparato a 

difenderci da soli: e infatti cambiamo marciapiede comunque, senza più fare di-

scriminazioni su base etnica), era la risposta naturale, basata su una “morale 

sociale” ancestrale, ad un rischio per la sopravvivenza.  

• Uno dei prodotti culturali di maggior successo sono le credenze reli-

giose e i culti comparsi nella preistoria e nelle successive epoche storiche, in 

risposta a esigenze e situazioni diverse. Secondo alcuni studiosi le religioni 

“moralizzatrici” sono nate quando le società avevano già raggiunto una 

popolazione ragguardevole: non hanno quindi contribuito alla nascita di 

società più numerose, ma sono piuttosto un portato di queste ultime. Que-

sto significa che i caposaldi attorno ai quali si è poi articolato il nostro “sen-

timento morale” cooperativo risalgono a periodi precedenti quelli della 

comparsa delle religioni strutturate: e che queste ultime hanno semmai 

“consacrato” delle attitudini che erano già presenti negli umani pre-storici 

e che erano frutto dell’evoluzione naturale selettiva. In tal senso la 



 

33 

predicazione cristiana dell’amore universale e il tabù induista dell’uccisione 

delle vacche sacre istituzionalizzano dei principi rispondenti, sia pure in 

maniera diversa, alle stesse finalità di sopravvivenza del gruppo. Non in-

tendiamo comunque qui dare giudizi sull’utilità dimostrata in passato dalla 

religione, e consideriamo per quel che ci riguarda la tendenza religiosa un 

“effetto collaterale” dello sviluppo del cervello: ma vorremmo soffermarci 

a considerare se le religioni abbiano o meno ancora una funzione, in società 

che hanno raggiunto il livello culturale e tecnologico della nostra.  

Non c’è bisogno di essere degli appassionati di storia per richiamare alla 

memoria le guerre fatte o giustificate in nome della religione. Ne abbiamo 

purtroppo ancora testimonianza quotidianamente. In particolare, sono 

state molto attive in questo senso le tre religioni monoteiste, che con i loro 

libri sacri e le loro verità rivelate non accettano “l’empio orgoglio di Homo 

sapiens di decidere da sé nella vita collettiva e individuale”. È quindi indubi-

tabile che le religioni hanno sempre pesantemente ostacolato la libertà di 

pensiero. Considerandole ora alla luce della funzionalità evolutiva, le reli-

gioni fondate sull’esistenza di una verità rivelata non funzionano più, sono 

diventate un ostacolo all’espandersi delle conoscenze, delle libere scelte e 

della convivenza cooperatrice. E quando affermano di non voler imporre 

nulla ai non credenti, lo dicono solo perché non sono più in grado di farlo.  

Ora, noi siamo però rimasti ancorati ad un concetto di difesa della li-

bertà religiosa che ha avuto un senso fino a che la religione è stata in grado 

di imporre le sue verità. In quelle condizioni affermare che ciascuno aveva 

diritto di praticare la sua di religione, ovvero di credere a quello che rite-

neva giusto, era funzionale al libero pensiero e all’affermarsi della raziona-

lità. Oggi, al contrario, permettere la divulgazione di credenze irrazionali 

mette a rischio la sopravvivenza dei principi su cui la libertà di pensiero si 

basa, i soli in grado di garantire la convivenza.  

E qui nasce un problema. Come la mettiamo allora con le religioni stori-

che? Mettere in discussione la libertà religiosa sembra infatti rappresentare 

una contraddizione, una violazione di quelle stesse libertà che si vuole conti-

nuare a garantire. Quindi di norma riteniamo che ogni professione religiosa 

vada rispettata, fatta salva naturalmente la clausola della reciprocità. 

Quando invece parliamo di fenomeni come quelli rappresentati dagli antie-

voluzionisti, dai no-vax, dai terrapiattisti, dai banditori di teorie le più 

strampalate, ma più in generale dalle varie “religioni laiche” che prosperano 
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nel vuoto lasciato da quelle tradizionali, non abbiamo problemi a liquidare 

queste cose come idiozie, e come idioti pericolosi che andrebbero fermati i 

loro sostenitori: e un tale atteggiamento non lo consideriamo affatto liberti-

cida. Questo perché in noi quello che abbiamo definito un “effetto collaterale” 

continua ad esercitare la sua influenza, e siamo almeno emozionalmente più 

vicini a chi cerca soluzioni del tipo religioso tradizionale.  

Per superare quella che può apparire una contraddizione è necessario dun-

que distinguere. In realtà le due cose, le religioni tradizionali e le nuove “reli-

gioni laiche” che si stanno affermando, pur nascendo da uno stesso bisogno 

di spiegazioni “metafisiche”, non sono affatto equiparabili: perché le prime, al 

netto delle strumentalizzazioni politiche ed economiche di cui sono state og-

getto e malgrado il distacco dai fondamenti morali originari, rappresentano, 

o almeno hanno rappresentato, un rafforzamento dell’etica sociale, mentre le 

seconde preludono (ma potremmo ormai dire, conseguono) a un cambia-

mento sostanziale dei valori morali di fondo, ovvero al rigetto di quelli creati 

dall’evoluzione. Le prime in sostanza facevano leva sull’altruismo come ce-

mento del gruppo (ciò che vale anche per le loro versioni secolarizzate, mar-

xismo compreso), le altre favoriscono l’atomizzazione sociale e vellicano gli 

egoismi individuali. E quindi, mentre per le une, almeno in linea teorica, po-

trebbe anche essere ipotizzabile un ritorno alla valenza sociale originaria, 

proprio in ragione della loro decrescente rilevanza economica e politica (con 

l’eccezione dell’Islam, che costituisce un capitolo a parte), per le altre il di-

scorso del ripristino di una “morale sociale” è chiuso in partenza. 

 

• Ma allora, alla luce di quanto abbiamo visto sin qui, del conflitto mille-

nario tra una morale indotta dal meccanismo evolutivo e una di matrice 

essenzialmente culturale (cosa intendiamo in questo contesto per “cultura” 

dovrebbe ormai essere chiaro), in che direzione evolverà l’attuale modello 

“ibrido”? Senza voler giocare agli indovini, si possono almeno ipotizzare 

degli scenari. Il dato dal quale non possiamo prescindere è che non sono 

affatto venute meno le pressioni ambientali che avevano indotto lo sviluppo 

di una morale cooperativa. Dopo una breve stagione nella quale una parte 

almeno dell’umanità si era illusa di tenerle sotto controllo, o semplicemente 

se ne era dimenticata in nome delle “magnifiche sorti e progressive”, e 

aveva inaugurato una presunta “liberalizzazione” morale, quelle pressioni 

si ripresentano oggi nel formato globale: polluzione demografica, degrado 

ambientale, sconvolgimenti climatici, esaurimento delle risorse a causa di 
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uno sfruttamento scriteriato, sono problemi che toccano ora direttamente 

e contemporaneamente più di sette miliardi di umani, e ai quali non si può 

ovviare come un tempo semplicemente spostandosi altrove. Il conto che la 

natura ci sta presentando è salato. A fronte di questo, le ipotesi prospetta-

bili si riducono in linea di massima a tre.  

La prima, la più probabile perché in continuità diretta con ciò che già 

abbiamo sotto gli occhi, è che si continui a non prendere atto dell’evidenza, 

e l’umanità prosegua allegramente verso il baratro, applaudendo e ri-

dendo come gli spettatori del teatro in fiamme raccontati da Kierkegaard. 

In tal caso gli scenari futuri non sarebbero molto diversi né da quelli mo-

strati in un sacco di libri (da L’ultima spiaggia a La strada) e di film (dalla 

saga di Max Mad a Equilibrium) del filone post-apocalittico, né da quelli 

immaginati quattrocento anni fa come originari da Hobbes, con un ritorno 

alla situazione dell’homo homini lupus, all’egoismo individuale di soprav-

vivenza precedente la nascita della morale. 

La seconda possibilità è che l’egoismo “culturale”, quello legato non alla 

sopravvivenza ma alla sopraffazione, abbia antenne talmente sensibili da 

cercare di ovviare all’imminente catastrofe con un riordino sociale forzato, 

dai costi umani altissimi, che implicherebbe la perpetuazione di un assetto 

fortemente gerarchico e cristallizzato. Parliamo di quella che oggi viene da 

molti preconizzata come una “dittatura tecnologica”, riconducibile al mo-

dello dell’alveare, che ha svariate possibili declinazioni, dall’eco-dittatura 

al modello cinese, e che in fondo ha costituito una costante nell’immagina-

rio utopico. In tal senso avremmo il trionfo della componente culturale su 

quella evolutiva. Per l’umanità si tratterebbe non solo di una “fine della sto-

ria”, ma anche della fine del processo evolutivo, della sua storia naturale.  

Rimane la terza, senz’altro la più improbabile, che trova però un minimo 

di conforto in un dato biologico: il nostro cervello è plastico, e pertanto que-

gli stessi agenti che avevano spinto originariamente l’evoluzione di una 

moralità sociale, l’addestramento, la trasmissione di cultura, le pressioni 

esercitate attraverso i sensi di colpa, il desiderio di mantenere la reputa-

zione sociale ecc., possono ancora essere determinanti, sia pure nelle mu-

tate condizioni ambientali. D’altro canto, fino all’età di sei o sette anni il 

senso di equità sembra essere indipendente dalla cultura in cui si cresce, 

mentre gli effetti di quest’ultima iniziano a farsi sentire in età successiva. Si 

tratta quindi di dare un adeguato terreno “culturale” di applicazione a quel 
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senso dell’equità che a questo punto possiamo considerare innato, di raf-

forzarlo attraverso le modificazioni che i fattori culturali cui accennavamo 

sopra sono in grado di produrre in un cervello ancora in crescita. Ciò signi-

fica che le scelte future in materia di moralità sociale si giocheranno sugli 

stimoli che le generazioni dei nostri nipoti riceveranno in questa fascia 

d’età. E le scuole di formazione religiosa, le società marziali e istituzioni si-

milari hanno dimostrato quanto funzioni “addestrare” gli individui prima 

della maturità (ferma restando la differenza tra un semplice travaso di cre-

denze e nozioni e l’educazione ad un atteggiamento cooperativo). 

Stiamo parlando in questo caso di una rivoluzione radicale, che riguarda 

tanto i modi quanto i contenuti della conoscenza. Ovvero dell’altra faccia 

dell’utopia, la rivoluzione “dal basso”, che parte dall’individuo stesso: quella 

che ancora con Kant era immaginata come una “uscita dalla minorità”, e 

che oggi assume piuttosto l’aspetto di un “rientro nella moralità”.  

Probabilmente siamo ormai fuori tempo massimo per sperare in una 

svolta del genere, perché la natura non aspetta i nostri comodi e perché i 

segnali che quotidianamente arrivano, politici e comportamentali di 

massa, parrebbero andare in un’altra direzione. Varrebbe comunque la 

pena provarci. Il cervello poi, in modo automatico, farà le sue scelte morali, 

perché non dobbiamo dimenticare che le stesse spinte “culturali” possono 

funzionare anche in direzione contraria. In aree geografico-sociali in cui 

esistono particolari subculture questi meccanismi culturali per la forma-

zione di moralità hanno spesso prodotto risultati opposti.  

Dobbiamo allora anche chiederci se nelle società moderne funzionano an-

cora quei meccanismi di premio/punizione indispensabili alla conservazione 

del gruppo. E constatare che alcune scelte fatte in nome del progresso, e fun-

zionali alla salvaguardia del diritto individuale, vanno in controtendenza. Le 

leggi sulla privacy, ad esempio (in linea di principio giuste e per alcuni aspetti 

encomiabili), contrastano con la funzione di guardiano della moralità sociale 

esercitata dal “pettegolezzo” e, se esasperate, producono danni. Anche alcune 

idee laiche, frutto dei lumi della ragione, rischiano di essere utilizzate per raf-

forzare il conformismo sociale con lo stesso meccanismo del dogmatismo di 

tipo religioso (il famigerato “politicamente corretto”).  

La stessa accresciuta stanzialità ha bloccato uno dei meccanismi con cui 

un gruppo poteva escludere gli individui che non rispettavano le regole. 

Nelle società pre-agricole se il gruppo si spostava chi era tendenzialmente 
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non cooperativo non aveva altra possibilità che restare isolato, correndo i 

rischi conseguenti, o seguire gli altri adeguandosi alle loro norme di convi-

venza. L’aumento della concentrazione degli abitanti nelle grandi città, e 

ancor più la facilità degli spostamenti, hanno portato all’isolamento gene-

ralizzato degli individui, alla rarefazione dei rapporti sociali e quindi al 

mancato funzionamento del controllo sociale. Le norme indotte dalla cre-

scente complessità della società più che rispondere al “senso di equità” ser-

vono a codificare diritti “difensivi”, di salvaguardia individuale, legati sia 

al modo di produzione che ai mutati rapporti fra persone. L’esplosione de-

mografica eccede la capacità di gestione dei rapporti interpersonali co-

struita dall’evoluzione. 

• Anche altri meccanismi vitali, che agiscono sia negli unicellulari che ne-

gli organismi via via più complessi, in una società “progredita” come la no-

stra rischiano di produrre risultati che ostano al replicarsi della vita. Ci ri-

feriamo alla “omeòstasi”, alla indispensabile capacità dei viventi di mante-

nere, generalmente attraverso meccanismi di retroazione, nello stato mi-

gliore i parametri vitali dell’organismo; caratteristica che, come sostiene 

Damasio, produce anche una “omeòstasi” sociale e culturale15. Gli esseri 

 
15 «In breve, la mente cosciente emerge nella storia della regolazione della vita – un processo dinamico sin-

teticamente indicato con il termine di omeostasi–, la quale ha inizio in creature unicellulari come i batteri o le 
semplici amebe, che pur non avendo un cervello sono capaci di comportamenti adattativi. Prosegue poi in indi-
vidui il cui comportamento è controllato da un cervello semplice (per esempio i vermi) e continua la sua marcia 
negli individui il cui cervello genera sia il comportamento, sia i processi della mente (gli insetti e i pesci sono un 
esempio di questo livello). […] 

La mente cosciente degli esseri umani – armata di sé tanto complessi e sostenuta da capacità di memoria, ra-
gionamento e linguaggio ancora più robuste – genera gli strumenti della cultura e apre la strada a nuovi mezzi di 
omeostasi sociale e culturale. Compiendo un salto straordinario, l’omeostasi si guadagna così un’estensione nello 
spazio socioculturale. I sistemi giuridici, le organizzazioni politiche ed economiche, le arti, la medicina e la tecnolo-
gia sono altrettanti esempi dei nuovi strumenti di regolazione. 

Senza l’omeostasi socioculturale non avremmo assistito alla drastica riduzione della violenza e al simultaneo 
aumento della tolleranza, tanto evidenti negli ultimi secoli. Né vi sarebbe stata la graduale transizione dal potere 
coercitivo al potere della persuasione che contraddistingue – a prescindere dai loro fallimenti – i sistemi sociali e 
politici avanzati. L’indagine sull’omeostasi socioculturale può attingere informazioni dalla psicologia e dalle neu-
roscienze, ma le radici dei suoi fenomeni affondano in uno spazio culturale. Chi studia le sentenze della Corte Su-
prema degli Stati Uniti, le decisioni del Congresso o i meccanismi delle istituzioni finanziarie può ragionevolmente 
essere considerato, indirettamente, alle prese con lo studio delle stravaganze dell’omeostasi socioculturale. 

Sia l’omeostasi a livello fondamentale (guidata da processi non coscienti), sia l’omeostasi socioculturale 
(creata e guidata da menti riflessive dotate di coscienza) operano come amministratori del valore biologico. Le 
varietà dell’omeostasi – a entrambi i livelli, fondamentale e socioculturale – sono separate da miliardi di anni 
di evoluzione e tuttavia, sebbene in nicchie ecologiche differenti, perseguono il medesimo obiettivo: la sopravvi-
venza degli organismi. Nel caso dell’omeostasi socioculturale, quell’obiettivo si è ampliato fino ad abbracciare la 
ricerca deliberata del benessere. Va da sé che il modo in cui il cervello umano gestisce la vita richiede che 
entrambe le varietà di omeostasi interagiscano continuamente. Tuttavia, mentre la varietà fondamentale 
dell’omeostasi è un’eredità prefissata fornita dal genoma, la varietà socioculturale è un fragile work in progress 
responsabile di gran parte della drammaticità, della follia e della speranza insite nella vita umana. L’interazione 
fra questi due tipi di omeostasi non è confinata al singolo individuo. Dati sempre più numerosi e convincenti 
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umani hanno tradotto le spinte vitali dell’omeòstasi in “ricerca della feli-

cità”, e hanno addirittura inserito questa finalità nelle dichiarazioni di di-

ritti universali e nelle costituzioni. Ma la ricerca della felicità, che serve a 

gratificare il “fenotipo”, confligge con la sua funzione biologica di quest’ul-

timo quale replicatore di geni, oltre che con gli interessi della società. Chi 

come noi vive nella parte del mondo economicamente più florida conosce 

svariati esempi di individui dalle elevate capacità culturali e morali che, 

per soddisfare le proprie aspirazioni, non si riproducono. In un mondo in 

cui Homo sapiens sapiens è rappresentato da un numero di individui supe-

riore, a dir poco, di quattro o cinque volte a quello ottimale, questo potrebbe 

sembrare un fatto positivo: ma quale sarà l’effetto nel lungo periodo sulla 

conservazione e sul progresso della società? Quel che sembra certo è che il 

meccanismo della selezione si è inceppato, e che noi non siamo in grado di 

prevedere se ciò produrrà effetti positivi o negativi. Ma certamente i se-

gnali non sono confortanti. 

La storia e la cronaca di questi giorni raccontano che non appena si ma-

nifesta una qualche emergenza spuntano i profittatori che cercano di lu-

crare sulle necessità altrui (il caso mascherine è solo l’ultimo, per il mo-

mento). C’è chi spiega il fenomeno, quando addirittura non lo giustifica ge-

suiticamente, con le leggi della domanda e offerta: ma questa interpreta-

zione della correttezza dei comportamenti su base “mercantile” confligge 

con le intuizioni morali che si sono affermate evolutivamente. Ora, i profit-

tatori ci sono sempre stati, sin dai tempi di Pericle. Ma almeno erano og-

getto della pubblica riprovazione, e in qualche caso anche della mano della 

giustizia. Oggi i meccanismi di quest’ultima sono inceppati da una serie in-

finita di salvaguardie e guarentigie nei confronti del trasgressore, per non 

parlare del malfunzionamento e della corruzione, e l’opinione pubblica è 

talmente subissata da sempre nuove informazioni, vere o fasulle che siano, 

da dimenticare immediatamente o ignorare del tutto qualsiasi denuncia. 

Quel che è peggio, però, è che a queste situazioni ci stiamo assuefacendo, 

non ci sorprendono e non ci inducono allo sdegno, le liquidiamo con un po’ 

di disgusto e le rubrichiamo come quasi normalità. Il che significa che i ti-

ranti morali che sostenevano una costruzione sociale durata millenni si 

sono allentati: e queste situazioni preludono di norma ad un crollo (anche 

qui, gli esempi sono freschi). 

 
indicano che, nell’arco di numerose generazioni, gli sviluppi culturali inducono modificazioni del genoma.» An-
tonio Damasio – Il sé viene alla mente – Adelphi 
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Ricapitolando. Sembra evidente che con l’aumento della popolazione e 

dopo l’avvento dell’agricoltura il modello di “strategia evolutivamente stabile” 

che ci ha accompagnato probabilmente per milioni di anni sia entrato in crisi.  

Di intervenire a correggere i meccanismi evolutivi non se ne parla nem-

meno (in realtà se ne sta parlando sin troppo: ci riferiamo all’ingegneria ge-

netica): è un rischio inaccettabile, quand’anche fossimo in grado di correrlo, 

e davvero non sappiamo dove potrebbe condurre. Possiamo però almeno 

mettere in discussione quelle costruzioni culturali che essendo artificiali en-

trano in conflitto con la morale radicata nella nostra mente. Un esempio 

molto semplice e, soprattutto per gli italiani, di verificabilità immediata: 

condoni e iniziative analoghe provocano un deterioramento di quello che so-

ciologi ed economisti chiamano “capitale sociale16” e sono perciò da rifiutare. 

E in positivo sarebbe semmai utile vagliare tutte le nuove norme alla luce 

della loro capacità di accrescere o distruggere “capitale Sociale”. 

Sul futuro dell’umanità non ci pronunciamo. Ci sono sicuramente molti 

ottimisti, ma sembrano prevalere i pessimisti. Ad esempio, il premio Nobel 

Christian de Duve sostiene: «Quand’anche il nostro cervello – come è molto 

probabile – fosse perfettibile, le nostre società moderne non potrebbero for-

nire un’opportunità che consentisse alla selezione naturale di favorire i 

cambiamenti genetici pertinenti. Supponiamo, per esempio, che una com-

binazione promettente fosse presente nel genoma di Mosè, Michelangelo, 

Beethoven, Darwin, Einstein o chiunque altro; non ci sarebbe stata alcuna 

possibilità di propagare questa combinazione in forza di un qualche van-

taggio evolutivo. Al contrario, le nostre società favoriscono semmai la ten-

denza opposta. […] Il cervello, che ha determinato il nostro successo, po-

trebbe anche provocare la nostra rovina, semplicemente per non essere ab-

bastanza bravo a gestire le proprie gestire le proprie creazioni.17»  

Ci trova perfettamente d’accordo. 

 

di Nicola Parodi e Paolo Repetto, 10 dicembre 2020 
 
 

  

 
16 «capitale sociale Insieme di aspetti della vita sociale, quali le reti relazionali, le norme e la fiducia reci-

proca, che consentono ai membri di una comunità di agire assieme in modo più efficace nel raggiungimento di 
obiettivi condivisi, come chiarito, per primo, da R. Putnam (Making democracy work: civic traditions in modern 
Italy, 1993).» Da Enciclopedia Treccani 

17 Christian de Duve – Alle origini della vita – Le Scienze 
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Endogenesi delle cause o eterogenesi dei fini 
 

 
 

Ho letto le riflessioni di Carlo Prosperi esposte ne “La luce fredda dell’Uto-

pia”. Condivido in gran parte le sue osservazioni, in particolare quando parla 

delle “aberrazioni della cancel culture, quella che, per political correctness, 

pretende di correggere la storia”. Per una sorta di reazione istintiva mi sento 

tuttavia in dovere di difendere il valore della razionalità come strumento di 

conoscenza. Carlo sostiene che quelle aberrazioni sono i frutti perversi 

dell’Aufklärung. E aggiunge: “È ben vero che il sonno della ragione produce 

mostri, ma non meno mostruosi sono i parti dell’insonnia della ragione”. 

Qui non riesco a seguirlo, e mi sembra strano che ci arrivi per un percorso 

che in realtà almeno fino ad un certo punto è esattamente il mio, quando ad 

esempio afferma: “La razionalità non può sostituirsi a ciò che è frutto, in 

gran parte inconscio, di millenni di tentativi, per prove ed errori; non può 

impunemente sovvertire la tradizione (che non è un fossile) e pretendere di 

fare tabula rasa dell’esistente nella presunzione di costruire un mondo per-

fetto”. Sono d’accordo su tutto, tranne che sul soggetto iniziale della frase, o 

meglio, sull’uso che Carlo fa dei termini “ragione” e “razionalità”: quindi, 

mentre faccio mio il drastico giudizio sul sorgere di una nuova religione laica, 

che come le altre religioni ha la pretesa di definire ciò che è bene e ciò che è 

male, vorrei chiarire che le aberrazioni cui giungono gli adepti di questa neo-

religione non sono il frutto di una fredda analisi razionale, il più scientifica 

possibile, ma sono generati e guidati dalle emozioni e dai sentimenti,  e so-

prattutto sono condizionati dalle mode culturali.  

https://viandantidellenebbie.org/2020/12/08/%e2%80%8bla-luce-fredda-dellutopia/
https://viandantidellenebbie.org/2020/12/08/%e2%80%8bla-luce-fredda-dellutopia/
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Vorrei partire da alcune idee proposte da Richard Dawkins18 (*). Prendendo 

spunto dalla convinzione di Lorenz che un modello di comportamento può es-

sere trattato come un organo anatomico, Dawkins propone la teoria del feno-

tipo esteso. Con il termine fenotipo si intende la forma che assume un organi-

smo sviluppato; in questa accezione il concetto di fenotipo viene esteso, oltre 

che alla forma dell’organismo, anche ai prodotti delle sue azioni nell’ambiente 

esterno (azioni che sono indotte dai geni). 

Faccio un esempio. La trappola a forma di buca conica scavata dal formi-

caleone19 è l’espressione di un comportamento determinato geneticamente, 

così come lo sono tutte le varie tipologie delle ragnatele. Tutto questo lo 

diamo ormai per scontato, perché quando esaminiamo il comportamento 

degli insetti sociali siamo psicologicamente disponibili a riconoscere che è 

determinato geneticamente. Allo stesso modo, con un minimo sforzo intel-

lettuale in più realizziamo che anche le dighe costruite non da un singolo ca-

storo, ma da un gruppo, rispondono ad analoghi criteri e quindi rientrano 

nella definizione di fenotipo esteso (*). 

Continuando a salire di livello nella scala della complessità animale, riu-

sciamo ancora ad accettare, sia pure con un po’ di difficoltà, che persino la 

“cultura” e l’organizzazione sociale dei primati possa rientrare nella defini-

zione di “fenotipo esteso”. Ma quando facciamo un passo ulteriore, saliamo 

di un altro gradino, ecco che nasce il problema. L’idea di considerare la cul-

tura umana e le sue realizzazioni tecnologiche ed artistiche come fenomeni 

rientranti nel concetto di “fenotipo esteso” urta la sensibilità di quanti riten-

gono l’uomo qualcosa di speciale. Diciamo che di primo acchito la reazione è 

comprensibile: in fondo sembra esserci una bella differenza tra chi è riuscito 

ad andare sulla luna e chi continua a salire e scendere dagli alberi. Eppure, 

se accettiamo come valida la definizione di cultura data da Luigi Luca Cavalli 

Sforza, per il quale “la cultura va intesa come insieme di conoscenze che ac-

quisiamo e comportamenti che sviluppiamo durante la nostra vita; questi 

due elementi (conoscenze e comportamenti) creano la cultura sulla base 

dell’azione congiunta della nostra eredità biologica, cioè il programma 

 
18 (*) Richard Dawkins, Il fenotipo esteso, Zanichelli 1986 – Il gene egoista, Mondadori 2017 
19 “Per il formicaleone scavare trappole è ovviamente un adattamento per catturare le prede. I formicaleoni 

sono insetti, larve neuroptere, con l'aspetto e il comportamento di mostri spaziali. Sono predatori pazienti che 
scavano nella sabbia soffice trappole con le quali catturano formiche e altri insetti terricoli. La trappola ha una 
forma quasi perfettamente conica, con le pareti talmente inclinate che la preda non può arrampicarsi per uscire, 
una volta caduta dentro. Tutto quello che fa il formicaleone è di stare sul fondo della trappola, dove con le sue 
mandibole stritola, come in un film dell'orrore, qualsiasi cosa gli capiti a tiro” da Richard Dawkins, Il fenotipo 
esteso 
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genetico di istruzioni del DNA che dirige il nostro sviluppo, e dei numero-

sissimi contatti individuali e sociali di qualunque natura vissuti da qualun-

que gruppo sociale”, dovrebbe essere più facile accettare le realizzazioni 

della società umane come espressioni del “fenotipo esteso”20. 

Anche se Cavalli Sforza non è affatto entusiasta della cosa, ultimamente in 

assonanza al termine “gene” è stato coniato (*) il termine “meme”, che sta ad 

indicare un'unità di trasmissione culturale o un'unità di imitazione. Nelle so-

cietà umane la diffusione dei memi è molto rapida, in virtù delle molteplici 

modalità di trasmissione che abbiamo escogitato, e con l’avvento di internet 

si rischia addirittura che la loro trasmissione, pressoché immediata, sfugga a 

quella sorta di selezione naturale che ne misura la capacità di funzionare po-

sitivamente per la sopravvivenza della società in cui si diffondono. Vale a dire 

che tendono a circolare liberamente, fuori controllo, sia gli input positivi che 

le stupidaggini e le bufale: il che comporta una gran confusione, e il rischio 

(molto concreto, per quanto è dato vedere oggi) che le false informazioni, in 

genere più facilmente “digeribili” da spiriti pigri, finiscano per prevalere e 

mettere a repentaglio tutto ciò di buono che sino ad oggi si è costruito. 
 

 
20 Cavalli Sforza aggiunge anche “Purtroppo nella maggior parte dei quotidiani e dei settimanali le pagine 

dedicate alla cultura limitano il loro interesse quasi esclusivamente a film, romanzi e in genere agli spettacoli. 
Intendiamoci, sono anche loro importanti, in quanto contribuiscono in modo non indifferente ai piaceri della 
vita, ma vi sono molti aspetti del nostro sviluppo che sono ancora più importanti e che risultano da una compli-
cata interazione fra il nostro DNA e la nostra cultura, intesa nel senso più vasto su cui quest’opera è basata” 
(Luigi Luca Cavalli Sforza, L’evoluzione della cultura, Codice ed. 2010) 
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Vedo di spiegarmi meglio. Il fatto che le culture evolvano comporta l’esi-

stenza un qualche meccanismo di selezione darwiniana. Questo permette la 

sopravvivenza delle culture (e quindi delle società che quella determinate cul-

ture esprimono) che meglio rispondono alle esigenze di riproduzione degli in-

dividui che ne fanno parte, in determinati luoghi e periodi; inoltre ci costringe 

a prendere atto che il “valore” che attribuiamo al modello culturale a cui ap-

parteniamo è, nelle migliori delle ipotesi, valido per un più o meno breve lasso 

di tempo.  Ora, ogni cervello animale tratta le informazioni servendosi di mo-

duli mentali che sono frutto di un’evoluzione durata centinaia di milioni di 

anni: ha insomma un programma di risposte già pronte, adattabili alle singole 

situazioni, e in questo modo risolve i problemi che l’individuo si trova ad af-

frontare, aumentando le sue probabilità di sopravvivere e riprodursi. In que-

sta operazione la rapidità nella risposta agli stimoli esterni è un requisito es-

senziale, anche se va a scapito della precisione. I moduli mentali che utiliz-

ziamo noi umani sono dunque quelli che si sono dimostrati più efficaci alla 

luce dei meccanismi evolutivi, anche se, in base al principio di precauzione, a 

volte ci facevano fuggire di fronte a un pericolo non concreto. 

Il discrimine sta qui. Per una serie di processi che non possono essere ap-

profonditi in questa sede i membri della specie Homo sapiens sapiens hanno 

finito per ritrovarsi dotati, oltre che di moduli cognitivi automatici, anche di 

un processo cognitivo più lento ma più riflessivo21. Ovvero, noi non reagiamo 

in base al puro istinto, ma a seguito di una ponderata riflessione. Questa mo-

dalità di trattare le informazioni implica naturalmente la possibilità di errori 

di sistema, e anche il nostro modello riflessivo può essere soggetto a condi-

zionamenti emozionali e culturali. Quindi la cautela è d’obbligo. Se è vero 

che, come abbiamo visto sostenere da Cavalli Sforza, gli aspetti più impor-

tanti del nostro sviluppo risultano da una complicata interazione fra il no-

stro DNA e la nostra cultura, per capire qualcosa di come ci comportiamo e 

come funzionano le società di cui facciamo parte è indispensabile una analisi 

razionale di questi aspetti. L’eterogenesi dei fini di cui parla Carlo è solo 

frutto, a mio parere, di una nostra insufficiente capacità di condurre a fondo 

questa analisi. 

Proviamo a trasporre tutto questo sul piano dell’agire sociale e politico. Giu-

stamente diffidiamo delle pretese di chi vuol costruire un mondo migliore 

sulla base di convinzioni religiose o ideologiche, al fondo delle quali c’è la 

 
21 Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori 2020 
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certezza dell’esistenza di un vero e di un giusto assoluti. Non siamo in grado 

di conoscere con sufficiente dettaglio i meccanismi sociali per progettare ri-

forme con la certezza che i risultati corrispondano alle aspettative. Nemmeno 

la scienza è in grado di dare risposte certe a problemi di tale complessità: ci ha 

provato sinora solo la fantascienza, con Asimov, inventando la “psicostoria”.  

È pur vero però che se in un gruppo di cacciatori-raccoglitori non è necessa-

rio intervenire per modificare ciò che regola i rapporti fra gli individui,  stante 

la sostanziale “immobilità” sociale, in una società complessa, le cui principali 

regole non sono ormai più quelle selezionate dall’evoluzione e codificate gene-

ticamente, ma quelle di origine culturale definite storicamente, di fronte a mo-

difiche dell’equilibrio sociale,  per degrado intrinseco o al presentarsi di condi-

zioni socio/economiche nuove,  si rendono indispensabili interventi che modi-

fichino l’organizzazione tradizionale. E dovendo agire è necessario farlo con la 

maggiore razionalità possibile, che consiste anche nel cercare di modificare il 

minimo indispensabile. Soprattutto, nessuna riforma può funzionare se le re-

gole nuove contrastano con i dettami morali codificati geneticamente.  

Insomma, voglio dire che se alcuni grandi riformatori del passato sono 

riusciti (magari solo parzialmente) nel loro intento, sono sicuramente molti 

di più i tentativi di riforma che non hanno funzionato. E i fallimenti sono 

venuti di norma da una voluta o colpevole ignoranza degli effetti di quella 

complessa interazione fra il nostro DNA e la nostra cultura di cui parla Ca-

valli Sforza.  Ovvero dal fatto che quei progetti non erano sufficientemente 

razionali. Sarebbe semmai poi da aprire un dibattito su ciò che intendiamo 

per “razionale”, perché troppo spesso trovo l’aggettivo è usato nella sola va-

lenza di “efficace, efficiente, capace di produrre risultati”, ma il suo signifi-

cato non può certo esaurirsi in questo. Se così fosse, Himmler avrebbe rea-

lizzato una delle operazioni più razionali della storia. Per quanto mi riguarda, 

è razionale ciò che “funziona” tanto nella prospettiva individuale che in 

quella della specie (e non sempre le due cose coincidono: posso fare un sacco 

di soldi e moltiplicare le mie possibilità di sopravvivere e riprodurmi produ-

cendo scorie inquinanti, ma per la specie sono solo un danno): ciò quindi che 

riesce a mantenere un equilibrio tra le mie pulsioni egoistiche istintuali e la 

mia disposizione altruistica acquisita. Sono d’accordo con Carlo quando rie-

voca i Terrori generati dall’idolatria della Ragione, dai sogni degli utopisti, 

dalla forzatura radicale di Marx, ma mi sembra dimentichi quali altri terrori 

sono stati ingenerati da chi ad esempio si è fatto “interprete” monopolistico 

e ufficiale dell’insegnamento cristiano. Ora, la lettera del Vangelo detta ben 
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altro che le stragi degli eretici o degli infedeli, allo stesso modo in cui la Ra-

gione non prevede i campi di sterminio e la ghigliottina. La Ragione è uno 

strumento, come lo è la Religione: e come ogni strumento può capitare nelle 

mani sbagliate, ed essere usato malamente.  Ma questo può valere anche per 

una padella, o una forchetta: significa che dovremmo mangiare cibi crudi, e 

con le mani? 
 

 
 

Per il resto, sono d’accordo (almeno in parte) sulla lettura in negativo delle 

rivoluzioni. Diciamo che sono piuttosto un tiepido riformista, anche se può 

sembrare una brutta cosa, perché “Occorre fare le riforme” è purtroppo lo slo-

gan di moda fra la classe dirigente attuale. Non sono pregiudizialmente contra-

rio alle riforme se e quando necessarie, ma mi  piace  ricordare quanto sostiene 

Montesquieu nelle Considerazioni sulle cause della grandezza e decadenza dei 

Romani:   “Quando il governo ha una forma stabilita da tempo e le cose sono 

disposte in un certo modo, è quasi sempre prudente lasciarle come sono, per-

ché le ragioni, spesso complicate e ignote, per cui una tale situazione si è man-

tenuta, fanno si che essa duri ancora; ma quando si cambia il sistema totale, 

si può rimediare soltanto agli inconvenienti che si presentano nella teoria, 

tralasciandone altri che solo la pratica può far scoprire”. 

 

21 dicembre 2020 
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Il mastino della ragione 

 
 

Queste sintetiche note di Nico Parodi rientrano nel dibattito che si è aperto 

sul sito (era ora!) sulle modalità umane di conoscenza e sulle risposte etiche e 

pratiche che ne conseguono. Erano state concepite dall’estensore come una ri-

sposta privata su alcuni punti sollevati da Carlo Prosperi nel suo ultimo inter-

vento (“L’incostanza della ragione”), ma riteniamo sia giusto pubblicarle come 

una sorta di lettera aperta, uno stimolo rivolto a tutti ad approfondire ulte-

riormente le tematiche sin qui affrontate. 

 

Caro Carlo, 

posso essere considerato un partigiano della razionalità, ma non la idola-

tro. L’idolatria, di qualunque cosa, può essere considerata già di per sé una 

manifestazione di irrazionalità. 

Condivido dunque molte tue considerazioni, ma resto molto vigile quando 

si parla di razionalità. So che la partigianeria può essere intellettualmente 

pericolosa, e tuttavia corro coscientemente questo rischio, perché mi sento 

in dovere di difendere il valore della razionalità come strumento di cono-

scenza, soprattutto di fronte a quello che ultimamente è sotto gli occhi di 

tutti. Creazionisti, no vax, complottisti e quant’altro non sono un comple-

mento folkloristico. Servendosi dei nuovi strumenti di diffusione di massa, 

che permettono la diffusione di “memi” eludendo la loro selezione (che in-

vece gli strumenti precedenti di diffusione della cultura in qualche modo 

operavano. Attualmente certe sciocchezze si propagano con una velocità che 

nemmeno le peggiori malattie infettive riescono a raggiungere, letteralmente 

alla velocità della luce) mettono a rischio la conservazione di un livello di co-

noscenze adeguato, quello che permette alla società complessa da cui 

https://viandantidellenebbie.org/2020/12/28/lincostanza-della-ragione/
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dipendiamo di sopravvivere. Non sono il solo a temere il diffondersi dell’ir-

razionalità, Steven Pinker ha addirittura scritto un libro dal titolo “Illumini-

smo adesso. In difesa della ragione, della scienza, dell’umanesimo”. 

Una risposta esauriente alle tue considerazioni su quanto ho scritto a com-

mento della tua lettera a Paolo rischierebbe di essere troppo lunga ed illeggibile: 

sarò pertanto schematico, sperando di riuscire ad essere sufficientemente 

chiaro per stimolare una riflessione sui vari punti. Altre argomentazioni mi ri-

prometto di esportele in piacevoli chiacchierate, come quelle di una volta.  

Premetto intanto che non sono tra coloro che sostengono che la ragione è 

in grado di dare una risposta certa a tutto. Del resto, l’ho già chiaramente 

sostenuto «Non siamo in grado di conoscere con sufficiente dettaglio i mec-

canismi sociali per progettare riforme con la certezza che i risultati corri-

spondano alle aspettative. Nemmeno la scienza è in grado di dare risposte 

certe a problemi di tale complessità: ci ha provato sinora solo la fanta-

scienza, con Asimov, inventando la “psicostoria”». Dunque: 

• Non può essere considerato irrazionalista chi è disposto a confrontare 

con gli altri le sue idee. 

• Il confronto tra idee che siano frutto di impegno serio può mettere in 

rilievo differenze di interpretazione della realtà, che dipendono dalle 

“lenti” con cui si guarda il mondo. La realtà è poliedrica (vedi “Alle ra-

dice dell’umano”), e i modi per interpretarla e raccontarla sono molti. Si 

può ad esempio parlare di amore da poeti, da psicologi, da credenti o in 

moltissimi altri modi; ma se ne può anche parlare con l’ottica di un bio-

chimico, definendo l’amore come “un effetto dell’ormone ossitocina”. È 

certo che, chiamiamolo amore o “ossitocina”, senza i comportamenti 

che ne sono il prodotto non potremmo esistere; e comunque, di solito, 

è più utile parlarne usando la terminologia “amorosa” piuttosto che 

quella biochimica. 

Chiarito questo, passo a sintetizzare rapidamente le mie idee sui modi e 

sugli scopi della conoscenza: 

• La vita, come ci spiega Schrodinger22, si può considerare un insieme 

 
22 «Qual è l’aspetto caratteristico della vita? Quando è che noi diciamo che un pezzo di 

materia è vivente? quando esso va “facendo qualcosa”, si muove, scambia materiali con 
l’ambiente e così via, e ciò per un periodo di tempo molto più lungo di quanto ci aspette-
remmo in circostanze analoghe da un pezzo di materia inanimata. […] 

https://viandantidellenebbie.org/2020/03/23/alle-radici-dellumano/
https://viandantidellenebbie.org/2020/03/23/alle-radici-dellumano/
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ordinato di materia in grado di mantenere il proprio ordine a spese 

dell’ambiente esterno, di accrescersi e replicarsi. 

• La membrana cellulare separa l’interno di una cellula, un frammento di 

materia vivente, dal mondo esterno, determinandone l’individualità 

(un arcaico sé?). La membrana permette però anche la comunicazione 

tra l’ambiente esterno e l’interno della cellula, producendo, tra l’altro, le 

condizioni che possono determinare i movimenti cellulari in relazione 

alle esigenze vitali.  

• Gli organismi pluricellulari hanno sviluppato, nel tempo, un sistema 

nervoso, che raccogliendo ed elaborando le informazioni provenienti 

dall’interno e dall’esterno dell’organismo produce le reazioni appro-

priate (compresi i movimenti) per la sopravvivenza e la riproduzione 

dell’organismo stesso. In questo quadro il nostro cervello ha assunto le 

caratteristiche che gli permettono di contribuire al meglio alla sopravvi-

venza e alla riproduzione degli individui della nostra specie.  

• La funzione del nostro cervello (o mente, se si preferisce) è raccogliere in-

formazioni sull’ambiente esterno, formare delle “immagini mentali” e, in 

relazione ad altre informazioni provenienti dall’interno dell’organismo, 

produrre le “azioni” migliori per permettere la sopravvivenza e lo svolgi-

mento della funzione di replicatore del fenotipo “homo sapiens sapiens”. 

 
Quando un sistema che non è vivente è isolato o posto in un ambiente uniforme, tutti i mo-

vimenti generalmente si estinguono molto rapidamente, in conseguenza delle varie specie di 
attrito; differenze di potenziale elettrico o chimico si uguagliano, sostanze che tendono a for-
mare un composto chimico lo formano, la temperatura si uguaglia ovunque per conduzione.  

Con ciò, l’intero sistema si trasforma in un morto, inerte blocco di materia. Si raggiunge 
uno stato permanente, in cui non avviene più nessun fenomeno osservabile. Il fisico chiama 
questo stato lo stato di equilibrio termodinamico o stato di “entropia massima”. 

È proprio in questo suo evitare il rapido decadimento in uno stato inerte di “equilibrio” 
che ‘un organismo appare così misterioso, tanto che, fin dagli inizi del pensiero umano, si 
sono invocate alcune speciali forze non fisiche o soprannaturali (vis viva, entelechìa), quali 
forze agenti nell’organismo, e in taluni ambienti ancora si sostiene la loro esistenza. 

Come fa un organismo vivente a evitare questo decadimento? La risposta ovvia è: mangiando, 
bevendo, respirando e (nel caso delle piante) assimilando. Il termine tecnico è: metabolismo.  

Ciò di cui si nutre un organismo è l’entropia negativa. Meno paradossalmente si può dire 
che l’essenziale nel metabolismo è che l’organismo riesca a liberarsi di tutta l’entropia che 
non può non produrre nel corso della vita. 

[…] Secondo i risultati esposti nelle pagine precedenti, gli eventi spazio-temporali che si 
verificano nel corpo di un essere vivente e corrispondono all’attività della sua mente e alle 
sue azioni, siano consce o no, sono (considerando pure la loro struttura complessa e l’accet-
tata statistica della fisica chimica) se non strettamente deterministici, almeno statistico-de-
terministici.» 

Erwin Schrodinger, Che cos’e la vita?, Adelphi 1995 
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• Il nostro cervello naturalmente non è perfetto: deve gestire le informa-

zioni e produrre il risultato in fretta, e quindi si serve di scorciatoie co-

gnitive che approssimano i risultati. La realtà non sempre è semplice, 

più spesso è complicata o complessa. Anche con i moderni computer 

occorre ricorrere ad algoritmi di approssimazione per trovare soluzione 

a certi problemi. 

• Per interpretare il mondo esterno ed estrarne conoscenze che ci servono 

per scegliere poi i comportamenti e le conseguenti azioni, siamo portati 

ad attribuire delle “intenzioni” ad altri esseri viventi, ma spesso anche a 

quelli inanimati. Da questo nascono anche quelle credenze che non si 

possono definire razionali. I problemi che creano difficoltà di compren-

sione derivano spesso dalla nostra incapacità di accettare di essere sem-

plicemente degli aggregati di materia ordinata: vogliamo quindi trovare 

spiegazioni più gratificanti, che ci pongono su una sorta di piedistallo 

rispetto agli altri viventi. 

• Comprendere anziché condannare. Comprendere, ovvero conoscere, è 

l’essenza dell’illuminismo. Sapere aude! Se invece a “comprendere” 

diamo un contenuto empatico, occorre guardarsi dagli errori di valuta-

zione che il giudizio influenzato dalle emozioni fa compiere. Le emo-

zioni svolgono un ruolo importante nel creare comportamenti che uni-

scono una comunità, ma a volte non vanno d’accordo con la razionalità. 

• Nelle scienze la realtà, l’esperienza, “le prove”, servono a dimostrare 

la bontà di una speculazione teorica; confermano, non negano. 

• Il vivente deve agire: ma da solo? In un gruppo l’individuo comprende 

le intenzionalità dei conspecifici e coordina il suo agire con gli altri 

nell’interesse di tutti. Oltre al classico esempio dei lupi che cacciano in 

branco, tantissimi altri animali hanno comportamenti collaborativi.  

E l’uomo? 

• Il nostro cervello evoluto è in grado di comprendere (sia pure con molte 
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carenze) le regole che fanno funzionare la natura. In conseguenza delle 

“immagini mentali” che ci siamo formati compiamo delle scelte e agiamo 

(nella società e nella vita personale). Gli errori possono essere frutto di 

scarsa conoscenza o di scelte dettate dall’egoismo: in quest’ultimo caso, 

attribuire errori alla “razionalità” è solo confondere l’uso di ragionamenti 

ex post, per giustificare le scelte, con deduzioni frutto di razionalità.  

• Gli uomini che agiscono collettivamente modificano non solo la storia 

ma l’ambiente. Il terremoto è un accadimento, reclutare un esercito e 

occupare una città è un’azione volontaria organizzata, e se disordinata 

non funziona. L’inazione è sconfitta. Da non credente riconosco che la 

chiesa ha fatto bene a inserire tra i peccati anche quelli di “omissione”. 

• Non è la ragione a creare ideologie, sono quegli uomini che si compor-

tano da teologi di teorie scientifiche, sociali o economiche, limitandosi a 

farsi esegeti di libri sacri che secondo loro contengono la verità, e con-

traddicendo in questo modo i principi dell’illuminismo. 

• È la ragione o piuttosto la sua assenza a creare l’inebetimento? 

• La nostra non è certo una società modello. Permette la sopravvivenza 

agevole a qualche miliardo di persone perché è tecnologicamente in 

grado di sfruttare enormi quantità di energia, ma questo non significa 

che corrisponda al modello di organizzazione sociale sufficientemente 

egualitaria e collaborativa a cui si è evolutivamente adattato l’uomo. Al-

cuni studiosi utilizzano, per esaminare la storia, il modello del macropa-

rassitismo o cleptoparassitismo intraspecifico applicato alle società 

umane. Potrebbe essere una cifra interpretativa interessante. 

• Quindi, anche se il pessimismo può sembrare il nostro naturale ap-

prodo (un po’ per l’età, un po’ per i tempi che ci troviamo malaugurata-

mente a vivere) non possiamo rinunciare alla battaglia per la difesa della 

cultura: quella cultura che ci consente di incontrarci, sia pure sulle pa-

gine di questo sito, e di confrontarci civilmente, è in pericolo: e non pos-

siamo lasciarla spazzare via dallo straripamento del magma di scioc-

chezze i nuovi mezzi di comunicazione stanno vomitando. 

Auguri di buon anno, con la speranza di poterci presto incontrare, chiac-

chierando tranquillamente seduti su una panchina o, come non facevamo un 

tempo, seduti al bar a prenderci un caffè.  

11 gennaio 2021 
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Dalla parte di Creonte 
 

 
 

Sui giornali di questi ultimi giorni spiccano (insomma, compaiono in sesta 

pagina, dopo le interviste a Mastella) le notizie riguardanti le donne e la po-

litica. Si parte dall’incarico di governo conferito in Estonia ad una donna, che 

porta il numero dei paesi nordici retti al femminile a sei su otto; si prosegue 

con la discussione in corso presso la Corte Costituzionale sulla costituziona-

lità della legge che assegna ai figli il cognome del padre; e si finisce con le 

richieste di nominare finalmente anche da noi delle donne alle cariche di 

Presidente della repubblica o del Consiglio, ciò che a molti appare come una 

possibile panacea per l’Italia. 

Questi interventi mi spingono a trarre spunto da un articolo di Mauro For-

naro, “DONNE AL POTERE! Ragioni psicologiche dell’accesso femminile a 

ruoli dirigenziali”, pubblicato su Cittàfutura, per qualche breve considera-

zione. Nel suo articolo Fornaro inizia la riflessione sostenendo che “La lette-

ratura greca ci ha consegnato un classico momento delle differenze di ge-

nere: Antigone, nell’omonima tragedia di Sofocle, onorando con le esequie 

funebri il fratello Polinice benché la sepoltura fosse interdetta ai traditori 

della patria, rappresenta le istanze degli affetti e della famiglia; mentre lo 

zio Creonte, dittatore di Tebe, rappresenta l’impersonale legge della polis, 

che non fa sconti a nessuno, fino a imprigionare a vita la pietosa Antigone. 

Queste due diverse attitudini, il primato dato agli affetti familiari di contro 

al primato dato alla ragion di Stato, sono state assunte a paradigma della 

differenza psicologica e sociale tra donne e uomini, favorendo lo stereotipo 

per cui la donna è domina entro le mura domestiche, l’uomo è dominus 

nelle attività pubbliche ...” Il resto dell’argomentazione e le conclusioni che 

ne conseguono credo siano facilmente immaginabili (e se non lo sono andate 

a scoprirle in questo link).  

http://www.cittafutura.al.it/sito/donne-al-potere-ragioni-psicologiche-dellaccesso-femminile-ruoli-dirigenziali/
http://www.cittafutura.al.it/sito/donne-al-potere-ragioni-psicologiche-dellaccesso-femminile-ruoli-dirigenziali/
http://www.cittafutura.al.it/sito/donne-al-potere-ragioni-psicologiche-dellaccesso-femminile-ruoli-dirigenziali/
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Ora, mi chiedo, tralasciando per questa volta il problema delle differenze di 

genere: servono dei sondaggi per avere la certezza che nella attuale società ita-

liana Creonte venga considerato dalla grande maggioranza il “cattivo” della 

situazione? Direi proprio di no. Sono meno sicuro invece che la simpatia o 

l’antipatia discendano da una contrapposizione “razionale” tra le due istanze. 

E cerco di spiegarmi: ma prima di proseguire credo opportuna una pre-

messa. In natura non esiste il “bene/giusto” o il “male/sbagliato”: esiste sol-

tanto qualcosa che “funziona” o “non funziona”. Noi umani rappresentiamo 

un aspetto della natura un po’ particolare, perché dotati di una “coscienza” 

formatasi attraverso un processo evolutivo che potremmo definire anomalo: 

quindi i nostri modelli di pensiero non sono esattamente ricalcati sulla “mo-

rale naturale”. Ragioniamo anche per contrapposizioni tra buono e cattivo, 

ed è difficile prescindere da termini di raffronto cosi istintivi: cerchiamo però 

almeno di capire se è accettabile il giudizio su un Creonte “cattivo”. 

Sofocle scrive le sue opere quando ormai i persiani non sono più un grosso 

pericolo. Le flotte e le falangi oplitiche hanno bloccato quasi mezzo secolo 

prima i tentativi di invasione. Questo va tenuto presente, perché la morale di 

un’opera non può essere quella del periodo in cui è ambientata, ma è sempre 

quella corrente all’epoca in cui è stata scritta. D’altro canto, il modo stesso in 

cui i valori morali erano concepiti non prevedeva che potessero essere con-

siderati mutevoli o mutati nel tempo. 

La legge che all’epoca era considerata “divina”, quella che imponeva di dar 

sepoltura ai morti e alla quale Antigone si appella, ha radici antiche (si pensi 

alle pire funebri di Omero), che affondano non solo nei riti di sepoltura pra-

ticati dai Sapiens e anche dai Neanderthal, ma anche nei comportamenti 

particolari di alcuni animali in caso di morte dei conspecifici, in particolare 

delle femmine. Si può dedurne quindi che la pietà per i morti ha sicuramente 

lasciato tracce nella genetica. Ed è buona regola che le leggi “positive”, quelle 

elaborate dai diversi sistemi di potere e rispondenti a diversi modelli di con-

vivenza, non contraddicano i comportamenti che hanno radici genetiche. Se 

però insorgono altre esigenze, necessarie per salvaguardare la struttura so-

ciale (o la salute pubblica), può allora essere indispensabile fare leggi che 

contrastano con tale regola. E questo ci porta al nostro caso. 
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Fermo restando che Creonte fosse un tiranno, ha fatto bene o male a proi-

bire la sepoltura di chi tradiva la propria città? La rigidità, al limite della di-

sumanità, nel far rispettare le regole, è da considerarsi in modo positivo o 

negativo per il bene della comunità?  

Non mi pare un caso che Sofocle abbia trattato il problema in termini in-

terlocutori. Sapeva che la simpatia degli spettatori sarebbe andata alla donna 

(a dispetto del fatto che le donne greche all’epoca fossero considerate meno 

di zero – qui però non era in discussione la donna, ma il gesto), e personal-

mente era piuttosto portato a rimpiangere l’ordinamento morale di un 

tempo: ma sapeva anche che il rispetto inflessibile delle leggi è un dettame 

“pratico” della ragione, qualcosa che funziona, anche se entra in contrasto 

con emozioni e sentimenti. 

Siamo in Grecia, nel V secolo, con le varie polis in perenne conflitto tra di 

loro e quindi a rischio di aggressione continua: la prima fondamentale ne-

cessità è quella della difesa, per salvaguardare la vita e la libertà degli abi-

tanti: e ciò esige una compattezza interna, spontanea o imposta che sia, fon-

data sul comune rispetto delle leggi. Fossi l’avvocato di Creonte direi: può 

non piacere, risponde ad una logica perversa, ma la situazione è questa. Se 

avete altre soluzioni realisticamente praticabili fatevi avanti. Antigone è una 

brava ragazza, tosta e coraggiosa, ha un sacco di buone ragioni (che non sono 

necessariamente quelle attribuitele lungo venticinque secoli nelle innumere-

voli reincarnazioni letterarie successive), ma per la sua comunità rappre-

senta oggettivamente un pericolo. Rendiamoci conto che oggi sarebbe una 

no-vax, probabilmente starebbe in parlamento con i cinque stelle.  

Il discorso affrontato da Sofocle era comunque già aperto da tempo. Pro-

prio per rispondere alla necessità difensiva (o offensiva, a seconda dei casi e 

delle situazioni) a partire dal VI secolo a.C. si erano sviluppate armi e tattiche 

“oplitiche”. Nella formazione della falange ogni oplita era protetto dal 
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commilitone vicino, e del comportamento di quest’ultimo doveva fidarsi cie-

camente. Ora, per fidarmi devo sapere che per il mio commilitone nulla è più 

importante del rispetto delle regole del gruppo, del dovere di non abbando-

nare la posizione. A chi domandava perché solo l’abbandono dello scudo 

comportasse l’atimia (l’esclusione dal rango di cittadino), e non quello 

dell’elmo o della corazza, il re spartano rispondeva che quell’armatura era 

preposta alla difesa del singolo soldato, mentre lo scudo valeva τῆς κοινῆς 

τάξεως, a proteggere il gruppo, la comunità. Chi milita in uno schieramento 

così concepito, nel quale la compattezza degli scudi corrisponde alla compat-

tezza dei valori riconosciuti, non può non introiettare e trasferire nella vita 

pubblica queste modalità di comportamento. Allo stesso modo, chi esercita 

il potere non può, spinto da emozioni e sentimenti, mettere in dubbio i prin-

cipi su cui si fonda la “morale oplitica”, e conseguentemente la compattezza 

dell’esercito da cui dipende la sicurezza della città.  

C’è però un paradosso. Il raggiungimento di un certo livello di potenza 

della città fa venir meno la “paura”, e questo induce ad ammorbidire la rigi-

dità nel rispetto dei principi. In tal caso spesso chi governa cede (per inte-

resse?) alle sollecitazioni di chi vuole il prevalere dei sentimenti sulla ragione, 

che invece imporrebbe l’indispensabile mantenimento del concetto di pre-

valenza della legge. È il rischio che corriamo nella situazione attuale, con l’ap-

pello continuo, e generalmente molto ipocrita, a motivazioni che confon-

dono l’egoismo individuale con la libertà. 

 

La “morale oplitica” viene anche considerata uno degli elementi che creano 

le condizioni per la nascita della democrazia; se si è uguali nella falange non si 

può essere diversi nella vita politica cittadina: repubblica e democrazia sono il 

risultato. All’obiezione che Sparta, dove la morale oplitica vigeva ferrea, non 

era una democrazia, si può rispondere evidenziando che quando il mestiere 

delle armi è monopolio di una casta di militari o di professionisti più o meno 

mercenari non si danno le condizioni per la nascita di società con un qualche 

livello di partecipazione democratica. In questo caso (che è anche quello del 

feudalesimo giapponese o europeo) è più facile che il risultato sia la comparsa 



 

55 

di un re/imperatore, più o meno sacralizzato, con il ruolo di fonte della legalità 

dei diritti che la casta si arroga. E il processo può anche innescarsi in senso 

inverso, come possiamo riscontrare nella storia dei comuni medioevali. Si po-

trebbe comunque ipotizzare che anche a Roma il passaggio da monarchia a 

repubblica si sia originato come conseguenza dell’organizzazione militare. 

Tornando a Creonte, il giudizio non dovrebbe basarsi sulla valutazione se il 

suo potere fosse più o meno tirannico, ma sul fatto che la sua scelta fosse o 

meno funzionale al mantenimento della coesione della comunità; una comu-

nità in disfacimento non sarebbe nemmeno stata in grado di provvedere alla 

propria difesa. Quindi, Creonte ha contravvenuto ad una legge che potrebbe 

essere ritenuta naturale, ma nel nome di un concreto beneficio per la colletti-

vità. Naturalmente questa aveva difficoltà a comprenderlo, soprattutto nella 

sua componente femminile, che anche fra i primati si dimostra più emotiva-

mente coinvolta quando muore qualche componente del gruppo. Ma questo 

aprirebbe un’ulteriore digressione che per il momento vi risparmio.  

Ciò che mi chiedo invece, in conclusione, è se si debba per forza tornare a 

fare la guerra in falange per educare cittadini responsabili e non allevare bam-

bini viziati. L’ipotesi è meno peregrina di quanto appaia, perché di questo 

passo c’è il rischio di una regressione rapidissima e tutt’altro che incruenta, e 

gli scenari che si prospettano per le generazioni immediatamente a venire 

sono tragici. Possiamo raccontarcela come vogliamo, ma se non saremo in 

grado alla veloce di recuperare il senso delle regole e la capacità di farle rispet-

tare da tutti, non solo nelle emergenze ma nella quotidianità dei rapporti, ci 

ritroveremo presto a guardare ai concittadini come a commilitoni o, all’in-

verso, come avversari. Ma senza alcuna compattezza di scudi a proteggerci.  

 

22 gennaio 2021 
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Il diritto alla felicità 
 

 
 

L’articolo di Paolo sugli “Orfani del progresso”, in cui sono esaminati i con-

cetti di “sviluppo” e “progresso” e i diversi atteggiamenti che si manifestano 

oggi rispetto all’argomento, mi ha stimolato a cercare di dare ordine ad alcune 

riflessioni. La considerazione23 sugli accusatori del progresso mi fa nascere il 

sospetto che siano uguali, se non gli stessi, a quelli che propongono di inserire 

nell’articolo 3 della nostra Costituzione il “diritto alla felicità”. Credo che anche 

ad altri sia capitato di vedere su una rete televisiva nazionale la pubblicità di 

un convegno sull’argomento, o di leggere sul Corriere del 24/02/2021 un ar-

ticolo che ci informava che Romana Liuzzo, presidente della Fondazione 

Guido Carli, prendendo spunto dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati 

Uniti chiede che anche la nostra Costituzione lo contempli. 

Non so che impressione abbia suscitato questa iniziativa. Io confesso di 

essere rimasto sbalordito nel vedere riproposte idee che quasi due secoli e 

mezzo fa potevano avere un loro perché, ma che oggi suonano assurde. 

All’epoca della Dichiarazione d’indipendenza infatti il sogno della felicità, 

per la maggior parte della popolazione mondiale, poteva trovare un corri-

spettivo concreto in un congruo numero di pasti giornalieri, in un’abitazione 

adatta e nella presenza di uno stato che proteggesse da angherie di vario ge-

nere. In questi termini era un’aspirazione più che condivisibile e almeno teo-

ricamente realizzabile. Ma è ancora così? 

 
23 “Lanciare dei violenti j’accuse contro la mentalità scientifica, contro la “ragione calcolante”, contro la nem-

meno troppo strisciante tecnocrazia, può far vendere qualche libro e procurare qualche comparsata televisiva in 
più, ma non offre risposte immediate e concrete ai sette e passa miliardi di umani che si aspettano domani di poter 
mangiare e di potersi curare.” 

https://viandantidellenebbie.org/2021/03/08/gli-orfani-del-progresso/
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Parto da una serie di dati di fatto. Il primo è che, senz’altro, per una buona 

fetta dell’umanità il potersi sfamare e curare non è ancora diventato realtà. 

Su questo non ci piove, e se in significato che la signora Liuzzo dà alla cosa è 

che a tutti sia garantita almeno la sopravvivenza, è all’ONU che dovrebbe ri-

volgere la sua richiesta. Il secondo è che invece in Italia la gran parte della 

popolazione ha raggiunto e superato quei traguardi: e che quindi l’inserire in 

Costituzione il “diritto alla felicità” nel caso del nostro paese non si sa bene a 

cosa faccia riferimento. Quali sono infatti a questo punto le condizioni, di-

ciamo il “dignitoso livello di benessere” che riteniamo indispensabile per un 

minimo di serenità? Ma, e soprattutto, questo ha a che fare con la felicità? 

L’articolo del Corriere mi ha suscitato un’istintiva reazione di rigetto. La 

pretesa di un “diritto alla felicità” mi è parsa immediatamente una richiesta 

degna di bambini viziati: e subito dopo l’ho letta come l’ennesima manifesta-

zione della tendenza, che ultimamente conosce una deriva esponenziale, a 

fasciarsi di parole, di etichette, come se l’etichettatura potesse da sola riem-

pire dei barattoli vuoti o far cambiare gusto e consistenza al contenuto (il po-

litically correct e l’imperversare dei termini inglesi ne sono gli esempi più 

eclatanti). Mi è venuto anche in mente che là, dove il diritto alla felicità è in-

serito nella Costituzione da un quarto di millennio, non è affatto garantito 

quello alla salute, mentre è strenuamente difeso quello a possedere una o più 

armi: la felicità è accarezzare (e nel caso, usare) una 44 magnum?  

Ma anche tornandoci su con più calma l’idea continua a sembrarmi bi-

slacca. Riflettendo, sia pur da profano, sulle implicazioni giuridiche di una tale 

modifica, mi chiedo: quale orientamento dovrebbe seguire il legislatore per 

far sì che le leggi nuove e passate siano rispondenti ad un tale principio Costi-

tuzionale? Affinché non venga leso il mio diritto non posso essere costretto a 

fare ciò che non voglio, ad esempio vaccinarmi o andare a scuola? Oppure, 

addirittura, devo essere libero di fare ciò che voglio, senza alcuna limitazione? 

E le punizioni a vario titolo dei miei comportamenti, fosse anche una multa 

per divieto di sosta, non sono un attentato alla mia felicità? Ci sarebbe un bel 

daffare per giudici e avvocati.  

E allora, volendo affrontare la cosa in modo razionale, senza farsi trasci-

nare dalla vis polemica, è necessario innanzitutto domandarsi cos’è la feli-

cità. Dico che è necessario, ma solo per poter immediatamente constatare 

che la domanda è assurda. Ogni poeta, romanziere, artista o filosofo o tifoso 
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di calcio avrà la sua definizione, ma non è facile trovarne una sulla quale tutti 

concordino. Quindi il capitolo felicità si chiude prima ancora di aprirsi.  

Se vogliamo venirne fuori conviene piuttosto affidarsi alla scienza: questa si 

limita a formulare teorie per descrivere la realtà, utilizzando fatti sperimental-

mente dimostrati ed accettati unanimemente. E una affermazione scientifica 

unanimemente accettata è che tutti gli esseri viventi hanno bisogno di energia 

non solo per muoversi, ma soprattutto per mantenere la struttura ordinata 

che caratterizza la materia vivente, scaricando a tal fine “il disordine” (entro-

pia) nell’ambiente. Pensiamo ad esempio alla necessità di difendere il corpo 

dal freddo, per consentire la circolazione sanguigna. Per gli umani, che non 

sono provvisti di pelliccia, l’abbondanza di energia a disposizione (pensiamo 

solo al fuoco) condiziona quello che ci conviene chiamare benessere, visto che 

in ambito scientifico il termine felicità non incontra molta fortuna. E in questo 

senso il progresso e la tecnologia odierna ci permettono di utilizzare energia 

meglio ed in quantità superiori a quelle che solo qualche migliaio di anni fa 

erano ipotizzabili. 

Ora, il concetto scientifico che meglio potrebbe corrispondere all’idea di fe-

licità è quello di omeostasi, termine introdotto alla fine del 19° sec. dal fisio-

logo francese Bernard per descrivere il meccanismo biologico che permette ad 

un vivente, sia esso un unicellulare o un organismo complesso, di mantenere 

al migliore livello i parametri vitali. Questo concetto trova oggi una più ampia 

articolazione24 ad esempio negli studi di Antonio Damasio che associa nella 

 
24 L’omeostasi ha guidato, in modo non cosciente né deliberato, senza un disegno a priori, la selezione di strutture 

e di meccanismi biologici capaci, oltre che di preservare la vita, di far progredire l’evoluzione di specie che si trovano 
in molteplici rami dell’albero evolutivo. 

Questa concezione di omeostasi, che si conforma più fedelmente alle evidenze fisiche, chimiche e biologiche, si scosta 
decisamente dal concetto tradizionale e riduttivo di omeostasi, che si limita a considerarla la regolazione «bilanciata» 
delle operazioni della vita. 

Io credo che l’incrollabile imperativo dell’omeostasi sia stato il regolatore onnipresente della vita, in ogni sua 
espressione. L’omeostasi è il fondamento stesso del valore della selezione naturale, che a sua volta favorisce i 
geni – e di conseguenza i tipi di organismi – che manifestano l’omeostasi più innovativa ed efficiente. Lo sviluppo 
dell’apparato genetico, che contribuisce a regolare la vita in modo ottimale e la trasmette ai discendenti, non 
sarebbe concepibile senza omeostasi.  

Alla luce di quanto appena detto, possiamo avanzare un’ipotesi di lavoro sulla relazione tra sentimenti e culture. 
I sentimenti, come rappresentanti dell’omeostasi, sono i catalizzatori dette risposte che hanno avviato le culture umane. 
È ragionevole? È concepibile che i sentimenti possano avere motivato le invenzioni intellettuali che hanno 

dato al genere umano 1) le arti, 2) l’indagine filosofica, 3) le convinzioni religiose, 4) le regole morali, 5) la giusti-
zia, 6) i sistemi di governance politica e le istituzioni economiche, 7) la tecnologia e 8) la scienza? Risponderei 
affermativamente, senza riserve. Posso dimostrare che le pratiche o gli strumenti culturali, in ciascuno degli otto 
campi citati, hanno richiesto la capacità di sentire una situazione di diminuzione, effettiva o potenziale, 
dell’omeostasi (costituita, per esempio, da dolore, sofferenza, disperata necessità, minaccia, perdita) o di un po-
tenziale vantaggio omeostatico (per esempio, un esito gratificante). Il sentimento ha agito da movente per esplo-
rare, con gli strumenti della conoscenza e della ragione, le possibilità di ridurre un bisogno o di trarre vantaggio 
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“ricerca deliberata del benessere” sia “l’omeostasi a livello fondamentale 

(guidata da processi non coscienti)”, sia “l’omeostasi socioculturale (creata e 

guidata da menti riflessive dotate di coscienza) che operano come ammini-

stratori del valore biologico”. 

Pertanto: “Il funzionamento ottimale di un organismo, che dà luogo a 

stati vitali armoniosi ed efficienti, costituisce il substrato stesso dei nostri 

sentimenti primordiali di benessere e piacere. Essi sono il fondamento di 

quella che, in contesti molto sofisticati, chiamiamo felicità. 

Per contro, gli stati vitali caratterizzati da disorganizzazione, ineffi-

cienza e mancanza di armonia, veri e propri presagi di malattia e malfun-

zionamento, costituiscono il substrato dei sentimenti negativi; come os-

servò assai giustamente Tolstoj, le varietà di questi ultimi sono molto più 

numerose di quelle dei sentimenti positivi: un infinito assortimento di do-

lori e sofferenze, per non menzionare disgusto, paura, rabbia, tristezza, 

vergogna, senso di colpa e disprezzo. […] 

Il valore biologico si esprime in modo semplice, per esempio nella libera-

zione di molecole associate a ricompense e punizioni, oppure in modo più 

elaborato, per esempio nel caso delle nostre emozioni sociali e nel ragiona-

mento sofisticato. Il valore biologico, per così dire, guida e caratterizza in 

modo naturale quasi tutto ciò che accade nel nostro cervello, dotato in 

modo tanto vistoso di mente e coscienza.  

[…] Già sappiamo in che modo gli esseri umani riconoscono il settore otti-

male dell'intervallo omeostatico senza alcun bisogno di farsi controllare la 

biochimica ematica in laboratorio. La diagnosi non richiede alcuna espe-

rienza particolare, ma solo il fondamentale processo della coscienza: nella 

mente cosciente, gli intervalli ottimali si esprimono come sentimenti piace-

voli; gli intervalli pericolosi come sentimenti non troppo piacevoli o addirit-

tura dolorosi.” (da Il sé viene alla mente, Adelphi) 

 

Certamente per il neuroscienziato Damasio e per altri studiosi, nonché per 

un numero non marginale di curiosi appassionati, la gratificazione che viene 

ricavata nelle “emozioni sociali e nel ragionamento sofisticato” come appa-

gamento della voglia di comprendere la realtà circostante costituisce uno 

 
dall’abbondanza rappresentata da stati di appagamento. (Antonio Damasio, Lo strano ordine delle cose, Adel-
phi) 
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stimolo gratificante sufficiente allo sforzo necessario per aumentare le pro-

prie conoscenze.  

Ma questo vale per tutti? 

È passato quasi mezzo secolo da quando Berlinguer proponeva l’austerità 

come mezzo per arrivare ad una società migliore. Pochi anni dopo c’era chi pre-

dicava come modello di vita quello che avrebbe caratterizzato (e che come tale 

è stato ricordato) il periodo cosiddetto della “Milano da bere”. Ci troviamo al-

lora di fronte al dilemma: è più appagante impegnarsi per acquisire nuova co-

noscenza, o è più gratificante soddisfare le esigenze materiali, utilizzando i 

molti strumenti che rendono più gradevole l’esistenza e che la grande disponi-

bilità di energia, tramite la scienza e la tecnologia moderna, ci permette di avere 

a disposizione (tra l’altro, senza grande fatica da parte nostra)? La domanda 

può sembrare retorica, ma quanti sono quelli per cui è tale? E costoro, possono 

continuare a sperare che l’educazione porti ad essere maggioranza nella società 

chi intende “seguir virtute e canoscenza”? non è che la prospettiva sia piuttosto 

quella di una massa di “Idioti in marcia” (cfr. Di(re)gressioni)?  

Accade infatti questo: l’abbondanza di risorse (ovvero di energia) può ren-

dere ipertrofico un meccanismo omeostatico che si autoalimenta nella ri-

cerca di una gratificazione costante, senza alcun vantaggio selettivo. Lo si è 

verificato ad esempio in alcuni esperimenti con i topi25. È quindi probabile 

che la tendenza a raggiungere “l’omeostasi a livello fondamentale” sia causa 

di buona parte dei problemi che le nostre “società del benessere” lamentano. 

E che possa crearne sempre di nuovi, se non interverranno dei corretti (na-

turali? Culturali?) 

In tutto questo, che parte, ma soprattutto, che senso ha il “diritto” alla fe-

licità? Non sto dicendo che dobbiamo rassegnarci tutti ad essere infelici: sto 

dicendo che la vita non è nata alcuni miliardi di anni fa per raggiungere la 

felicità, ma semplicemente come agglomerato di materia in grado di ripro-

durre copie di sé. E che anche gli organismi più evoluti (gli umani, per pren-

dere un esempio a caso) sono “macchine” organiche con la funzione di repli-

carsi perpetuando i propri geni. Se poi possano essere felici nell’adempiere a 

 
25 I cervelli di tutti gli animali sono strutturati in modo tale da creare impulsi di piacere quando si compiono 

azioni importanti per la sopravvivenza, sensazioni appaganti che si concretizzano mediante piccoli rilasci di un 
neurotrasmettitore, la dopamina, all’interno dello striato ventrale (e in qualche altra zona del cervello). L’eroina e 
la cocaina sono sostanze che procurano dipendenza perché innescano artificialmente tale risposta dopaminica. I 
topi, messi in condizione di produrre mediante la pressione di un pulsante una stimolazione elettrica verso i propri 
centri di ricompensa cerebrale, continuano a premere il pulsante fino a morire di fame. (Jonathan Haidt, Menti 
tribali, Codice ed.) 

https://viandantidellenebbie.org/2021/01/15/ripensamenti/
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questa funzione, parliamoci chiaro, non è solo questione di diritti, quindi di 

“condizioni materiali di benessere”, che senz’altro andrebbero assicurate a 

tutti, ma che non implicano automaticamente il conseguimento della “feli-

cità”. Entra in gioco qui una variabile che si chiama comunemente indole, e 

sulla quale la scienza per il momento è in grado di dire ancora poco.  

A me pare che siano ancora molti i “diritti” fondamentali concreti non frui-

bili da tutti i cittadini. È auspicabile che prima di discutere del “diritto alla fe-

licità” ci si adoperi per assicurare quelli. Il Covid, ad esempio, ha fatto tornare 

di attualità quello alla salute, e ha fatto scoprire quanto anche in una società 

che consideriamo evoluta sia tutt’altro che garantito. Cominciamo allora dalle 

cose concrete, da una elementare aspirazione alla sopravvivenza (alla luce di 

quanto ho scritto prima, non mi piace chiamarla “diritto”) che diamo per 

scontata, ma che non lo è affatto per tutti negli stessi termini. Alla felicità po-

tremo pensare dopo, se ancora ce ne sarà bisogno. Potremo aprire un gran bel 

dibattito, magari non riservato ai costituzionalisti, magari coinvolgendo gli 

esperti delle varie scienze che si occupano dell’uomo. Potrebbe essere interes-

sante, e divertente. Anche se continuo a sperare (e mi spinge a farlo l’istinto) 

che una modifica costituzionale così peregrina non venga mai varata. 

Credo che per il futuro avremo davvero un gran bisogno di Perseverance, 

e soprattutto di tanti lumi della ragione che rischiarino la via. Il vicolo della 

felicità non si sa dove porti. 

22 marzo 2021 
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Volevamo la tuta blu 

(Riflessioni a margine di “Signorine?”) 
 

 
 

Caro Paolo, ho letto con estremo piacere le tue considerazioni su alcune pa-

ladine di certo femminismo d’assalto politicamente iper-corretto. Tra queste 

hai giustamente incluso la “Lilli” (la cui trasmissione guardo spesso, valu-

tando gli ospiti), e ti confesso che anch’io mi irrito di fronte a certe sue scon-

tatissime arringhe, che spesso mi portano a cambiare canale. 

Le tue considerazioni mi hanno anche indotto a domandarmi: cosa spinge 

oggigiorno donne più o meno colte a competere con gli uomini? Noi abbiamo 

ormai (purtroppo) un numero sufficiente di anni per ricordare che decenni fa 

nessuna donna si sarebbe sognata di rivendicare il diritto di fare il camionista. 

All’epoca i camion non avevano servomeccanismi vari e si guastavano facil-

mente, le autostrade non c’erano, ecc. Insomma, non era un mestiere per 

donne. I camionisti erano addirittura emblema di “machismo”. Con i mezzi 

moderni invece anche le “signorine” possono (e lo fanno benissimo) guidare 

un camion. La differenza sta evidentemente nello sviluppo della tecnologia. 

Fino a poco più di mezzo secolo fa un “lavoratore” era soprattutto una 

macchina biologica produttrice di energia (in fisica, energia=lavoro). Il ma-

schio era in grado di produrre più energia/lavoro maneggiando asce, mazze 

e attrezzi vari, di trasportare pesi maggiori, ecc... Per questo motivo, e non 

per una volontà perversamente discriminatoria, era un lavoratore più richie-

sto e meglio pagato. Poi, naturalmente, quando l’evoluzione tecnologica e 

l’impiego di macchine hanno reso meno determinante il peso della forza fi-

sica, e il divario nel potenziale di produzione di energia si è quasi azzerato, 

https://viandantidellenebbie.org/2021/06/05/signorine/
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una mentalità e una consuetudine affermatesi lungo millenni non si sono 

adeguate con la stessa velocità. Lo stanno facendo, ma ci vorranno almeno 

un paio di altre generazioni perché si affermi un nuovo equilibrio. Che arri-

verà dalle mutate condizioni del lavoro, o meglio ancora da una natura com-

pletamente diversa del lavoro stesso, e non certo dalle impuntature lessicali 

della Gruber o della De Stefano. 

In sintesi: un tempo il prestigio e la considerazione sociale (e la ricchezza) 

erano prevalentemente dovuti a comportamenti ed azioni legati alla forza fi-

sica, ad una accezione “aggressiva” dell’idea di coraggio ecc, caratteristiche 

del fisico e della mentalità maschile. E su questi terreni le donne, ovvia-

mente, non hanno mai cercato di competere.  

In una società come quella attuale invece prestigio, considerazione sociale, 

ricchezza, non sono più legati a caratteristiche mascoline, ed ecco che le donne 

si fanno avanti a cercare di avere la loro parte, avendo coscienza di essere in 

grado di competere in un campo di battaglia profondamente mutato (la vita 

cerca di occupare ogni nicchia ecologica disponibile). 

Ora, già da bambino sentivo gli adulti (maschi e femmine) compiangere le 

donne che per mancanza di indipendenza economica erano costrette a sop-

portare uomini spregevoli. Quindi so bene che garantire alle donne la possi-

bilità di ottenere in ogni caso l’indipendenza economica è una battaglia di 

civiltà che va portata avanti e vinta. Ma rivendicare “quote di genere” per i 

posti in politica o nei consigli di amministrazione serve solo a donne di ceto 

sociale elevato; e per giunta non garantisce che i posti siano occupati dai can-

didati più meritevoli, quale che sia la percentuale di uomini e donne. 
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E mi faccio anche un’altra domanda: la voglia di competere e di raggiun-

gere gli stessi risultati dei maschi non finirà per spingere le donne più intel-

ligenti a riprodursi poco o nulla (ciò che in effetti sembra stia già accadendo), 

e di conseguenza ad innescare un meccanismo selettivo che riserverà la ri-

produzione a donne meno dotate, cosa deleteria per il futuro dell’umanità? 

Vorrei non essere frainteso. Primo: la domanda me la 

pongo riguardo alle donne non per partito preso, ma 

perché è evidente, e inoppugnabile sul piano biologico, 

come in un maschio e in una femmina l’investimento 

riproduttivo sia ben diverso. Voglio dire che un ma-

schio intelligente ha possibilità di riprodursi senza sa-

crificare granché delle sue potenzialità di “realizza-

zione”, in senso lato (anche se, a guardarci attorno, si direbbe che questa pos-

sibilità è poco o male sfruttata). Secondo: non sto dicendo che le donne più 

capaci (intesa questa caratteristica non come la capacità di sfornare venti fi-

gli, ma di allevarne ed educarne positivamente almeno due, tanto per salva-

guardare gli equilibri demografici) dovrebbero essere destinate eugenetica-

mente alla riproduzione, ciò che tra l’altro non consentirebbe loro di espli-

care e valorizzare nell’ambito lavorativo le proprie capacità, ma che fino a 

quando non si sarà completata la trasformazione delle modalità produttive 

(ciò che avverrà indipendentemente dalle battaglie “femministe”: vedi ad 

esempio ciò che sta accadendo col Covid), e con essa quella della mentalità 

sottesa che hanno generato, le donne corrono il rischio di competere forzo-

samente in un gioco che è sempre stato pensato per soli maschi, di adeguarsi 

alle sue regole e di smarrire per strada quella carica di originalità e differenza 

che davvero potrebbe cambiare il sistema dei rapporti, di quelli produttivi 

come di quelli sociali. 

Va bene quindi stigmatizzare gli atteggiamenti e le abitudini (anche lin-

guistiche) più discriminatorie, ma farlo ritoccando e censurando semplice-

mente un quadro vecchio invece che proponendone uno nuovo mi sembra 

una soluzione alla foglia di fico di controriformistica memoria. Val più l’iro-

nia, a volte persino la appropriazione, la rivendicazione e la valorizzazione di 

caratteristiche attribuite in negativo, così come fa la natura con certi organi 

apparentemente superflui, di ogni puntigliosa censura. Certo, l’argomento 

richiederebbe considerazioni ben più approfondite: ma confido che non 

mancherà l’occasione per tornarci su. 

8 giugno 2021 
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Limature 
 

 
 

La limatura è nel caso specifico il residuo delle conversazioni tenute al 

tavolino del bar con Paolo Repetto. La polvere di ferro sembra materiale di 

scarto, ma in realtà è utilizzata per curare le piante, modificare il colore dei 

fiori, fare esperimenti scientifici sui campi magnetici. Non avendo spe-

ranza di cambiare alcunché, né necessità di curare qualcuno o di fare espe-

rimenti, noi la usiamo come zavorra per tenerci ancorati alla realtà.  

In genere funziona. 

 

Sputi 
 

Mentre guido verso Grognardo, dove andrò a dare un’occhiata e un po’ 

d’acqua alle piantine di carciofo che ho seminato due settimane fa, ascolto su 

radio 3 Uomini e profeti. Ad un certo punto il conduttore (il “filosofo” Felice 

Cimatti), che sta interloquendo con l’antropologo Marcello Massenzio a pro-

posito della riedizione del libro di Ernesto De Martino Il mondo magico, cita 

il fatto che i contadini prima di mettersi a zappare si sputavano sulle mani. 

“Si capisce che quello è uno scongiuro: stai per fare una specie violenza alla 

natura e quindi esorcizzi quella violenza. In quel senso quell’uomo non è 

solo, c’è una cultura che lo autorizza a compiere quel gesto.” L’antropologo 

plaude e ringrazia per l’assist.  Quel contadino non è solo – dice – perché 

porta con sé tutta una tradizione culturale che gli consente di riformulare 

all’interno di un linguaggio socialmente condiviso il proprio smarrimento di 

fronte all’immensità del mondo.  

Li avessi a tiro li prenderei a zappate. Sicuramente non hanno mai visto le 

mani di uno che ha passato la vita a zappare. Purtroppo non  ho un linguag-

gio condiviso che mi consenta di riformulare altrimenti il mio smarrimento 
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e la mia indignazione di fronte alle stronzate. Le piantine comunque hanno 

preso bene, adesso devo rincalzare un po’ la terra. Non mi sputo sulle mani, 

ho un vecchio paio di guanti da lavoro. La natura, spero, mi perdonerà.  
 

 

 

Suicidi 
 

“Se un attacco nel cuore dell’Europa ci ha colto impreparati, è perché era-

vamo impegnati nella nostra autodistruzione. Il disarmo strategico 

dell’Occidente era stato preceduto per anni da un disarmo culturale. L’ideo-

logia dominante, quella che le élite diffondono nelle università, nei media, 

nella cultura di massa e nello spettacolo, ci impone di demolire ogni auto-

stima, colpevolizzarci, flagellarci. Secondo questa dittatura ideologica non 

abbiamo più valori da proporre al mondo e alle nuove generazioni, ab-

biamo solo crimini da espiare. Questo è il suicidio occidentale.” 

È il biglietto da visita dell’ultimo libro di Federico Rampini, Suicidio occi-

dentale, non so se dettato dall’autore o redazionale, ma che riassume perfet-

tamente l’assunto del libro. Sul quale posso essere in linea di massima anche 

d’accordo, ma che mi è suonato subito come un qualcosa di già sentito. In 

effetti, chi abbia seguito negli ultimi venticinque anni, prima sulla rivista car-

tacea e poi sul sito, il percorso dei Viandanti, queste cose le ha già sentite da 

quel dì: non hanno fatto che ripeterle. Fa dunque piacere che anche Rampini 

ci sia arrivato, ma non posso non sottolineare che ci è arrivato con almeno 

un quarto di secolo di ritardo. E non posso nemmeno rallegrarmi del fatto 
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che questa consapevolezza sarà finalmente trasmessa ad una utenza larghis-

sima, perché avendo un po’ di pratica del personaggio e degli scenari in cui 

si muove so che il messaggio passerà soprattutto per gli schermi televisivi e i 

salotti dei talk, che sarà cioè banalizzato e assoggettato allo spettacolo e agli 

inserti pubblicitari. Arriverà talmente tardi e talmente annacquato da non 

essere più nemmeno politicamente scorretto.  

Quando i messaggi indossano le bretelle, significa che hanno già perso la 

forza di reggersi da soli.  
 

 

 

Vero o falso per me pari sono 
 

La valanga di notizie più o meno verosimili che ogni giorno riceviamo mi 

richiama alla mente un editoriale scritto nel dicembre del 2018 da Marco 

Cattaneo, direttore de Le Scienze. Presentando gli articoli contenuti nella ri-

vista il Direttore commentava: “L’intelligenza artificiale sta mettendo alla 

portata di tutti strumenti in grado di manipolare file audio e video in modo 

che siano praticamente indistinguibili dagli originali”. E citava un video, 

palesemente manipolato, nel quale si vede Obama insultare Donald Trump, 

per mostrare come sia facile alterare la realtà utilizzando le nuove tecnologie 

dell’ intelligenza artificiale.  

Il problema è talmente serio che l’agenzia della Difesa statunitense dedicata 

alle tecnologie ha sviluppato un programma apposito per individuare le firme 

digitali dei falsi. Ma anche qualora il programma funzionasse alla perfezione, 

se per verificare audio e video occorreranno tempi lunghi (e non parlo di mesi, 

ma di ore) ogni sforzo sarà vano, in quanto le fake news fanno il giro del 

mondo in tempo reale e una volta diffuse reggono a qualsiasi smentita. 

Ora, al di là del fatto che lo scandalo nel falso video di Obama sarebbe sem-

mai che qualcuno perda tempo a inveire contro Donald Trump, il nocciolo è 

che se diffondere falsi sempre meno verificabili è diventato un gioco da ragazzi 

la credibilità dell’informazione va a farsi definitivamente benedire. 
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Beninteso, non è un problema di oggi. Tutta la letteratura mitologica, reli-

giosa e storica del passato è una narrazione dei fatti come minimo “addome-

sticata” e gestita dai vincenti o dai dominanti, e in questo senso poco o nulla 

è cambiato. Il cambiamento riguarda invece la quantità e la velocità delle in-

formazioni che oggi riceviamo. Sono queste nuove caratteristiche a mettere 

paradossalmente in discussione ogni nostra reale possibilità di conoscenza 

di ciò che accade. E a fare sì che la veridicità di ciò che apprendiamo sia tutto 

sommato l’ultimo dei problemi.  

Mi spiego. Anche dopo l’invenzione della stampa e la nascita dei giornali 

l’informazione è rimasta appannaggio di una percentuale bassissima della 

popolazione. Le poche notizie che circolavano erano create in genere dalle 

stesse fonti, e su tutto si esercitava il controllo e la censura dai poteri politici 

ed economici. Le nuove tecnologie dell’informazione però covavano una 

serpe in seno: potevano essere usate anche, sia pure in mezzo a mille diffi-

coltà, dal pensiero dissidente, dalle opposizioni, per cui chi davvero lo volesse 

poteva farsi un’idea approssimativa di come stavano le cose confrontando le 

diverse versioni. Il numero delle informazioni essenziali era contenuto e 

c’erano tempi sufficienti per lasciar decantare le notizie e verificarne bene o 

male l’attendibilità. Si conosceva poco, ma quel poco, vero o falso che fosse, 

si riusciva a inserirlo in un quadro passabilmente coerente, sul quale poi ci si 

regolava per i comportamenti politici e sociali.  

Questo è valso sino alla rivoluzione telematica. Poi è cambiato tutto, e oggi 

siamo davanti all’assurdo che il fatto che una informazione sia vera o falsa è quasi 

irrilevante, perché essa va comunque a perdersi in un oceano nel quale non 

siamo più in grado di stare a galla o di scorgere un qualsiasi approdo cui volgerci.  

L’effetto è devastante, e cominciamo ad averne coscienza davanti ad eventi 

come la pandemia o la guerra in corso nell’est europeo. Siamo sommersi, 

travolti dalle notizie, ma ne siamo sempre meno toccati. Centocinquanta 

morti quotidiani per Covid o mille per scontri e rastrellamenti sono entrati 

nelle nostre abitudini come il caffè, davanti agli “speciali” televisivi o ai re-

portage dal fronte degli inviati speciali (ma quanti sono?) o ai messaggi di 

papa Francesco cambiamo velocemente canale, leggiamo i giornali partendo 

dalla decima pagina o dalla cronaca locale.   

Mai gli uomini hanno avuto accesso ad una tale quantità di informazioni, 

mai gliene è fregato di meno. 

13 aprile 2022  
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Culture diverse e reputazione 
 

 
 

Per mantenere vitale e coesa una comunità, funziona meglio un meccani-

smo di esclusione o uno di inclusione? Ce lo siamo chiesti davanti ad un caffè, 

partendo dallo sfogo di Paolo (cfr. Rifiuti), dalle più recenti e allucinanti no-

tizie di cronaca spicciola (donna che uccide i vicini di casa perché il loro cane 

abbaia, genitore che riduce in fin di vita l’arbitro di una partita di calcio tra 

ragazzini, ecc… ) e da una riflessione che portiamo avanti da un pezzo sulle 

norme riguardanti la “Privacy”.  

L’argomento potrebbe sembrare marginale rispetto ai fenomeni citati da 

Paolo, ma in realtà è ad essi strettamente connesso. Le norme sulla “privacy” 

limitano infatti giustamente la diffusione di notizie riguardanti il singolo, ma 

hanno anche l’effetto di rendere difficile farsi un giudizio corretto sulla one-

stà e affidabilità dei propri concittadini. E non è un problema di poco conto, 

se è vero che tanto gli psicologi che i sociologi ritengono che la necessità di 

conservare una buona reputazione sia fondamentale per spingere gli indivi-

dui a comportarsi in modo collaborativo, evitando il rischio di essere isolati 

ed esclusi dalla società. 

Il controllo dei comportamenti dei singoli in una società, grande o piccola, 

non può essere ottenuto soltanto attraverso le leggi e con l’uso della “forza” 

per imporne il rispetto. Sappiamo, se non altro per esperienza diretta, che 

nei rapporti interpersonali quotidiani, ad esempio all’interno di un condo-

minio, le nostre azioni sono regolate da una sorta di codice comportamentale 

riconosciuto da tutti (o almeno dalla gran maggioranza) che possiamo defi-

nire “buone maniere”. Il mancato rispetto di queste regole di comporta-

mento, anche quando non è punibile dalla legge, comporta la riprovazione 

https://viandantidellenebbie.org/2022/04/26/rifiuti/
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degli altri componenti del gruppo.  

Occorre naturalmente distinguere tra le leggi, che hanno carattere vinco-

lante per tutti i membri di una comunità, e a garantire il rispetto delle quali 

provvede l’istituzione, e le norme comportamentali non vincolanti che la co-

munità ha elaborato nel corso del tempo, che pur non essendo vincolanti ne-

cessitano comunque di una condivisione e determinano una forma di coe-

sione. Ai fini del nostro discorso, però, la distinzione tra le norme vincolanti 

(le leggi) e quelle puramente consuetudinarie (i costumi) non è poi così im-

portante. Importante è avere chiaro che in entrambi i casi si tratta di mecca-

nismi che determinano esclusione o inclusione.  

Inoltre, il “codice comportamentale” non va inteso come una serie di re-

gole fissate una volte per tutte, ma come un criterio al quale queste regole 

devono ispirarsi nella evoluzione imposta dalle trasformazioni che progres-

sivamente intervengono, per svariati motivi, all’interno di una società. Per 

fare un esempio, il “cedere la destra”, che era nel Seicento un costume di cor-

tesia legato al riconoscimento di differenze gerarchiche, è divenuto nel No-

vecento una norma obbligata per regolamentare il traffico delle automobili 

(con l’eccezione scontata degli inglesi, che fanno storia parte, e fino all’av-

vento delle rotonde agli incroci). Il criterio sotteso a questo comportamento 

è quello della sopravvivenza del gruppo, ed è fondamentale che esso venga 

condiviso universalmente, pena il caos. Ciò vale naturalmente per tutti gli 

altri comportamenti sociali.  

Quindi, in una società civile le regole vanno rispettate da tutti, e le consuetu-

dini vanno quanto meno condivise, e possono essere cambiate solo se quelle 

che vanno a sostituirle risultano più funzionali alla coesione e alla sopravvi-

venza del gruppo. Ciò significa che un gruppo può permettersi gli innovatori, al 

di là delle resistenze opposte da quelle sue parti che dall’innovazione potreb-

bero ricavare svantaggi, ma non può tollerare i puri e semplici trasgressori.  

Ci sono però dei problemi. Le società moderne hanno infatti codificato non 

solo le leggi da osservare, ma anche i diritti di cui l’individuo gode, che sono 

garantiti dallo stesso stato che impone il rispetto delle leggi. Questo avviene na-

turalmente là dove lo stato funzioni, quindi non sempre, o anzi, piuttosto rara-

mente: ma in linea teorica le cose dovrebbero andare così. Il ragionamento teo-

rico non tiene però conto del fatto che in alcune teste (ultimamente, in moltis-

sime) sia maturata più o meno inconsapevolmente l’idea che i comportamenti 

positivi e cooperativi degli altri nei loro confronti siano “dovuti” (siano appunto 
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considerati “diritti”), mentre i propri sono legati all’opportunità e ai vantaggi 

che possono derivarne. Ciò fa saltare il meccanismo della “reciprocità”, favori-

sce gli egoisti e sfavorisce gli altruisti, e mette in crisi processo di “auto-addo-

mesticamento”. Il problema non sono dunque i diritti, ma l’ interpretazione in 

termini prettamente egoistici che dei diritti viene data da alcuni. Se questi al-

cuni diventano la maggioranza, finiamo nello stato in cui ci troviamo oggi.  

La cosa è resa poi tanto più complessa in una società “globalizzata”. Il pro-

gredire delle scienze e dei commerci spinge verso la semplificazione e l’unifi-

cazione delle unità di misura, delle valute monetarie, dei linguaggi, mentre le 

dinamiche interne ai gruppi sociali spingono verso l’uniformità dei compor-

tamenti e delle norme. In uno scenario di questo tipo la valutazione della 

“bontà” di un comportamento sociale suppone dunque un’unità di misura 

“comportamentale” il più possibile unica e condivisa, che compendi i valori 

funzionali alla sopravvivenza del gruppo espressi dalle diverse culture che 

sono a confronto. Questa valutazione non fa riferimento a valori presunti “as-

soluti”, ma a quelli attorno ai quali, in base alla loro funzionalità, si è coagulata 

la coesione del gruppo. In natura la scelta non è “morale”, tra il bene e il male, 

ma è strumentale, tra ciò che è utile alla sopravvivenza e ciò che non lo è. 

Ora, le culture che vengono oggi a stretto contatto fino a ieri erano sepa-

rate spazialmente da migliaia di chilometri e temporalmente da sfalsamenti 

di secoli (in alcuni casi, di millenni). Queste culture hanno fatto necessaria-

mente riferimento, stanti le differenti condizioni ambientali e i singoli e di-

stinti processi di “civilizzazione”, a valori diversi: di conseguenza anche i 

comportamenti che facevano acquisire buona reputazione erano diversi. 

Cerco di spiegarmi. Mentre non ci sono molti dubbi sulle differenze fra le 

condotte che creano buona reputazione per un camorrista e quelle che fanno 

di un contadino del Trentino un cittadino stimato, è molto più arduo stabilire 

cosa sia accettabile o meno quando le differenze non sono legate a compor-

tamenti “delinquenziali”, ma attengono a prassi considerate normali in al-

cune culture. L’esempio che un tempo veniva più frequentemente citato è 

quello della immolazione sacrificale delle vedove in India, ma per rimanere 

nella nostra quotidianità e nei pressi di casa nostra potremmo considerare 

quello delle giovani figlie di immigrati pakistani uccise per non aver sotto-

stato alle scelte matrimoniali loro imposte. 

Che atteggiamento dobbiamo assumere di fronte e situazioni del genere? 

In fondo, per le famiglie pakistane si tratta di conservare una “reputazione 
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sociale” in seno alla loro comunità. Queste pratiche se valutate in termini di 

coesione del gruppo, paradossalmente riescono socialmente “funzionali”. Lo 

cementano con la paura e la soggezione imposte al genere femminile (ma nel 

caso specifico dei matrimoni, vale anche per i maschi). E allora, per quanto 

schifati, dobbiamo, sia pure senza condividerle, almeno giustificarle? 
 

 
 

Qui vengono fuori le laceranti contraddizioni nelle quali si dibatte il pen-

siero occidentale. Se dobbiamo riconoscere pari dignità ad ogni cultura, il 

problema non si pone neanche. Accettiamo l’idea di società multiculturali, e 

finiamola lì. Il fatto è, purtroppo, che questo modello di società, là dove si è 

già spontaneamente realizzato, e mi riferisco a tutto l’occidente, compresi gli 

Stati Uniti, sta facendo acqua da ogni parte, perché la pari dignità è ricono-

sciuta in realtà solo in una direzione. 

Dobbiamo per questo giustificare tali situazioni, sia pure obtorto collo? 

Assolutamente no. Anche a prescindere anche dall’orrore morale del gesto 

(e questo rimane, quale che sia il valore che si vuol dare al termine “morale”), 

non possiamo farlo perché rispetto alla comunità più ampia che la globaliz-

zazione va configurando oppongono una resistenza discriminatoria, e per-

ché di fatto negano tutta la cultura del diritto individuale sulla quale la nostra 

civiltà si fonda.  

Insomma, la scomparsa di un codice comportamentale condiviso determina 

in automatico lo sgretolamento del gruppo, che non dispone più dello stru-

mento di controllo che ne garantiva la compattezza, e quindi la sopravvivenza.  

E a questo punto entra in ballo anche la controversa questione della pri-

vacy. Tra i diritti cui facevamo cenno sopra quello alla privacy è il più recente 

e il più ambiguamente rivendicato, e va in direzione totalmente opposta ri-

spetto al meccanismo di controllo sociale dal quale abbiamo preso lo spunto 
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per queste righe.  

È un argomento delicato: i confini fra l’interesse pubblico a conoscere per 

farsi un’opinione sui concittadini e il diritto di questi ultimi alla riservatezza 

sono difficili da tracciare. Ci limitiamo quindi ad alcune osservazioni spicciole. 

Ultimamente, davanti alle misure ipotizzate per contrastare la diffusione 

del Covid-19, si è sbandierata da più parti la preoccupazione che tali misure 

non rispettassero le norme previste per la protezione dei dati personali, ov-

vero il diritto alla riservatezza. Non sto a mettere in dubbio tale diritto per i 

dati riguardanti la salute e le relazioni personali, o comunque per tutti i dati 

che, se divulgati, possono umiliare persone in situazioni di disagio, o peg-

gio, se finiscono nelle mani sbagliate, possono essere usati in modo fraudo-

lento. Voglio dire che siamo perfettamente consapevoli dei rischi compor-

tati da una intrusione così profonda nel nostro privato, ma cerchiamo di 

inquadrare la situazione dal punto di vista più generale del funzionamento 

di ogni società animale, compresa quella cui volenti o nolenti anche noi 

umani apparteniamo.  
 

 
 

Davanti ad un’emergenza globale come quella creata dalla pandemia (a 

meno di voler credere che la pandemia sia un trucco escogitato dai “poteri 

forti”, ma qui si sconfina nella paranoia) le istituzioni demandate a salva-

guardare la sopravvivenza di un gruppo (e a farlo letteralmente, nell’occa-

sione specifica) e la sua compattezza non possono andare tanto per il sottile 

in tema di riservatezza. In un conflitto tra il diritto individuale e l’interesse 

collettivo chi si trincera dietro il primo in automatico si auto-esclude dal 

gruppo. Tutto ciò a prescindere dal fatto che in realtà i dati più sensibili, 

senza attendere l’occhio del Grande fratello istituzionale, già volano libera-

mente nell’etere attraverso il circuito dei social. 
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Ma forse una riflessione di questo genere è davvero prematura: non siamo 

ancora usciti dal Covid, non sappiamo quando e come ne usciremo, e meno 

che mai come ne usciranno i nostri diritti e i nostri meccanismi di inclusione-

esclusione. Veniamo invece a situazioni più prosaiche, meno complesse e già 

definite, che pongono comunque il problema di quali altre informazioni ri-

guardanti i nostri concittadini devono essere riservate. 

Dopo l’alluvione che colpì Alessandria nel 1994, l’amministrazione comu-

nale decise di non rendere accessibili i dati relativi ai rimborsi ottenuti dai 

cittadini che avevano subito danni. All’epoca (ricorda Nico) criticai dai ban-

chi della minoranza quella scelta, sostenendo che rendere pubblici tali dati 

non equivaleva a pubblicare l’elenco delle elargizioni ai poveri fatte dalla Ca-

ritas; trattandosi di rimborsi statali era giusto che i concittadini fossero in 

grado di sapere e di farsi un opinione. Mi sembrava assurdo esigere che tutto 

ciò che ci riguarda non sia conosciuto dagli altri membri della comunità, 

quando poi da essa pretendiamo solidarietà e protezione. Forse che ci senti-

vamo meno liberi quando i giornali pubblicavano i nomi dei promossi nelle 

varie scuole, o l’elenco dei contribuenti con i dati delle somme pagate per le 

imposte comunali? Naturalmente l’amministrazione andò per la sua strada. 

Non solo: negli ultimi vent’anni sono anche scomparsi gli elenchi coi nomi 

dei promossi e quelli dei contribuenti.  

A noi il dubbio rimane: il fatto che tutti potessero sapere quanto un vicino 

pagava di tasse e spettegolare in proposito aiutava a combattere l’evasione? 

Non lo sappiamo, non abbiamo una risposta certa, ma riteniamo che qualche 

riflessione in proposito andrebbe fatta. Forse dovremmo chiederci se tutte le 

soluzioni normative che egoisticamente ci sembrano “giuste”, perché raffor-

zano i nostri diritti, in realtà non mettano in crisi i meccanismi che hanno con-

tribuito alla creazione di comunità “morali”. Il che non può che preludere al di-

sfacimento di quelle comunità.  

 

19 maggio 2022, da un colloquio con Paolo Repetto 
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