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La questione antropologica ritorna continuamente alla ribalta. Essa  parte da lontano, e  implica un 

modo di vedere l'uomo che affonda le sue radici nella biologia prima che nella filosofia o nella 

sociologia. Si tratta di vedere se l'uomo si esaurisce nel biologico e in un accordo sociale su ciò che 

vuole essere o se in lui c'è una dimensione extrabiologica e trascendente che orienta anche il fatto 

sociale. L'uomo, “una scimmia nuda”, l'uomo “una scimmia intelligente”. Definizioni come queste 

lasciano spazio a tutto quello che si vuole nel campo delle tecnoscienze e nella vita della società. 

Ma è proprio vero? 

La tendenza a livellare l'uomo al piano animale o a elevare la scimmia a quello umano è ricorrente e 

secondo alcuni troverebbe supporto nella evoluzione. Ma è un'affermazione ideologica, non 

suffragata da serie analisi di ordine scientifico. Certamente la dimensione spirituale non è 

accertabile con metodi empirici, né quella dell'uomo attuale e neppure quella dell'uomo preistorico, 

per il quale  l'oscurità che avvolge le sue origini e più ancora le sue parentele con il mondo animale, 

potrebbero rendere più problematico il discorso.  

Quando è comparso l'uomo? Nessuno lo sa con esattezza, ma certamente in un momento della storia 

della vita sono apparsi degli esseri che avevano qualcosa che gli altri animali non possedevano. Lo 

si desume dal loro comportamento, da quello che ci hanno lasciato come testimonianze della loro 

vita. Non è necessario attendere fino a 30.000 anni fa, quando compaiono i primi affreschi nelle 

grotte frequentate dall'uomo. Vi sono documenti che attestano un simbolismo e quindi intelligenza 

astrattiva in epoche assai più antiche, quando le sembianze umane potevano essere un po' diverse 

(noi diremmo più rozze) rispetto a quelle attuali. 

 Si può  ritenere che quando l'ominide  ha incominciato a costruire strumenti in modo intenzionale e 

a comportarsi in modo non ripetitivo e stereotipo, ma libero, fosse “umano”, possedesse cioè uno 

psichismo riflesso e fosse capace di autodeterminazione. E' quello che modernamente possiamo 

intendere con la cultura, la quale  non era posseduta da altri ominidi, quali gli Australopiteci. 

L'assenza di cultura, nota Yves Coppens, può essere un motivo della loro estinzione nella 

competizione con l'ambiente, a differenza di quanto è avvenuto con l'uomo che è sopravvissuto. 

Le discontinuità 

La cultura, espressa agli albori dell'umanità nei prodotti della tecnologia (ai manufatti umani  si può 

riconoscere anche un valore simbolico), si arricchirà nelle sue manifestazioni nel corso del tempo. 

Essa rappresenta una reale discontinuità sul piano fenomenologico rispetto all'animale. Ciò va detto 

per l'uomo preistorico come per quello attuale. Le realizzazioni della cultura appaiono di ordine 

extrabiologico, anche quando riguardano necessità di ordine biologico. In forza della cultura il 

prendere cibo, la sessualità, l'abito che si porta si arricchiscono di simbolismo e questo non è un 

valore biologico. 

Inoltre la cultura assume una grande importanza nel rapporto con l'ambiente. Mediante la cultura 

l'uomo è in grado di modificare l'ambiente, di trasformarlo per renderlo adatto a sé traendone le 

risorse che gli sono necessarie. Come notava Theodosius Dobzhansky, mentre gli animali si 

adattano all'ambiente cambiando i geni e quindi nel lungo termine, l'uomo si  adatta cambiando 

l'ambiente e quindi rapidamente. Questo tipo di adattamento rappresenta una reale discontinuità 

rispetto al mondo animale. Oltre all'adattamento culturale all'ambiente c'è un compito di gestione 

responsabile dell'ambiente che va riconosciuto all'uomo e lo differenzia in modo sostanziale dalle 

altre specie restituendogli quella centralità nella natura che il darwinismo sembra togliergli.  C'è 

quindi  una discontinuità ecologica che si lega alla discontinuità culturale e attribuisce all'uomo un 



ruolo unico nell'ecosistema. Esse rappresentano una peculiarità dell'uomo. 

L'intelligenza astrattiva e l'autodeterminazione, espressioni dello psichismo umano, 

non sono delle proprietà di ordine biologico, ma piuttosto di ordine extra- o metabiologico. Ciò va 

detto per l'uomo di qualunque epoca. 

 Se poi ci portiamo su un piano filosofico possiamo ritenere che esse siano segni di una 

discontinuità ontologica, espressione di una dimensione spirituale, che non viene ammessa  in una 

concezione riduzionista,  secondo la quale lo psichismo riflesso e la coscienza sono ricondotte 

esclusivamente all'attività neurale e ai geni. Gli 86 miliardi di neuroni e il milione di miliardi di 

sinapsi sarebbero sufficienti a spiegare l'attività cognitiva.umana 

Eppure le differenze espresse dal comportamento culturale non sono della stessa natura di quelle 

fisiche, cioè quantitative, ma qualitative, perchè si collocano a un livello diverso da quello 

biologico.  

Il pensiero non appartiene all'universo fisico misurabile, anche se si può misurare l'attività elettrica 

dei neuroni che entrano in azione quando la mente pensa; così come si possono registrare le 

variazioni della pressione arteriosa e del battito cardiaco per emozioni o attività di ordine spirituale. 

Il pensiero e la coscienza non si possono misurare. Non mancano scienziati, come Changeux, Crick 

e Koch che ritengono il pensiero come un puro prodotto dell'attività cerebrale, ma essi confondono 

il  piano delle cause con quello degli effetti.  

La libertà che può riconoscersi nella varietà dei comportamenti umani, esprime un comportamento 

non determinato da meccanismi biologici. Del resto, la responsabilità personale delle azioni, 

riconosciuta all'uomo, è una riprova  che la libertà viene ritenuta una prerogativa umana. E nelle sue 

responsabilità va ribadita la responsabilità nella gestione dell'ambiente. 

Nel divario ontologico tra animale e uomo entrano anche il senso religioso e il senso morale che 

non sono riconducibili a proprietà biologiche. 

Certamente c'è un rapporto tra sfera biologica e sfera spirituale, come le neuroscienze mettono in 

evidenza. Il divario ontologico non comporta separazione, ma interazione o interfaccia tra il piano 

biologico e quello mentale. 

L'identità dell'uomo 

Dalle discontinuità tra animale e uomo che si possono mettere in evidenza sul piano evolutivo si 

ricava  l'identità dell'uomo sul piano culturale, ecologico e spirituale. La dimensione spirituale, in 

forza del divario di ordine ontologico,  rimanda a una causa superiore, Dio, sia per la comparsa 

dell'uomo che per ogni essere umano che nasce alla vita. Viene riconosciuta un'analogia tra 

l'arricchimento con lo spirito avvenuto per volere del Creatore con la comparsa dell'uomo sulla terra 

e l'arricchimento con lo spirito che avviene nell'animazione di ogni essere umano.  

Al fondo della questione antropologica c'è l'identità dell'uomo dal punto di vista spirituale. Essa  

viene esclusa dall'evoluzionismo materialista, che esprime una posizione riduzionistica, ideologica, 

priva di basi scientifiche.  

La scienza, che non può dimostrare con i suoi metodi la spiritualità dell'essere umano, per le 

medesime ragioni non può negarla né contestarla. Ma nessuno può ignorare le domande esistenziali 

che sorgono dall'esperienza dell'uomo e reclamano qualche risposta ,anche  se su piani diversi da 

quello empirico, come può essere quello filosofico e religioso. 
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