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Introduzione 
 

 

 

La principale opera di Arnold Gehlen, Der Mensch 1, pubblicata nel 1940 è stato il 

testo su cui ha fondato la sua antropologia filosofica, che ha avuto un’importanza 

rilevante nella tradizione del pensiero filosofico e sociale della Germania del XX 

secolo;  purtroppo quest’opera,  ricca di spunti e idee su cui poter riflettere, non ha 

riscosso il successo e la notorietà nel tempo che si meriterebbe per l’originalità del 

suo contenuto. L’intento di riprendere in mano il lavoro di Gehlen, per analizzare i 

principali temi da lui affrontati, mi ha portato a pensare che ci sono ancora valide 

ragioni per tornare a confrontarsi con questo autore e che ciò possa sollecitare 

ulteriori spunti riflessivi per una rielaborazione degli argomenti da lui trattati, per 

rintracciare analogie e differenze con le problematiche attuali e del ruolo assunto 

dall’antropologia filosofica a distanza di quasi un secolo dalla sua nascita. Già dagli 

anni Trenta le problematiche antropologiche costituivano l’interesse principale nella 

ricerca culturale e scientifica, cresceva sempre più il contrasto con l’interpretazione 

meramente zoologica dell’uomo sotto la spinta dei risultati conseguiti dalle moderne 

scienze che si affacciavano allora sulla scena: la nuova biologia, l’etologia e la 

sociologia. Il “progetto antropologico elementare” su cui ha lavorato Gehlen fin dal 

1935, intendendo differenziare la concezione “naturalistica” dell’uomo da quella 

propriamente “antropobiologica”, interpreta l’uomo come “progetto complessivo 

della natura”. Gehlen ha definito “elementare” la sua antropologia perché si rifà agli 

aspetti più semplici dell’uomo partendo dalle sue origini, dal momento della sua 

comparsa nel mondo e nel suo rapporto con l’animale. Essa è centrata sul tema 

chiave dell’azione umana sul mondo naturale. Il metodo genealogico adottato da 

Gehlen gli ha permesso innanzitutto di chiarire le condizioni che hanno permesso 

all’uomo la sua esistenza, ha voluto evidenziare le discontinuità ove altri invece 

hanno scorto delle continuità. Ricercare quali siano state le condizioni grazie alle 

                                                
1 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010.  L’opera è stata profondamente 
rielaborata dall’autore nel 1950. 
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quali l’uomo ha potuto sopravvivere dopo la sua comparsa sulla Terra è dunque un 

lavoro che mira ai fondamenti dell’uomo, una sintesi elaborata che procede 

parallelamente ai risultati delle scoperte scientifiche, confrontandone i dati 

costituzionali e morfologici propri. Sviluppare questa “antropologia filosofica”, già 

iniziata da due predecessori di Gehlen negli anni Venti: Max Scheler 2 e Helmuth 

Plessner 3, non doveva solo perseguire una riflessione filosofica accademica, ma 

puntava ad un diverso modo di intendere lo studio sull’uomo, quell’uomo che per 

vivere necessita dell’interpretazione di se stesso come suo dato costituzionale, in 

quanto “animale non ancora stabilizzato” (das noch nicht festgestellte Tier), come lo 

aveva già definito Nietzsche 4, e di un “essere che prende posizione” nel mondo. 

Questa definizione dell’uomo va intesa quindi nel senso di un bisogno vitale umano 

di interpretarsi. Gehlen sente la necessità di fondare su basi scientifiche certe, le 

asserzioni filosofiche fatte sull’uomo, partendo dal fatto che egli rappresenta, in 

generale, un “essere manchevole” (Mängelwesen), cioè un essere carente sotto 

l’aspetto morfologico di organi specializzati propri della specie e mancante di quegli 

istinti naturali di cui invece sono dotati tutti gli animali, carenze che non gli 

permettono di essere guidato con sicurezza nel reagire alle svariatissime stimolazioni 

del mondo naturale. Seguendo la tesi dell’uomo come “essere carente”, già 

sviluppata precedentemente dall’antropologia di Johann Gottfried Herder, e in base 

alla concezione scheleriana dell’uomo come essere “aperto al mondo” (weltoffen), 

Gehlen individua nella plasticità la capacità umana di reagire in modo sempre 

diverso e adeguato alle situazioni, la sua possibilità di conquistarsi la libertà. Con 

queste premesse l’uomo può essere visto come “progetto della natura” 5, unico nel 

suo genere, che occupa un posto particolare nel mondo diverso da tutti gli altri 

viventi, altresì capace di adattamento a qualsiasi latitudine, un essere “aperto al 

mondo” che per la sua plasticità ha potuto prosperare e sopperire alle carenze 

                                                
2 M. Scheler (Monaco di Baviera 1874 - Francoforte sul Meno 1928) filosofo tedesco; con Helmuth 

Plessner e Arnold Gehlen è considerato tra i fondatori dell'antropologia filosofica. 
3 H. Plessner (Wiesbaden 1892 - Gottinga 1985) filosofo e sociologo tedesco. 
4 F. Nietzsche, Jenseit von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft (1886), trad. it. Al di là 

del bene e del male. Preludio di una filosofia dell’avvenire, in Opere, Adelphi, Milano 1972, vol. VI, 
2, § 62, p. 68. 

5 M. T. Pansera, l’uomo progetto della natura, Studium, Roma 1990. 
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biologiche proprie grazie a quel potente strumento a sua disposizione qual’è l’azione 

che mette in atto. La carenza biologica di organi specializzati, la mancanza di istinti 

naturali, la grossa esposizione al rischio della vita soprattutto per la necessità di una 

lunga protezione nel primissimo periodo di vita, la naturale apertura al mondo, 

costituiscono dunque gli elementi dello schema antropologico gehleniano di 

partenza, con cui può formulare una teoria dell’azione come compensazione umana 

alla sua incompiutezza. L’uomo ha dovuto rielaborare il suo rapporto con la natura 

per piegarla ad offrirgli un mondo a lui adatto, un mondo artificiale che gli consentirà 

di sopravvivere, percorrendo la via autonoma e necessaria della creazione di una 

nuova dimensione: la cultura. Questa diventa perciò la sua “seconda natura”, e grazie 

ad essa riuscirà a costruirsi un “mondo dello spirito” e un ambiente socioculturale. 

Le sue possibilità di sopravvivenza vanno allora ricercate in tutte quelle azioni che 

hanno una componente “tecnica”, la sola dimensione nella la quale l’uomo può 

sopperire pienamente alla sua carenza di istinti e ciò aprirà anche lo spazio della sua 

libertà. Con l’azione pre-vedente, l’azione prometeica che lo orienta al futuro, 

l’uomo prevede e provvede a se stesso progettando il suo domani. Questo modo di 

intendere l’azione concorre a formare una vera e propria teoria dell’azione; l’uomo 

ha la capacità di distanziarsi dall’immediatezza dell’hic et nunc poiché 

continuamente minacciato dalla possibilità di fallire, e l’esonero dall’immediatezza 

gli apre lo spazio della sua libertà. Gehlen individua nel “movimento circolare” 

dell’azione la capacità di continua modificazione del comportamento umano in base 

al messaggio di ritorno sensibile che l’azione stessa produce, “comunicandogli” il 

suo successo. La capacità di apprendimento umana è favorita dalla particolare 

posizione eretta e dall’uso della mano prensile. Per sua natura l’uomo un essere 

sottoposto a un “profluvio di stimoli” esterni dai quali deve necessariamente 

“esonerarsi” per portare a termine positivamente le sue azioni. Grazie alla facoltà 

dell’esonero (Entlastung) egli mette in atto quella presa di distanza 

dall’immediatezza che gli evita di doversi impegnare continuamente nella ripetizione 

di comportamenti standard già sperimentati con successo, e inoltre potrà difendersi 

dai pericoli della sua costitutiva struttura pulsionale. L’eccesso di pulsioni può 

rivelarsi molto pericoloso se non controllato, dovrà quindi imparare a dominarsi 

attraverso l’inibizione e l’orientamento delle pulsioni. Grazie alla facoltà 
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dell’esonero, l’uomo guadagna la libertà di dedicarsi al padroneggiamento della sua 

esistenza, liberando il suo comportamento da faticose attività ripetitive. L’esperienza 

acquisita attraverso il maneggio delle cose potrà essere rielaborata dal pensiero per 

mezzo della riflessione, ciò gli permetterà di “vedere” la natura delle cose, le loro 

qualità (pesantezza, duttilità, durezza, fluidità ecc.) già esperite con i sensi. In questo 

suo agire sul mondo per adattarlo alle sue necessità, l’esonero rende l’uomo libero di 

elaborare funzioni sempre più evolute, come quelle simboliche e del linguaggio. 

Acquisiscono particolare importanza per Gehlen le strutture di “mediazione” poste 

tra l’azione, mossa dal desiderio, dalla pulsione, e il suo soddisfacimento, che 

svilupperanno il concetto di “lavoro”. Il mezzo centrale delle funzioni esoneranti è 

costituito dal linguaggio, che permette il rapporto con le cose mantenendole a 

distanza con l’uso di simboli. Un punto fondamentale della teoria gehleniana che va 

tenuto sempre presente, riguarda l’incompatibilità tra l’azione e la riflessione: questo 

significa che per Gehlen non c’è una coscienza che pensa l’azione prima del suo 

svolgersi, ma è la coscienza riflettente su se stessa che invece inibisce l’azione. 

L’azione viene prima della conoscenza! L’azione viene prima della nascita dell’Io e 

del mondo, e dunque tale primato dell’azione consente a Gehlen di evitare in 

partenza la formazione di qualsiasi dualismo specifico dell’umano, causa della netta 

separazione tra interiorità ed esteriorità, fonte di tante aporie tutt’ora non risolte. Ne è 

un esempio la biologia, che non distaccandosi dal concetto di corpo come organismo 

(Körper) non ha potuto giungere a quello di corpo vivente (Leib), e ciò perché la 

storia dell’Occidente è ancora influenzata dalla classica separazione platonica del 

corpo dall’anima (in quanto affine al mondo delle Idee), da quella cartesiana delle 

sostanze, la res cogitans e la res estensa, e dalla separazione della psiche dal suo 

corpo. Da sottolineare poi che l’uomo delineato da Gehlen, a differenza di quello 

descritto da Max Scheler non sarà derivato da alcun principio metafisico, poiché 

nessuna trascendenza darà inizialmente all’uomo la vita. Questa posizione di 

partenza permetterà a Gehlen di rispondere alla questione filosofica fondamentale 

sulla natura dell’uomo senza dover ricorrere alla speculazione metafisica. L’uomo è 

il vivente che deve elaborare necessariamente l’ambiente naturale in cui si trova ad 

essere, deve imparare a “condurre” la sua esistenza fisica e sociale mediante 

regolazioni sociali e vincoli istituzionali stabili, ed è quindi costretto a strutturarsi. 
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L’interpretazione antropologica gehleniana mette in luce la forza e la validità di quel 

programma di stabilizzazione sociale del quale l’uomo non potrà fare a meno, 

diventerà prioritario definire correttamente “l’essere uomo” per giustificare 

l’attuazione di quelle “condotte di vita” necessarie per orientarlo con sicurezza e per 

proteggerlo dall’esposizione rischiosa a cui è soggetto nel mondo. L’individuazione 

delle strutture ordinatrici necessarie per condurre la sua esistenza in quanto “essere 

da disciplinare” (Wesen der Zucht), porterà Gehlen ad analizzare il ruolo delle 

istituzioni. Il costante bisogno di sicurezza e la necessità di stabilizzare le spinte 

pulsionali umane orientandole in modo adeguato, è legato al rapporto che viene 

instaurato con le istituzioni, concepite come forma di estraniazione per mantenere il 

suo spazio di libertà, sulla base della loro funzione esonerante. L’immagine 

dell’uomo che viene delineata dall’antropologia gehleniana resta unica ed 

eccezionale: un essere che si diversifica da tutti gli altri viventi e 

contemporaneamente resta inserito nella natura, costituisce quel particolare progetto 

della natura che nonostante si trovi in “conflitti, miserie, degradazioni, repressioni, 

alienazioni, angosce, difficoltà di ogni genere, è in grado di salvarsi da solo con la 

capacità dell’azione e la sua intelligenza creatrice di scienze, tecniche, istituzioni, 

sistemi etici, religiosi, arti, letterature” 6. Tutte la azioni che l’uomo intraprende 

diventano il perno su cui fondare la sua esistenza, perciò l’uomo deve essere inteso a 

partire dall’azione, a partire dalla valorizzazione della sua naturale capacità 

manipolativa per fare. È l’azione stessa che ha permesso all’uomo di occupare il suo 

posto nel mondo. Nel solco tracciato da autori che già all’inizio del secolo scorso 

hanno voluto percorrere la strada di un ripensamento radicale dell’uomo, Arnold 

Gehlen è stato senza dubbio uno dei maggiori esponenti dell’antropologia filosofica 

che ha contribuito a delinearne una nuova immagine dell’uomo sotto l’ottica delle 

nuove discipline apparse allora sulla scena europea, quali la biologia, l’etologia, la 

sociologia, l’antropologia filosofica. Egli ha avvertito il senso di smarrimento e la 

perdita di identità dell’uomo in un momento in cui il rapido ed elevato sviluppo della 

tecnica ha causato la modificazione della società sotto la spinta 

dell’industrializzazione di massa che era in atto, e in seguito anche alle scoperte delle 

nuove scienze psicologiche, psicoanalitiche e biologiche. La psicologia infatti 

                                                
6  M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, Milano 2001, p. 24. 
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affermava ora che la coscienza dell’uomo dipendeva da una pulsione di natura 

sessuale (Freud) e da un inconscio con un fortissimo ascendente sulla volontà, 

mentre la biologia concludeva che l’uomo, in accordo con la teoria evoluzionistica 

discendeva direttamente delle scimmie antropoidi e quindi sostanzialmente da un 

animale. Gehlen si opponeva a queste conclusioni, convinto che l’uomo, seppure 

“carente” delle dotazioni organiche specializzate degli animali, senza alcun “corredo 

istintuale” che gli consenta di sopravvivere in un ambiente ostile come il mondo 

naturale, debba invece essere pensato come l’unico essere nel mondo della natura 

capace di creare un “proprio mondo artificiale” in grado di garantirgli la 

sopravvivenza. Il merito di Gehlen è sicuramente quello di aver formulato una 

importante riflessione sui fondamenti sociologici e filosofici, e nel suo variegato e 

seppur controverso percorso intellettuale, ha saputo mettere a tema un’ampia gamma 

di problematiche centrate sull’uomo: dalla sua natura biologica alla concezione della 

tecnica, dalla critica al soggettivismo delle società razionalizzate fino al rapporto 

dell’uomo con le istituzioni e la morale.  

L’obiettivo del presente lavoro, partendo da una descrizione dell’interesse maturato 

nell’ambiente culturale tedesco agli inizi del secolo scorso, è quello di ripercorrere 

l’originale interpretazione dell’uomo e le dinamiche fondamentali della filosofia 

della storia e delle istituzioni, fatta attraverso l’antropologia filosofica di Arnold 

Gehlen, fino alle sue conclusioni, per mettere a tema i nuovi preoccupanti scenari che 

all’alba del terzo millennio si dischiudono all’orizzonte; scenari conseguenti al 

vacillare delle istituzioni, alla perdita di valori e alla percezione di un’insicurezza 

crescente per il venir meno del senso che era finora stato posto nell’agire tecnico. Ciò 

tuttavia senza la pretesa di esaurire la sua già vasta e ricca produzione di opere e 

scritti su temi antropologico-culturali, ma attraverso un’introduzione al suo pensiero, 

seppur di per sé difficoltosa per la non sempre facilità e chiarezza del suo stile, 

poterne seguire la strada tracciata per vedere se la diagnosi di Gehlen riguardo una 

possibile salvezza dell’uomo possa essere ricercata ancora nelle istituzioni, nella 

tecnica o in un Dio trascendentale. Si fa pressante quindi l’idea di una “rivisitazione” 

dell’antropologia filosofica, in riferimento all’ambiente culturale e tecnico-

scientifico attuale, ormai controllato sempre più profondamente dagli apparati 

tecnici. È infatti evidente il cambiamento sociale e culturale avvenuto oggi rispetto al 
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periodo sotto gli occhi di Gehlen, cioè quello a cavallo tra le due guerre fino agli anni 

‘70. Il tema “uomo” però rimane sempre centrale per il fatto che la tecnica non 

sembra più essere il mezzo a disposizione dell’uomo, ma nell’aver ceduto 

completamente il controllo agli automatismi, l’uomo abbia ora perso la possibilità di 

gestire direttamente ciò che si ripiegherà sulla sua vita. Anche se l’uomo è ancora 

coinvolto nell’avviamento dei processi tecnici, ormai gli automatismi nell’era della 

globalizzazione sono perfettamente in grado di portarli avanti in maniera autonoma; 

l’esito di tali processi ci è ignoto, come nella prassi scientifica degli esperimenti 

dell’era moderna, ma con la differenza che ora i risultati possono essere disastrosi e 

irreversibili a livello planetario. L’uomo contemporaneo si trova  ad operare scelte 

sempre più dipendenti e condizionate dall’uso di strumenti tecnologici talmente 

avanzati da mettere in questione il suo ruolo chiave, la sua capacità di discernimento; 

l’uomo è ormai immerso in complesse situazioni che forse necessiterebbero di 

un’estraneazione, di un uscire da sé per poter poi acquisire un più alto grado di 

autocoscienza. 

 

 

 

La figura di Arnold Gehlen 7 

 

Arnold Gehlen è stato un filosofo, antropologo e sociologo tedesco; il suo pensiero lo 

ha portato a trattare i grandi temi filosofici sull’uomo in rapporto ai movimenti 

culturali tedeschi del suo tempo. È stato debitore del pensiero filosofico di grandi 

autori e del pensiero sociologico della scuola di Francoforte, debiti che vanno dalla 

fenomenologia husserliana all’esistenzialismo heideggeriano pur non 

condividendone le conclusioni, dallo storicismo di Dilthey alla filosofia di 

Schopenhauer e di Nietzsche, dagli studi di Nicolai Hartmann a Max Scheler, fino  

alla psicoanalisi freudiana. È importante sottolineare comunque che il suo pensiero 

non è riconducibile ad alcuna delle grandi scuole filosofiche contemporanee, perché 

                                                
7 Tratto da Karl-Siegbert Rehberg, L’”antropologia elementare” di Arnold Gehlen. Note introduttive, 

in A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. 
L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, pp. 32-36. 
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nel dialogo con esse, se è vero che ha trovato degli elementi di accordo è anche vero 

che talvolta se ne è discostato o ne ha criticato le conclusioni. Gehlen nasce a Lipsia 

il 29 gennaio 1904, ha compiuto i suoi studi universitari dal 1923 al 1927 

prevalentemente nella città natale, iscrivendosi ai corsi di filosofia, storia dell’arte, 

germanistica, fisica e zoologia e partecipando alle lezioni di Max Scheler; nel 1925 

durante un semestre di studi a Colonia seguì probabilmente le lezioni di Nicolai 

Hartmann. Nel 1927 Gehlen si laurea in filosofia con una tesi del suo maestro Hans 

Driesch sulla teoria della posizione e del sapere posizionale (Zur Theorie der Setzung 

und des setzungshaften Wissenns bei Driesch), dove emerge l’influenza di Hartmann 

per l’individuazione e la critica delle categorie. Nel 1930 Gehlen ottiene la libera 

docenza in filosofia con un lavoro intitolato “Spirito reale e spirito irreale” 

(Wirklicher und unwirklichet Geist), e con l’avvento al potere del nazionalsocialismo 

nel 1933 fu chiamato a sostituire la cattedra di Paul Tillich a Francoforte, che i 

nazionalsocialisti avevano destituito ed esiliato. Nel 1934 succede al suo maestro 

Hans Driesch come professore ordinario all’Università di Lipsia, favorito sia dal 

prepensionamento di Driesch imposto dal governo nazionalsocialista, sia perché 

Driesch era stato accusato dal regime di pacifismo. Se nelle sue nomine universitarie 

sicuramente hanno avuto un ruolo determinante le sue doti filosofiche, la sua carriera 

accademica è tuttavia stata favorita dalla sua convinta appartenenza, fin dal 1933, al 

NSDAP (National Sozialistische Deutsch Arbaiter Partei), che vedeva in quegli anni 

iscritti la maggior parte dei liberi docenti, e fu avvantaggiato dall’ascesa al potere di 

Hitler, che nell’ambiente accademico appariva allora, agli occhi di molti, come il 

fautore di una svolta politica auspicabile e necessaria 8. Come ormai attestato da 

                                                
8 È un periodo in cui molti elettori tedeschi cominciarono a scegliere l’estremismo nei partiti politici 

come ad esempio il NSDAP (Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori), come espressione di 
un rifiuto della democrazia parlamentare, e in ciò si vede: “la frustrazione, il profondo senso di 
delusione, l’insoddisfazione che veniva da una situazione tale da rendere assolutamente necessari i 
mutamenti, senza che tuttavia vi fossero, così pareva, forze capaci di attuarli, tutto induceva ad 
abbandonarsi alle fantasticherie. Era un’epoca di profeti, di veggenti in veste di poeti, un’epoca in 
cui soltanto il capo carismatico sembrava capace di porre fine al malessere degli intellettuali. Per 
questo l’intellighenzia andava alla ricerca di un capo e un redentore che avesse statura eroica …”. 
Tratto da G. L. Mosse, The Crisis of German Ideology (1964); trad. it. Le origini culturali del Terzo 
Reich,  il Saggiatore, Milano 2008, cit., p. 305. 
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diverse parti, l’adesione di Gehlen al nazionalsocialismo non è stata interpretata 

come una semplice e opportuna adeguazione politica, ma come l’assenso al diffuso e 

sentito bisogno di concretizzare la “funzione unitaria dello Stato” da contrapporre al 

sentimento disorientante della perdita dell’ordine e della sicurezza creatasi dopo la 

prima guerra mondiale e il crollo dell’Impero 9. Nel 1938 Gehlen venne chiamato 

all’Università di Königsberg alla cattedra di filosofia, e successivamente nel 1940 si 

trasferì all’Università di Vienna. Nei primi anni ’40 lasciò progressivamente il partito 

nazionalsocialista per l’acuirsi delle sempre più frequenti tensioni soprattutto per 

l’organizzazione della Società filosofica tedesca (Deutsche Gesellschaft für 

Philosophie ) della quale diventò presidente nel 1942, ma anche per il freddo 

accoglimento alla pubblicazione della prima edizione della sua opera Der Mensch. 

Gehlen fu infatti criticato per non aver messo l’antropologia a supporto della dottrina 

della razza, l’ideologia portata avanti dal nazionalsocialismo. Come ha osservato 

Mario Marino nel suo saggio, Gehlen “si lasciò guidare più dalle proprie convinzioni 

e istanze politiche, filosofiche ed esistenziali, che non dagli imperativi di regime” 10. 

Gehlen, continua Marino, fin dalla prima edizione di Der Mensch 11 ha inteso 

                                                
9 Lo scenario politico sociale e culturale degli inizi del secolo scorso è abbastanza turbolento: la 

disastrosa situazione economica alla fine degli anni Venti (nel 1929 crolla Wall Street) che ha 
causato la profonda depressione globale degli anni Trenta; l’insoddisfazione e il risentimento dei 
tedeschi contro il liberalismo e l’anti-tradizionalismo della Repubblica di Weimar; le gravi 
insoddisfazioni della società borghese che hanno dato vita alla “rivoluzione conservatrice”; la 
ricerca di una possibile “terza via” tra il socialismo di tipo sovietico-leninista e il capitalismo 
occidentale, erano tutte forze che sono state veicolate dall’ideologia del movimento nazional-
patriottico germanico, e che hanno favorito l’ascesa del Terzo Reich, sfociato poi nel 
totalitarismo. 

10 M. Marino, Da Gehlen a Herder, origine del linguaggio e ricezione di Herder nel pensiero 
antropologico tedesco, il Mulino, Bologna 2008, cit. p. 104.   

11 La nota di M. Marino nel suo saggio: Da Gehlen a Herder, origine del linguaggio e ricezione di 
Herder nel pensiero antropologico tedesco, il Mulino, Bologna 2008, a p. 104, riporta che Gehlen 
nella prima edizione di Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Berlin, Junker und 
Dünnhaupt, 1940, a p. 3, (trad. it. di C. Mainoldi, Id., L’uomo. La sua natura e il suo posto nel 
mondo, Feltrinelli, Milano 1983, pp. 36-38) ha scritto: “questo scritto è filosofico e scientifico, 
avrebbe recato a ragione il nome di ‘antropologia filosofica’ […]. Il compito, che viene qui 
perseguito e che sotto questo titolo bisognerebbe per prima cosa intendere, [è quello di] una 
dottrina scientifica dell’uomo, ovvero nella totalità (Gesamtheit) delle sue effettive proprietà, 
contrassegni ecc. con riguardo alla reale peculiarità dell’umano. Una scienza siffatta sarebbe 
straordinariamente importante, proprio perché starebbe ancor prima di (“noch vor … lἅge”) ogni 
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l’antropologia filosofica senza un fondamento razziale, e ha escluso che una dottrina 

della razza possa costituire il criterio di soluzione dei problemi antropologici 

fondamentali. Nonostante egli sia stato un convinto nazional-conservatore, come ha 

ricordato Wolfgang Harich nel 1976 in un’intervista su Gehlen, egli rimase contro 

ogni sorta di biologismo, contrastando tutte le premesse teoriche del razzismo, ma lo 

scomodo nazionalismo e il suo conservatorismo hanno segnato profondamente il suo 

percorso intellettuale. Alla fine della guerra gli fu tolta la cattedra, come a tutti i 

docenti del Terzo Reich in Austria, ma essendogli stato riconosciuto un ruolo non 

attivo nel partito nazionalsocialista, fu nominato membro corrispondente 

dell’Accademia austriaca delle scienze. Dal 1945 in poi Gehlen si distacca 

apertamente dalla filosofia, ritenendo che ormai le risposte alle problematiche 

filosofiche potevano essere date solamente dalle scienze sociali;  lo sviluppo del suo 

progetto antropologico, portato avanti dagli studi di psicologia sociale, si indirizzò 

verso una teoria delle istituzioni. Nel 1947 fu nominato professore ordinario alla 

cattedra di sociologia della Scuola superiore di scienze amministrative di Spira e 

sebbene successivamente ci furono buone possibilità che Gehlen venisse chiamato ad 

insegnare filosofia o sociologia nelle importanti università tedesche, quali Tubinga, 

Gottarda, Bonn e Heidelberg, per esitazioni di convenienza politica la cosa non andò 

in porto. Bisogna attendere fino al 1961 perché venga offerta a Gehlen la nomina alla 

nuova cattedra di sociologia della Rheinisch-Westfἅlische Technische Hochschule di 

Aquisgrana, per la Renania Vestfalia, dove insegnò fino al pensionamento nel 1969. 

Egli morì il 30 gennaio 1976 ad Amburgo. 

 
 
 

                                                                                                                                     
scienza della razza. […] Come dottrina dell’uomo in generale, essa sarebbe logicamente 
preordinata (logisch …vorgeordnet) a qualsiasi antropologia speciale, prima di tutto (vor allem) 
alla dottrina delle razze, e, da par suo, perciò, tratterebbe così poco in maniera esplicita i 
problemi di quest’ultima quanto l’anatomia generale tratta i peculiari contrassegni anatomici 
delle razze”. 
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Capitolo 1   
 

 

Le istanze dell’antropologia filosofica 
 

 

 

Max Scheler e le auto-immagini dell’uomo 

 

Nella prima metà del XX secolo il pensiero filosofico tedesco è in continuo 

fermento, movimenti culturali e correnti filosofiche come lo storicismo, la 

fenomenologia, il neopositivismo, l’esistenzialismo, erano le vie attraverso le quali le 

nuove idee si diffondevano e penetravano nel quadro della cultura tedesca ed 

europea. Si assiste anche ad un enorme sviluppo in tutti i campi delle scienze, ma è 

soprattutto nell’ambito delle scienze umane che nuove ed importanti conoscenze 

vengono portate alla luce dalla biologia, dalla ricerca comparata sul comportamento 

(etologia e etnologia), dalla psicologia fino alla sociologia e alle scienze del 

linguaggio. In questo movimentato scenario la filosofia classica ha visto spostarsi 

l’attenzione per lo studio dell’uomo, sua tradizionale prerogativa, al campo delle 

scienze oggettive, la cui proliferazione stava portando però ad una dispersione 

eccessiva delle conoscenze nei vari ambiti scientifici. È per questo che in quegli anni 

prende posizione una nuova disciplina: l’antropologia filosofica. Il suo intento è 

quello di elaborare una rappresentazione unitaria dell’uomo dandone un fondamento 

ultimo di natura filosofica facendo da ponte tra scienza e filosofia. La complessità 

dei problemi che l’antropologia filosofica deve affrontare e la necessità di dar loro 

adeguate risposte, rientra nel bisogno umano di avere certezze sulla propria origine e 

sulla propria essenza, sulla sua posizione occupata nel mondo in un determinato 

momento storico. Gli esiti delle ricerche delle scienze naturali e delle scienze umane 

sono di grande interesse per l’antropologia e il suo carattere filosofico diventa 

determinante per produrre quell’immagine sintetica, unitaria dell’uomo, quando 

cerca di reinterpretarsi e comprendere un nuovo senso del suo esistere. È vero che la 

filosofia ha sempre riflettuto sull’interpretazione dell’uomo, a suo modo ha sempre 

cercato una risposta all’interrogativo su chi o che cosa sia l’uomo, e lo ha fatto nei 



 - 12 -   
 

diversi ambiti che gli sono propri: da quello naturale della fisica a quello del pensiero 

logico, dall’ontologia alla gnoseologia, all’agire morale in campo etico fino ad 

arrivare alla speculazione sul “tutto dell’essere” in campo metafisico, ma tutto ciò 

restava alla fine inscritto all’interno del complesso sistema filosofico stesso. Sono 

noti infatti gli interrogativi che si poneva Kant nei quali risiede la riflessione 

filosofica di quell’epoca storica: “che cosa posso sapere? ; cosa devo fare? ; che cosa 

mi è lecito sperare? “ 1; tali interrogativi sono stati successivamente riassunti in 

un’unica domanda antropologica (che Kant poneva nelle sue lezioni di logica): “ che 

cos’è l’uomo?“ 2. Il compito che l’antropologia filosofica si prefigge 

nell’armonizzare i risultati scientifici in modo unitario e perché possano fungere da 

supporto per convalidare le precomprensioni sulla natura umana che la filosofia 

dovrà elaborare, è quello di pervenire ad una intuizione filosofica illuminante sulla 

natura umana. Max Scheler, che già si occupava di studi nel campo della 

fenomenologia husserliana, è considerato colui che ha dato l’impulso alla nascita di 

questa nuova disciplina filosofica, di cui si sentiva il bisogno; egli infatti scrive: 

 
Intendo una scienza fondamentale dell’essenza e della costruzione essenziale 
dell’uomo; una scienza fondamentale del suo rapporto con i regni della natura (regno 
anorganico, regno delle piante, regno degli animali) e con il fondamento di tutte le 
cose; una scienza della sua origine metafisica essenziale e del suo inizio fisico, 
psichico e spirituale nel mondo; delle forze e delle potenze che lo muovono e che egli 
muove; una scienza delle tendenze e delle leggi fondamentali del suo sviluppo 
biologico, storico spirituale e sociale, tanto delle possibilità essenziali (essentiellen) di 
questo sviluppo quanto delle sue effettualità. Soltanto una tale antropologia sarebbe 
in grado di dare un fondamento ultimo di natura filosofica nonché, insieme, scopi 
della ricerca sicuri e definiti, a tutte le scienze che hanno a che fare con l’oggetto 
‘uomo’. 3 
 

Nel corso della storia la “questione uomo” ha assunto maggior rilevanza soprattutto 

in concomitanza a quelli che possono essere definiti salti storici, epoche nelle quali 
                                                
1 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781), trad. it. Critica della ragion pura, Bompiani, Milano 2004, 

cfr. p. 1133. 
2 I. Kant, Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen (1800), trad. it. Logica, Laterza, Roma-Bari 2004, cfr. p. 

19. 
3 Max Scheler, Mensch und Geschichte (1926), trad. it. Uomo e storia, in Lo spirito del capitalismo e 

altri saggi, Guida, Napoli 1988, cit., p. 257. 
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sono crollate precedenti tradizioni di pensiero, epoche dove hanno perso validità 

sistemi di idee a lungo consolidatesi, e dove si sono dissolte le certezze sulla propria 

essenza e sulla propria origine, lasciando campo aperto a nuove e diverse concezioni 

che si delineavano all’orizzonte. Per Scheler anche l’epoca contemporanea è piena di 

incertezze, le nuove scoperte scientifiche sull’uomo mettono in discussione i vecchi 

modelli e generano insicurezza. L’uomo diviene ora problematico a se stesso, lo è al 

punto che stenta a riconoscersi pur avendo coscienza di questa sua insicurezza. Se è 

comprensibile una certa difficoltà a liberarsi delle categorie di pensiero che hanno 

dominato un’epoca storica, perché resta un legame inconsapevole con le categorie 

tradizionali conosciute, tuttavia è necessario liberarsene in modo da poter delineare 

nuovi orizzonti più stabili. Per poterle superare bisogna intanto conoscere le origini 

storico-spirituali che hanno prodotto queste categorie, esse fanno capo a teorie 

mitiche, teologiche e filosofiche, ma primariamente è importante conoscere la storia 

dell’autocoscienza dell’uomo, perché è questa che si modifica a seguito di importanti 

cambiamenti culturali. La cultura è il complesso delle trasformazioni ed elaborazioni 

che l’azione intelligente mette in atto sulla natura. Essa condiziona l’interpretazione 

che l’uomo ha di se stesso, dato che i valori restano costantemente legati allo 

sviluppo storico. Le nuove prospettive si consolidano sulla base delle categorie che 

l’uomo deve nuovamente e necessariamente assumere per il bisogno di stabilizzare la 

concezione che ha di se stesso. Gli esempi che seguono ci mostrano che nell’uomo si 

è sempre verificato un rafforzamento dell’autocoscienza nei periodi successivi ai 

“salti storici”: nella grecità classica l’autocoscienza si modifica a seguito della rigida 

separazione dell’uomo dalla natura, che si è potuta presentare solo in quest’epoca 

perché “qui e soltanto qui è stata coniata quell’idea di logos, della ragione, dello 

spirito, che, in quanto agente specifico, deve spettare soltanto all’uomo, deve 

collocarlo molto al di sopra di tutti gli esseri – e lo pone in rapporto con la divinità 

stessa, che nessun altro essere deve avere” 4; nell’uomo del Cristianesimo, 

discendente diretto dall’uomo creato da Dio, l’autocoscienza si rafforza per il ruolo 

cosmico che egli si assegna in quanto uomo; al termine dell’era medioevale e con 

l’avvento dell’era moderna cade la concezione del mondo e dell’anima creati da Dio, 

l’uomo pensa di non aver più bisogno del cielo e della Chiesa in quanto ora è il 

                                                
4 Ivi, cit., pp. 258-259. 
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mondo stesso ad essere Dio, e contrariamente alle posizioni filosofiche e teologiche 

che identificavano tutta la realtà con Dio, l’uomo ora rifiuta l’annullamento del 

molteplice in un’unica sostanza. L’autocoscienza dell’uomo si estende in virtù del 

fatto che ora è la ragione che gli permette quelle scoperte che contraddicono 

l’apparenza dei sensi. La ragione, da Cartesio in poi, diventa elemento sovrano del 

pensiero che unifica autocoscienza e coscienza di Dio. Insomma l’uomo ha sempre 

cercato di farsi un’immagine di se stesso, come un’autocoscienza che riflette sulla 

interpretazione e sulla valutazione della propria esistenza. Il problema che interessa 

direttamente l’antropologia filosofica sta invece nelle considerazioni che si possono 

trarre da questa progressione storica dell’autocoscienza umana: se da un lato può 

essere vista come il percorso per la comprensione vera e profonda di se stesso in 

rapporto al Tutto, dall’altro può rappresentare il percorso verso la progressiva e 

pericolosa follia dell’uomo sostituitosi a Dio. Come ha scritto Maria Teresa Pansera: 

“Riflettere sulle immagini dell’uomo che sono emerse nel pensiero filosofico 

occidentale è indispensabile per chiunque voglia descrivere le caratteristiche di una 

determinata epoca e gli elementi che la differenziano da tutte le altre” 5. Le immagini 

significative per questa questione sono riscontrate nei cinque tipi fondamentali di 

concezioni che l’uomo ha di se stesso 6 che ancora dominano la nostra cultura. 

Scheler ha cercato con esse di mostrare le profondi differenze storico-filosofiche che 

sussistono e che condizionano il modo di interpretare l’uomo occidentale, delle quali 

bisogna tener conto se si vuole pervenire ad una sintesi unitaria. Il suo intento è 

quello di portare ad una immagine  dinamica, quella di un uomo globale (Allmensch), 

attraverso il superamento di questi diversi tipi di concezioni, pur mantenendone le 

caratteristiche essenziali. Sono cinque tipi umani ideali descritti nel suo saggio Uomo 

e storia che evidenziano i tratti essenziali dell’uomo delle diverse concezioni 

storiche, si tratta: dell’uomo peccatore di ascendenza ebraico-cristiana; quella greco 

occidentale dell’homo sapiens; la concezione naturalistico-evoluzionista dell’homo 

faber; quella pessimista e irrazionalista dell’uomo come animale malato; e 

                                                
5 M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, Milano 2001, cit., p. 3. 
6 Max Scheler, Mensch und Geschichte (1926), trad. it. Uomo e storia, in Lo spirito del capitalismo e 

altri saggi, Guida, Napoli 1988, cit., p 261. 
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l’immagine eroica del superuomo etico 7. La caratterizzazione che l’uomo 

occidentale produce di sé appartiene univocamente al rispettivo periodo storico, se 

esiste uno scontro tra le concezioni sociologiche e quelle meramente storiche per le 

quali oggi ne vediamo, volgendoci all’indietro, le profonde differenze, sta nel fatto 

che “ogni teoria della storia ha il suo fondamento in un tipo determinato di 

antropologia, a prescindere dal fatto che lo storico, il sociologo o il filosofo della 

storia ne abbia coscienza e consapevolezza o meno” 8.  Le principali immagini che 

Scheler ha individuato sono allora la prova del desiderio e del bisogno umano di non 

voler rinunciare a sintetizzare in unità la natura dell’uomo, perché necessaria per 

reinterpretare se stesso. Qui riporto ora in estrema sintesi queste immagini 

premettendo che esse possono essere suddivise in due gruppi: le prime tre immagini 

si collegano all’evoluzione storica che ha avuto l’uomo, alla fiducia nel progresso 

della storia umana, allo sviluppo delle società, mentre le ultime due annunciando un 

nuovo orientamento del pensiero antropologico che si sottrae alla cultura scientifica. 

Esaminandole brevemente vediamo la prima immagine dell’homo religiosus 9: è 

l’idea di un uomo legato alla fede religiosa di tipo ebraico-cristiano basato sulla 

credenza di un mondo soprannaturale, lontano dal pensiero filosofico e scientifico, 

legato ai testi sacri del Vecchio e Nuovo Testamento, alla storia dell’antica religione 

e al mito della creazione dell’uomo voluto da Dio. Questo uomo vive l’esperienza 

terrena nel sentimento della colpa originaria come caduta dalla condizione 

paradisiaca, e vive in attesa e nella speranza della salvezza dell’anima, possibile 

grazie alla redenzione annunciata nella rivelazione, fatta dal figlio di Dio fattosi 

uomo, per riunire l’antico legame spezzatosi con Dio. È questa la condizione di un 

profondo e permanente senso di angoscia e insoddisfazione, è un’antropologia 

religiosa lontanissima da ogni filosofia di una coscienza soggettiva, che tuttavia 

mantiene ancora oggi una forza e una potenza straordinaria, perché sorretta dalla fede 

che non ha cancellato il sentimento autonomo e la radice storica che l’uomo ha di se. 

                                                
7 Cfr. M. Scheler, Die Formen des Wissen und die Bildung (1925), trad. it. Formare l’uomo. Scritti sulla 

natura del sapere, la formazione, l’antropologia filosofica, Angeli, Milano 2009, p. 41. 
8 Ivi, cit., p. 261. 
9 Cfr. M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, Milano 2001, cfr. p. 4. 
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La seconda immagine è quella dell’homo sapiens, elaborata concettualmente e 

filosoficamente da Anassagora, Platone e Aristotele 10, è l’idea che la cultura 

dell’uomo della polis greca ha prodotto, e che tante conseguenze storiche ha avuto 

nella sua autovalutazione. Per i greci e la filosofia classica l’uomo è distinto in 

generale dall’animale e la sua derivazione è del tutto diversa dall’evoluzione 

animale. L’uomo per Aristotele è zoon logon echon, è il vivente dotato di parola, 

origine di tutte le future caratterizzazioni, la definizione aristotelica verrà poi tradotta 

con animal rationale; l’uomo si differenzia dai viventi per genere prossimo e 

differenza specifica, e la differenza specifica che lo rende unico rispetto a tutti gli 

animali è la ragione. Per il pensiero greco il vivente non equivale all’animalità intesa 

come mero funzionamento biologico di un corpo, non significa altro che “colui che 

vive”, colui che viene alla presenza in modo vivo, è quindi una modalità di essere. Il 

participio echon indica la modalità secondo la quale questo vivente è in rapporto con 

il λογος, cioè attraverso la parola. Tra tutti gli enti l’uomo si riconosce come l’essere 

superiore che si distingue da tutto ciò che esiste in natura, grazie alla sua ragione che 

è considerata funzione del νοϋς divino, che «produce questo mondo e il suo 

ordinamento sempre di nuovo – non nel senso di una creazione, bensì in quello di un 

muovere e formare eterni» 11. Insomma il possesso del λογος (ragione, ratio) 

costituisce l’uomo come animal rationale, lo pone al di sopra di animali e piante, lo 

qualifica come partecipante del νοϋς divino attraverso le idee. Egli non cessa mai di 

agire nell’intento della modificazione di questo mondo e dell’ordine che lo regola. 

Questa concezione può essere riassunta in quattro punti: 1) nell’uomo c’è la presenza 

di una scintilla divina; 2) la scintilla divina e il νοϋς divino hanno la stessa origine; 3) 

la scintilla divina, in quanto λογος e in quanto ragione umana, può mostrare il suo 

potere spirituale e la sua autonomia nell’idea; 4) la presenza della scintilla divina 

nella popolazione e nel divenire storico è una costante. La costanza di questa teoria 

dell’uomo, seppure con le inevitabili differenze specifiche legate ai singoli pensatori 

che si sono succeduti, da Aristotele a Tommaso d’Aquino, da Descartes a Spinoza, a 

Leibniz, a Kant, fino ad Hegel, non è sostanzialmente cambiata. Tale teoria rimase 

                                                
10 Ivi, p. 5. 
11 Max Scheler, Mensch und Geschichte (1926), trad. it. Uomo e storia, in Lo spirito del capitalismo e 

altri saggi, Guida, Napoli 1988, cit., p. 265. 
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valida anche in età medioevale e si coniugò perfettamente con la fede religiosa, 

accolta dalla teologia per il fatto che Dio si è rivelato agli uomini storicamente, e 

sulla base dei segni che hanno accompagnato la rivelazione divina; tale concezione 

rimase l’unica a dominare il lungo periodo storico trascorso fino all’epoca 

dell’Illuminismo, dove ebbe il suo massimo storico.  

La terza immagine dell’uomo sottende una teoria “naturalistica, ‘positivistica’ e poi 

anche pragmatistica” 12: è quella dell’homo faber, una teoria che si differenzia 

nettamente da quella dell’homo sapiens perché identifica l’essenza dell’uomo con 

quella l’animale. Esiste solo una differenza di grado, per cui l’uomo può essere 

considerato come un particolare genere di animale. L’uomo non è un essere razionale 

ma è un essere pulsionale 13, la ragione e lo spirito non hanno origine metafisica ma 

costituiscono soltanto uno “sviluppo ulteriore delle capacità psichiche superiori, che 

possiamo già riscontrare presso gli antropoidi” 14, ogni elemento psichico deriva da 

impulsi interni e sensazioni. Si tratta di una intelligenza tecnica che utilizza 

immagini per la conoscenza, che lo rende capace di adattarsi alle nuove situazioni, 

che gli permette di evitare la ripetizione di inutili tentativi per azioni già sperimentate 

come fallimentari grazie alla sua capacità di anticipazione. È quindi un animale che 

attraverso le sue capacità manuali e la sua attività cerebrale, è in grado di produrre 

strumenti, mettere in relazione segni e suoni anche complessi, capace di servirsi di 

simboli che sono alla base del linguaggio, ma che comunque resta semplicemente 

uno strumento. I risultati di tali attività si fissano nell’individuo e nella specie tramite 

l’ereditarietà. Tra l’uomo e nella specie più elevata dei vertebrati non ci sono 

differenze qualitative, ma solo di grado, non vi è quindi nulla di psichico e di 

noetico. Riassumendo, l’homo faber è: 1) un animale che fa uso di segni 

(linguaggio); 2) colui che utilizza strumenti; 3) colui che utilizza le attività cerebrali 

del suo cervello in maniera straordinaria. A questa immagine si rifanno le filosofie 

illuministiche e positivistiche e la teoria evoluzionistica darwiniana; ad essa si 

rifanno anche pensatori riconducibili alle teorie degli istinti tra i quali si ricordano 

Thomas Hobbes e Niccolò Machiavelli, Ludwig Feuerbach, Schopenhauer e 

                                                
12 Ivi, p. 268. 
13 Ivi, p. 269. 
14 Ibidem. 
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Nietzsche, Alfred Adler e non ultimo Sigmund Freud che esprime molto chiaramente 

la sua idea di uomo dominato dalle pulsioni, nel suo saggio del 1920 15. Una teoria 

degli impulsi che concepisce l’uomo in maniera naturalistica ed evita tutti i problemi 

che insorgono nelle concezioni dualistiche di anima e corpo, materia e spirito, res 

cogitans e res estensa cartesiana, e che secondo Scheler ha condotto in errore la 

scienza quando non ha considerato che sono proprio gli impulsi che “rappresentano 

l’unità dell’organismo psicofisico” 16, ed essi sono riconducibili a tre sole potenze 

pulsionali originarie: quella della riproduzione, della crescita e di potenza, della 

nutrizione.  

Quarta immagine: l’uomo pulsionale dionisiaco 17, tale è l’uomo che sovverte la fede 

nel progredire delle tre precedenti antropologie, e declina nettamente nella 

convinzione di una inevitabile e necessaria decadenza dell’uomo a discapito di tutte 

le teorie di progresso dell’umanità. Un’umanità quindi che non potrà proseguire oltre 

nella catena evolutiva al pari di altre specie di animali e piante; la razza umana è una 

razza destinata biologicamente all’estinzione. Una teoria della storia che 

nell’immagine dionisiaca dell’uomo richiama l’opposizione, l’inconciliabilità con 

quella greca, apollinea, dell’homo sapiens, che si è servita del suo spirito, cioè della 

ragione per escludere, contrastare la vita e l’impulso biologico. Spirito e vita sono 

due forze antagoniste dove lo spirito (la ragione), è capace di “inserirsi nella vita e 

nell’anima per distruggerle” 18. Il dionisismo rifiuta le religioni spirituali di tipo 

ebraico-cristiane nella loro accezione del Dio creatore, tuttavia se ne avvicina per il 

comune senso di colpa e di peccato sentito in una esistenza di caduta. La storia 

dell’uomo rappresenta la graduale decadenza della specie umana, anche se la sua 

attività finora gli ha permesso di emergere dallo stato di animalitas e di raggiungere 

la civiltà, ciononostante essa non gli risparmierà l’inevitabile decadenza già inscritta 

nell’essenza e nell’origine dell’uomo. L’uomo stesso «è una malattia, è una tendenza 

                                                
15 S. Freud, Jenseits des Lustprinzips (1920), trad. it. Al di là del principio del piacere, in Opere, vol. 9, 

Torino 1977, p. 228 e ss. 
16 Max Scheler, Mensch und Geschichte (1926), trad. it. Uomo e storia, in Lo spirito del capitalismo e 

altri saggi, Guida, Napoli 1988, cit., p. 271. 
17 Ivi, cfr. pp. 275-284. 
18 Ivi, cfr. p. 279. 
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fondamentalmente patologica della stessa vita universale» 19; egli è malato nel suo 

spirito. A tal riguardo Scheler precisa che se questa idea non è stata riconosciuta nel 

mondo della cultura, tuttavia essa ha trovato storicamente diversi sostenitori, tanto 

che echi di questa concezione sono riscontrabili in Shopenhauer, nella sua 

“negazione della volontà di vivere”, in Nietzsche, nel suo “pessimismo dionisiaco”, 

in Theodor Lessing, quando definisce l’uomo come “una specie di scimmia rapace 

divenuta a poco a poco megalomane per lo sviluppo del suo spirito” 20. 

L’ultima idea di uomo è quella che Scheler chiama l’ateismo postulatorio della 

serietà e della responsabilità 21; è un’immagine completamente diversa dalla 

umiliante figura dionisiaca precedente, perché questa quinta immagine eleva l’uomo 

in termini di forza spirituale e dignità per accomunarlo all’idea di superuomo di 

Nietzsche; la sua razionalità atea non può accettare nessuna forma di religiosità che 

postuli la sua libertà e la sua responsabilità. Si tratta di un ateismo nuovo rispetto a 

quello precedente dei positivisti e materialisti che invece rifiutavano l’idea di Dio 

semplicemente perché non riuscivano a dimostrarla, o perché possibile solo 

postulandola (Kant). In questo nuovo ateismo non c’è assolutamente spazio per Dio a 

causa della libertà e della responsabilità che l’uomo si assume rispetto alla sua 

esistenza. Il rifiuto del concetto di Dio da parte dell’uomo soggetto è ben 

rappresentata dall’affermazione di Nietzsche “se vi fossero degli dèi, come potrei 

sopportare di non essere dio! Dunque non vi sono dèi” 22.  Di nessun dio onnipotente 

viene ammessa l’esistenza perché l’esistenza dell’uomo abbia un senso, e perché 

l’uomo possa progettare il proprio destino con il massimo della responsabilità delle 

proprie scelte. Questa nuova forma di antropologia ha trovato i maggiori sostenitori 

in due filosofi: Dietrich Heinrich Kerler e Nicolai Hartmann 23 nella cui opera, 

                                                
19 Ivi, p. 277. 
20 T. Lessing, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen (1919), a c. di R. Bischof, Matthes & Seitz, 

Munchen 1983; e anche M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, Milano 2001, cit., p. 8. 
21 Max Scheler, Mensch und Geschichte (1926), trad. it. Uomo e storia, in Lo spirito del capitalismo e 

altri saggi, Guida, Napoli 1988, cfr. pp. 284-287. 
22 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen (1883-1885), trad. it. Così parlo 

Zarathustra, Adelphi, Milano 2004, cit., p. 95. 
23 Cfr. D.H. Kerler, Weltwille und Wertville, A. Kroner Verlag, Leipzig, 1926; inoltre N. Hartmann, Etica 

(1926), Napoli 1969-72 (3 voll).  Rif. in note di Max Scheler, Mensch und Geschichte (1926), trad. it. 
Uomo e storia, in Lo spirito del capitalismo e altri saggi, Guida, Napoli 1988, p. 284. 
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l’Etica, si trova - nel cap. 21 “Teleologia dei valori e metafisica dell’uomo” – il 

tentativo di rifondare in maniera scientifica l’ateismo postulatorio della 

responsabilità, dove “soltanto in un mondo meccanico, ovvero in un mondo non 

costruito teleologicamente, un essere etico, una ‘persona’ ha possibilità d’esistenza” 
24. Alla negazione di Dio non corrisponde una diminuzione di responsabilità o di 

un’autonomia dell’uomo, bensì il massimo della responsabilità e sovranità da parte 

dell’uomo che deve riferirsi ai predicati caratteristici della divinità 

(predeterminazione e provvidenza). 

Per Scheler dunque l’uomo nel corso della sua storia ha utilizzato queste immagini 

per produrre teorie filosofiche con le quali rispondere a problemi di natura 

ontologica, metafisica, gnoseologica ed etica, teorie che rispondessero all’esigenza 

primaria di crearsi una concezione di se stesso. Durante il secolo scorso le nuove 

scienze apparse sulla scena: la biologia, la psicologia, la sociologia, l’antropologia 

cultuale, hanno analizzato e approfondito la complessa realtà dell’uomo pervenendo, 

ciascuna nel proprio ambito, a nuove e importanti scoperte tali da mettere in 

discussione i precedenti modelli filosofici. Questi risultati rimanendo nell’ambito 

specifico delle singole scienze venivano considerati solo come approfondimenti di 

singole “parti” dell’uomo, tralasciandone la sua totalità di corpo vivente (Leib), cioè 

trascurando quell’unità complessiva che è l’uomo. La filosofia intendeva ribadire la 

sua competenza sulle scienze particolari, a maggior ragione su un problema specifico 

come quello dell’uomo, cogliendolo e pensandolo nella sua interezza, nella sua 

totalità strutturata, ma soprattutto per assegnare all’uomo la centralità del suo posto, 

che era già stata fortemente ridimensionata da alcune precedenti quanto fondamentali 

scoperte scientifiche. Come ci ricorda Maria Teresa Pansera:  

 
Il rapido progresso delle discipline scientifiche, infatti, aveva inflitto all’uomo tre ben 
note umiliazioni: in primo luogo l’astronomia copernicana aveva rimosso la terra, 
ambiente naturale dell’uomo, dal centro dell’universo; in secondo luogo, 
l’evoluzionismo di Darwin aveva disonorato e degradato l’uomo, togliendogli la sua 
posizione di predominio rispetto a tutti gli altri esseri viventi; infine, la psicoanalisi, 

                                                
24 Max Scheler, Mensch und Geschichte (1926), trad. it. Uomo e storia, in Lo spirito del capitalismo e 

altri saggi, Guida, Napoli 1988, cit., p. 285. 
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evidenziando le determinanti inconsce del comportamento, aveva sottratto all’uomo 
anche la possibilità di poter governare la sua coscienza 25.  
 

Questo per dire che lo stretto legame con le nuove scienze deve, ora più che mai, 

caratterizzare l’ambito dell’antropologia filosofica, perché nell’età contemporanea il 

progresso scientifico aveva causato una profonda crisi di identità nell’uomo tanto da 

aver perso coscienza della sua autoimmagine. L’obiettivo di ricostruire una nuova 

immagine strutturata e sintetica dell’uomo, unificando le varie conoscenze acquisite 

in campo scientifico poteva aiutarlo a recuperare la comprensione di se stesso. Nel 

variegato pensiero filosofico del Novecento si stava assistendo anche al rapido 

passaggio dalla scienza al progresso della tecnica, caratteristica già dell’ideologia 

positivista, ma se prima il progresso veniva visto favorevolmente quando si trattava 

di dominare la natura fisica e biologica, ora aveva generato un diffuso senso di 

disagio per il ruolo sempre meno più marginale riservato all’uomo. L’organizzazione 

tecnica che ha investito progressivamente l’ambito sociale e ha modificato 

psicologicamente il comportamento degli individui, viene ora avvertita come una 

minaccia, per l’invasione della sfera specificatamente umana. Il concetto di ragione 

scientifica, che prima assecondava i fini dominanti della società borghese 

ottocentesca, relegando in secondo piano l’unicità e la libertà dell’uomo, ora è messo 

in crisi. Si tratta di quel modello culturale borghese fondato sul positivismo, sulla 

fiducia assoluta delle scienze, sull’organizzazione razionale della società, che 

soprattutto dopo la catastrofe del primo conflitto mondiale, non verrà ritenuto più 

valido. Parallelamente alla nascita dell’antropologia filosofica, l’ambiente culturale 

degli anni Venti assisteva al protagonismo di un nuovo “umanesimo” che si formava 

nelle correnti di pensiero dell’esistenzialismo, della fenomenologia e dello 

spiritualismo. Esse consideravano l’esistenza umana irriducibile all’azione 

oggettivante della razionalità scientifica. Queste correnti miravano a far prendere 

coscienza l’uomo della grave situazione in cui versava dopo la crisi del positivismo, 

crisi riconducibile al fatto che le scienze avevano voluto far trionfare la ragione 

tecnico-utilitaristica, ma che ha poi finito per oggettivare anche l’uomo. 

L’esistenzialismo, si contrapponeva alla logica della necessità del razionalismo 

                                                
25 M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, Milano 2001, cit., p. 10. 
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dominante, si poneva come interprete della crisi derivata dal fallimento del 

razionalismo metafisico, essenza della filosofia moderna da Cartesio ad Hegel, e si 

interrogava sul valore e sul significato della vita umana con la volontà di porre in 

primo piano il problema della persona, della realtà storica e religiosa del 

cristianesimo. La fenomenologia evidenziava i limiti del positivismo in quanto 

scienza schematica, astratta e distante dalle problematiche umanistiche, e la sua 

critica riguardava l'impostazione empiristica psicologistica della logica e in generale 

della teoria della conoscenza. Ma solo con la riscoperta della ragione filosofica 

l'uomo potrà diventare soggetto di scienza e artefice della propria storia. Insomma in 

quest’epoca dello strapotere della tecnica e del crollo dei grandi sistemi di pensiero, 

un aumento per l’interesse dell’antropologia filosofica in quanto disciplina di sintesi 

che pensa l’uomo nella sua interezza come presupposto denso delle esperienze di 

tutte le scienze dell’uomo, disciplina dell’esperienza che interpreta filosoficamente 

risultati scientifici, appare come la più qualificata per trattare scientificamente la 

questione della posizione dell’uomo nel mondo, una posizione “particolare” rispetto 

a tutti gli altri viventi. Scheler con il lavoro svolto nella sua opera principale La 

posizione dell’uomo nel cosmo 26 ha aperto la strada in un’epoca di rapidi e grandi 

cambiamenti. Il suo approccio al problema è stato un presupposto filosofico di tipo 

fenomenologico-spiritualistico, e basandosi sui risultati della biologia e della 

psicologia come scienza delle caratteristiche psichiche, sia dell’animale come 

dell’uomo, le ha messe a confronto per isolarne le tipicità di quest’ultimo. Scheler ha 

concluso che sulla base della peculiarità dell’uomo di “porre un rifiuto”, di “dire di 

no”, grazie alla sua capacità di trascendere la realtà, deve necessariamente poter 

condividere una piccola parte di Assoluto, un elemento che fa capo allo Spirito, come 

essenza capace di prescindere dalla dipendenza dell’organico. Mentre l’animale vive 

nella sua concreta realtà condizionato da un sistema di istinti, l’uomo per Scheler è 

colui che ha ricevuto una “scintilla divina”, la cui essenza è un essere segnato da un 

“principio spirituale” 27.    

 
 
                                                
26 M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928), trad. it. La posizione dell’uomo nel 

cosmo, a cura di G. Cusinato, Franco Angeli, Milano 2004. 
27 M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, Milano 2001, cfr. p. 20. 
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L’interpretazione dei risultati scientifici 

 

Come si propone l’antropologia filosofica di sintetizzare le sempre più vaste 

conoscenze e le nuove scoperte che la scienza ha prodotto nelle sue varie 

specializzazioni? Non basta infatti raccogliere e classificare tutti questi risultati, 

perché ciò non costituisce un lavoro filosofico, ma portare a termine tale prestazione 

supera le possibilità di una singola scienza; bisogna invece che l’antropologia 

filosofica si faccia carico di un lavoro di “interpretazione dei dati” per poter 

presentare alla fine un’immagine sintetica e unitaria dell’uomo. Si impone prima di 

tutto la necessità di individuare un criterio di scelta, un principio di ordinamento per 

la futura sintesi. Su questo punto, per capire bene in cosa consista il lavoro che si 

propone di fare l’antropologia filosofica con i risultati delle scienze, occorre ricorrere 

all’interpretazione come procedimento ermeneutico che Georg Gadamer ha descritto 

molto bene nella sua opera maggiore e più conosciuta Wahrheit und Methode 28. 

Bisogna tener conto però delle differenze che sussistono tra il metodo ermeneutico 

applicato ad un’opera letteraria e quello da utilizzare per l’antropologia filosofica, 

dovute principalmente dal fatto che i dati da interpretare sono i risultati scientifici e 

per loro natura soggetti ad essere aggiornati. Inoltre nell’approccio da parte 

dell’interprete esiste già una sorta di immancabile pre-giudizio, un apriori costituito 

dall’eredità di una tradizione filosofico-culturale con cui si tenta un primo abbozzo di 

significato. Ma tale metodo diventa fruttuoso proprio per il suo modo di considerare 

il problema. Nel procedere nell’analisi le posizioni vengono continuamente rivedute 

ed aggiornate, è questa la strada che porta alla consapevolezza di liberarsi pian piano 

da atteggiamenti inadeguati nell’elaborazione del progetto. Tale processo assume un 

andamento circolare ininterrotto in quanto i dati vengono continuamente esaminati 

dall’interprete (con i suoi pre-giudizi) per ritornare poi ad essere i dati da 

approfondire ulteriormente in base alle nuove prospettive createsi. Gadamer 

riferendosi all’interpretazione dei testi scrive che “la comprensione di ciò che si dà 

da comprendere consiste tutta nella elaborazione di questo progetto preliminare, che 

                                                
28 H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (1960); 

trad. it. Verità e metodo. Tratti fondamentali di una ermeneutica filosofica, a cura di G. Vattimo, 
Bompiani, Milano 2004. 
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ovviamente viene continuamente riveduto in base a ciò che risulta dall’ulteriore 

penetrazione del testo” 29. È questo un lavoro di tipo filosofico attraverso il quale 

l’antropologia filosofica può arrivare a formulare una concezione unitaria, 

un’immagine adeguata dell’uomo sintetizzando i risultati scientifici, non 

semplicemente mettendoli assieme, ma propriamente interpretandoli. Anche la 

descrizione heideggeriana della struttura circolare della comprensione, cioè del 

“significato ontologico positivo” del circolo ermeneutico offre utili spunti per 

chiarire come giungere alla corretta comprensione della questione. Heidegger scrive: 

 
In esso si nasconde una possibilità positiva del conoscere più originario, possibilità 
che è afferrata in modo genuino solo se l’interpretazione ha compreso che il suo 
compito primo, permanente ed ultimo è quello di non lasciarsi mai imporre 
predisponibilità, preveggenza e precognizione dal caso o dalle opinioni comuni, ma di 
farle emergere dalle cose stesse, garantendosi così la scientificità del proprio tema. 30   
 

L’antropologia filosofica si fa allora carico di interpretare i risultati garantiti dalle 

nuove scienze tramite l’orizzonte culturale di partenza dei suoi interpreti, ciascuno 

con la propria precomprensione, con i presupposti della tradizione filosofica, con la 

propria idea di uomo. Questi due punti di partenza (quello dei risultati scientifici e 

quello filosofico culturale) si compenetrano nel cosiddetto circolo ermeneutico, è un 

lavoro che porta all’interno del problema storico, che rinnova, rimette in discussione 

il progetto di partenza man mano che le anticipazioni filosofiche presupposte non 

trovano conferma nei dati scientifici, man mano che questi dati non parlano lo stesso 

linguaggio dell’interprete. Gadamer ci dice che “di fronte a ogni testo ci si impone il 

compito di non presupporre semplicemente come ovvio che esso parli in nostro 

linguaggio. […] Siamo invece ben consapevoli che dobbiamo pervenire alla 

comprensione del testo partendo dall’uso specifico che il linguaggio ha in quella 

determinata epoca” 31, si deve essere disposti a lasciarsi dire qualcosa dai dati 

                                                
29 Ivi, cit., p. 553. 
30 M. Heidegger, Sein und Zeit, (1927); trad. it. Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005, cit., p. 

189. 
31 H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (1960); 

trad. it. Verità e metodo. Tratti fondamentali di una ermeneutica filosofica, a cura di G. Vattimo, 
Bompiani, Milano 2004, cit., p. 555. 
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oggettivi, se si vuol pervenire al proficuo valore della conoscenza, se si vuole tener 

lontano ciò che ci può portare al fraintendimento. L’interpretazione dell’esistenza 

umana è impensabile quindi senza il linguaggio, perché attraverso di esso passa la 

comprensione dell’essere, l’uomo riesce a farsi una rappresentazione un’immagine di 

sé, riesce a costruirsi un mondo. Nello sforzo produttivo dell’impiego ermeneutico 

l’antropologia filosofica parte ovviamente da una precomprensione propria sottesa ad 

una prospettiva di tipo filosofico, e il suo linguaggio non può non tener conto di una 

certa tradizione di pensiero. Nell’interpretazione di questo circolo però, che ora è un 

circolo antropologico 32, da una parte c’è la nostra prospettiva filosofica e dall’altra 

il materiale di ricerca delle scienze particolari, entrambi devono trovar posto nel 

circolo perché non possiamo né oggettivare noi stessi non tenendo conto della nostra 

esistenza concreta, né possiamo sottovalutare i risultati delle ricerche scientifiche, 

sebbene siano soggetti a continui aggiornamenti. L’uomo concreto fa continuamente 

esperienza di se stesso sulla base delle certezze che la scienza gli consegna e ha 

bisogno di interrogarsi sul senso della propria esistenza.   

 

 

 

I precursori dell’antropologia filosofica 

 

La centralità del problema dell’uomo considerata in modo esplicito nell’antropologia 

filosofica dalle tre figure che hanno avviato questa disciplina, con le modalità e 

finalità già espresse, sono senz’altro Max Scheler, Helmuth Plessner e Arnold 

Gehlen. Ciononostante l’uomo è sempre stato al centro di riflessioni filosofiche fin 

dall’antichità, ma non per questo si può pensare che l’antropologia filosofica possa 

avere una storia, come ha espresso in una sua opinione Plessner 33, dato che il 

“problema uomo” non era mai stato affrontato come questione autonoma e centrale, 

ma sempre all’interno di “teorie sistematiche”. Possiamo parlare invece di vari 

precursori, i primi fin dal XVI secolo nella tradizione cartesiana o più diffusamente 

dal XVIII secolo dove il problema uomo aveva cominciato a destare sempre più 

                                                
32 M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, Milano 2001, cfr. p. 15. 
33 Ivi, cfr. p. 17. 
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interesse. Primo fra tutti, non per l’ordine cronologico ma per la maggiore attinenza 

delle sue riflessioni con l’antropologia filosofica, è stato Johann Gottfried Herder, 

che Gehlen considerava il fondatore dell’antropologia filosofica per aver scoperto un 

secolo e mezzo prima la “verità” con il suo: Saggio sull'origine del linguaggio 34 del 

1772, e con lo scritto Idee per la filosofia della storia dell’umanità 35. Herder mise al 

centro delle sue ricerche il linguaggio aprendo così una nuova strada sulla sua origine 

biologica rifiutando così il primato della coscienza sul linguaggio, come invece 

penserà successivamente Scheler. Herder aveva inoltre già individuato la 

sprovvedutezza biologica dell’uomo, una incompiutezza che a suo modo di vedere 

era stata “risarcita” dal linguaggio. Tra gli altri precursori, pur senza le importanti 

conoscenze portate dalle scoperte delle moderne scienze novecentesche, quali la 

sociologia e la psicologia, possono essere ricordati quei pensatori che si sono 

interessati al “problema uomo” e le cui problematiche sono state riproposte e 

rielaborate successivamente. Da Descartes fino a Pascal che ha rilevato la tensione 

interna tra l’l’esprit de géométrie e l’esprit de finesse; da Kant con la sua 

Antropologia pragmatica 36 a Kierkegaard, attestato più su una posizione 

esistenzialistica e determinato all’assunzione della fede cristiana mediante la 

“decisione” del “singolo” (der Einzige); dal pensiero di Henri Bergson a Marx che ha 

trattato il tema uomo nella conflittualità del rapporto con il mondo economico-

capitalistico, fino a Nietzsche con la dottrina circolare dell’eterno ritorno dell’uguale 

come tensione dell’uomo e del suo superamento, purtroppo rivelatasi inadatta alla 

comprensione ontologica dell’uomo che vada oltre il limite storico. Nietzsche è stato 

autore di una vasta serie di scritti che vanno dalla Nascita della tragedia 37 ai 

frammenti postumi, raccolti nella Volontà di Potenza 38 (un volere che vuole se 

                                                
34 J.G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772); trad. it. Saggio sull'origine del 

linguaggio, Pratiche, Parma 1995. 
35 J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1791); trad. it. Idee per la 

filosofia della storia dell’umanità, Laterza, Roma-Bari 1992. 
36 I. Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798); trad. it. Antropologia pragmatica, Laterza, 

Bari, 1994. 
37 F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872); trad. it. La nascita della 

tragedia dallo spirito della musica, in Opere, Adelphi, Milano 1972, vol. III, 1. 
38 F. Nietzsche, Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte (1906); trad. it. La volontà 

di potenza, Bompiani, Milano, 2001. 
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stesso), che fanno emergere l’idea di forze contrapposte, come la diade apollineo-

dionisiaco interne all’uomo, che demoliscono il concetto di una sua essenziale unità 

per un necessario disciplinamento che lo porterà ad una nuova forma di umanità 

(Übermensch). Già Nietzsche aveva caratterizzato l’uomo come “animale non ancora 

definito”, come un “animale non ancora stabilizzato” dall’istinto, che perciò può 

vivere solo grazie alle sue azioni. La precarietà e l’incompiutezza della sua 

costituzione è rapportata alla sua capacità di autodefinirsi e costruire nuovi mondi 

culturali. Gehlen vedrà in queste affermazioni il modo in cui si dovrà ripensare 

l’uomo che deve essere definito. 
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Capitolo 2     
 
 
Teorie  biologiche sull’uomo 
 
 
 
L’azione generatrice di mondo e cultura 
 

L’antropologia “elementare” gehleniana, sviluppata a partire dal 1935 in un costante 

confronto con le scienze umane, pubblicata nel 1940 1, ha posto a tema la domanda 

sull’uomo. Partendo dagli aspetti più semplici che accomunano l’essere umano 

all’animale essa non ha un intento meramente naturalistico, zoologico, ma al 

contrario si basa su una concezione antropobiologica che mira a far affiorare le 

condizioni che hanno permesso la sua esistenza. Gehlen ritiene che l’uomo debba 

essere posto su un gradino diverso dall’animale perché lo considera un “progetto 

particolare della natura”. Egli rifiuta le interpretazioni che vedono l’uomo all’apice 

di una catena evolutiva di viventi dotata di sviluppo intellettivo, o le interpretazioni 

che lo collocano in un posto particolare in quanto creatura di Dio dotata di 

spiritualità, perché come chiarisce subito nella parte introduttiva della sua opera ciò 

“implica una netta differenza nel suo atteggiamento verso i fatti della realtà; nei due 

casi si obbedirà a imperativi in sé diversissimi” 2. Per Gehlen prima di tutto l’uomo è 

l’essere determinato all’azione. L’azione sarà il tema chiave per poter comprendere 

un essere che agisce sulla natura per la necessita di trasformarla al fine di assicurare 

la sua sopravvivenza. A differenza dell’antropologia scheleriana che era di tipo 

metafisico, l’antropologia gehleniana ha un carattere empirico, nel senso che Gehlen 

rifiuta espressamente di “‘aggiungere’ lo spirito all’azione” 3. La proprietà dello 

                                                
1 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, a cura di V. Rasini, Mimesis, Milano 2010. 
2 Ivi, cit. p. 45. 
3 Impulsi e spirito appaiono a Scheler come “attributi dello ens per sé”, (M. Scheler, Die Stellung des 

Menschen im Kosmos, München 1949, p. 90) secondo una concezione per la quale il divenire 
dell’uomo è anche divenire divino. Il pragmatismo apparve a Scheler “ridicolo”: M. Scheler, Zur 
Idee des Menschen, in Vom Umsturz der Werte, vol. I, Leipzig 1919, cit., p. 280. Egli disse di avere 
“maggior considerazione” del “valora di cultura” che non del “valore della vita”, M. Scheler, Das 
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spirito in generale è di essere il “nesso tra le azioni. […] Lo spirito non si aggiunge 

all’azione, ma è l’azione. […] nella prospettiva di questa nozione di azione, non è 

possibile distinguere tra corpo, anima, spirito” 4. Diversamente dagli interessi 

prevalentemente metafisici che hanno sempre condizionato la domanda sull’uomo 

per Gehlen l’antropologia filosofica deve liberarsi dalle aspirazioni metafisiche, 

perché “un’antropologia metafisica finisce necessariamente in affermazioni 

ontologiche, e quindi riferite alla totalità del mondo” 5. D’altro canto anche Kant 

aveva cercato di eliminare la metafisica intuitiva in modo rigoroso dalla sua 

concezione della scienza.  Il metodo migliore per comprendere l’uomo è quello di 

indagare la sua natura partendo dalla sua realtà, ed è per questo che Gehlen instaura 

fin da subito un serrato confronto con l’animale attraverso i risultati delle scienze 

biologiche soprattutto sotto l’aspetto morfologico. L’antropobiologia è capace di 

tener conto dei risultati delle scienze biologiche ma anche di indagare sulle 

condizioni che hanno permesso l’esistenza umana (metodo genealogico). L’elemento 

nuovo che emerge subito dalla rifondazione antropologica gehleniana riguarda il 

distacco netto dalla concezione dualistica dell’uomo, punto cardine della cultura 

occidentale tradizionale. Gehlen è legato alla tradizione antropologica filosofica 

dell’inizio del Novecento, inaugurata da Scheler e seguita da Plessner, che già 

avevano scorto la capacità dell’uomo di “decentrarsi” rispetto all’ambiente, ma era in 

polemica con l’idealismo tedesco e l’esistenzialismo fenomenologico di tipo 

heideggeriano 6 perché a suo modo di vedere queste “soluzioni filosofiche” erano 

                                                                                                                                     
Ressentiment im Aufbau der Moralen, in Vom Umsturz der Werte, vol. I, Leipzig 1919, p. 232, nota.  
L’indicazione di queste note è in R. Troncon, Studi di antropologia filosofica, Guerini Studio, Milano 
1991, p. 182. 

4 R. Troncon, Studi di antropologia filosofica, Guerini Studio, Milano 1991, cit., p 161. 
5 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen, 

(1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, Il Mulino, Bologna 2005, cfr.  
p. 199. 

6 Per Heidegger, interessato più all'esistenza delle cose che non alla loro essenza, “ l’ontologia deve 
essere ricondotta alla fenomenologia, l’essere deve essere ricondotto alle condizioni del suo 
apparire: qualcosa esiste e può esistere se una certa apertura interpretativa ne consente 
l’apparire”; tratto da: Storia dell’ontologia, Bompiani, Milano 2008, cit., p. 263.  Per Heidegger è 
necessario superare la visione fenomenologica del mondo ontico, essa è solo una introduzione 
all’ontologia per arrivare a comprendere l’Essere che sta dietro a tutti gli enti.  
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astrazioni che gli rimanevano “concettualmente estranee” 7 perché incapaci di capire 

la condizione dell’uomo contemporaneo, che in tal modo rischiava di precludersi la 

possibilità di cogliere con chiarezza la determinazione della propria natura. La 

“svolta antropologia” della filosofia nasce dall’esigenza di dotarsi di una 

strumentazione analitica nuova che permetta di indirizzare il pensiero dell’uomo 

sulla sua modalità di esistenza. L’antropologia filosofica doveva consolidare la 

propria posizione nell’orizzonte culturale di quegli anni, minacciata com’era 

dall’empirismo delle discipline logico-scientifiche e dall’apriorismo metafisico; essa 

in accordo con il pensiero diltheyano si scontra subito con la concezione dell’uomo 

come soggetto dotato di ragione, o come pura attività di pensiero, sostenute dalla 

logica e della metafisica. L’antropologia gehleniana quindi è il tentativo di una 

fondazione filosofica, oltre che biologica dell’uomo, essa doveva trovare la risposta 

che ha sempre interessato la filosofia, quella sintesi sulla questione uomo, sulla sua 

natura, sulla sua unità e sul senso della sua esistenza per poter sopravvivere 

nell’estraneità e ostilità del mondo naturale. Essa rappresenta un tentativo di 

riappropriazione profondo del senso dell’umanità dell’uomo al di la della presa di 

coscienza esistenzialista sul carattere precario della vita, che appariva agli occhi di 

Gehlen una riflessione superficiale. Ci si prefiggeva dunque di formulare un quadro 

complessivo dell’uomo rispetto alle conclusioni a cui stavano portando, 

nell’orizzonte culturale, il sapere delle scienze specialistiche che tendevano a 

sostituirsi al pensiero filosofico. Ciò non significava escludere tout court i risultati 

della conoscenza scientifica promotrice di progresso, senza i quali l’antropologia 

filosofica resterebbe senza un supporto credibile, ma questa non andava ridotta ad 

una mera raccolta di dati frutto di osservazioni empiriche o ad una funzione 

generatrice di visioni del mondo. Teorie unilaterali e singoli modelli scientifici, quali 

ad esempio il processo storico-evoluzionistico, che riduce l’unità psico-fisica 

dell’uomo all’osservazione della presenza e della discendenza umana nel mondo da 

un certo momento storico in poi, oppure le teorie che riconducono la forma umana e 

le sue funzioni al concatenarsi di cause di natura ambientalista, climatica, sociale, o 

                                                
7 Introduzione di K. S. Rehberg al saggio di A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in 

der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 
2010, cit., pp. 36-37.  
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ancora le teorie avanzate della psicologia analitica che scompongono l’uomo per 

considerarlo un insieme di elementi e processi fisiologici e psicologici, non possono 

in definitiva offrire la cornice adeguata per capire l’uomo. L’antropologia filosofica 

mira a superare il modo di pensare della filosofia tradizionale cercando un punto di 

vista complementare in grado di superare il dualismo, la separazione fra l’ambito 

psichico e corporeo; deve essere tenuto presente e valorizzato soprattutto l’aspetto 

“filosofico” dell’antropologia per non ridurla ad un piano meramente biologistico. La 

questione riguarda la posizione di centralità che deve essere assunta dall’uomo e 

conseguentemente la capacità di fornire un quadro d’insieme di ciò che è l’uomo, 

cioè una unità che non è la somma di una parte fisica, di una psichica e di una 

spirituale da poter studiare separatamente, ma è quella unità, quell’essere che nel 

contesto ambientale in cui si è trovato è riuscito a crearsi un mondo, modificandolo 

artificialmente nel corso del suo percorso evolutivo. L’urgenza di arrivare ad una 

idea concreta di ciò che è l’uomo, nel proliferare di indagini antropologiche 

particolari sull’uomo, cioè determinazioni e conoscenze disponibili nelle diverse 

discipline scientifiche che restavano slegate tra loro e proseguivano in autonomi 

filoni di indagine, l’aveva già scorta Scheler quando nel suo saggio La posizione 

dell’uomo nel cosmo, scrisse: “ci troviamo nella situazione di possedere addirittura 

tre antropologie – una scientifica, una filosofica e una teologica», che procedono 

ignorandosi a vicenda e lasciando in sospeso il problema di elaborare un’idea 

unitaria dell’uomo” 8. Rispetto alle immagini dei tipi ideali umani delineate da 

Scheler si può riassumere la posizione di Gehlen ricavandola da quella classica 

dell’homo faber e dell’homo sapiens. Come ha scritto M.T. Pansera: “Del primo 

conserva la capacità di agire, di costruire strumenti per trasformare il mondo naturale 

in quello artificiale, del secondo il logos, che presiede alla sua azione e dà vita alla 

cultura e al ‘mondo dello spirito’” 9. Gehlen avvertiva il pericolo di nuovi attacchi 

all’antropologia filosofica dopo le accuse, mosse da personaggi quali Husserl e 

Heidegger che allora occupavano posizioni di primissimo piano sulla scena culturale 

europea, di psicologismo e di soggettivismo moderno  che subordina la natura 

                                                
8 M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, (1928); trad. it. La posizione dell’uomo nel 

cosmo, Angeli, Milano 2004, cit., pp. 89-90.   
9  M. T. Pansera, Antropologia filosofica, Mondadori, Milano 2001, cit., p. 24. 
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all’uomo, riconducibili alla mancanza di fondamento ontologico dell’antropologia 10. 

Husserl già nelle Ricerche logiche aveva criticato lo psicologismo, cioè la posizione 

epistemologica che sostiene che le leggi della logica e della matematica sono 

spiegabili, sono riducibili a partire dalle leggi psicologiche; si tratta di un 

riduzionismo che subordina l’ontologia alla psicologia, che ha la pretesa di costituirsi 

a fondamento in quanto scienza naturale dei processi cognitivi. Nell’ambito poi della 

conferenza Phänomenologie und Anthropologie tenutasi a Berlino nel giugno del 

1931, nota perché Heidegger vi aveva visto un segno della rottura definitiva col suo 

maestro, Husserl interviene per chiarire i malintesi che hanno generalmente offuscato 

il senso vero della sua fenomenologia trascendentale, e per  denunciare 

l’incompatibile deriva antropologica in atto, capace di tradire il senso autentico dello 

spirito fenomenologico 11. La critica heideggeriana all’antropologia riguarda invece 

una polemica già espressa in Essere e tempo dove per Heidegger “la delimitazione 

dell’analitica esistenziale rispetto all’antropologia, alla psicologia e alla biologia non 

vanno oltre la questione fondamentalmente ontologica” 12. E’ pur vero che Heidegger 

non respinse in toto la “filosofia della vita vissuta”, il pensiero diltheyano  della  

Lebensphilosophie, e in essa è comunque riconoscibile la problematica 

antropologica, tuttavia mantenne ferma la sua idea che “la tendenza genuina di ogni 

filosofia della vita scientifica (dire ‘filosofia della vita’ è come dire ‘botanica delle 

                                                
10 La critica più radicale di Husserl allo psicologismo si trova nel primo volume delle "Ricerche 

logiche" (Prolegomeni alla logica pura) dove egli rifiuta nettamente lo psicologismo che attribuiva 
alle verità logiche l'oggettività in sé. Cfr. E. Husserl, Logische Untersuchungen (1900-1921); trad. 
it. Ricerche logiche, Il Saggiatore, Milano 1968. 

11 Husserl si difende dalle molte critiche mossegli dalle varie correnti teoriche scrivendo: “le obiezioni 
che, in ultima analisi, si fondano tutte sul fatto che la mia fenomenologia viene ricondotta ad un 
livello il cui superamento costituisce interamente il proprio significato; in altri termini, sul fatto 
che non si è compreso ciò che c'è di radicalmente nuovo nella riduzione fenomenologica e che 
allo stesso modo non si è compreso che ci si eleva dalla soggettività mondana (ad esempio 
l'uomo) alla soggettività trascendentale; si resta dunque prigionieri di un'antropologia, sia essa 
empirica o a priori, antropologia che, secondo la mia teoria, permane ancora al di qua del terreno 
specificamente filosofico, e considerarla come filosofia significa ricadere nell'antropologismo 
trascendentale o piuttosto nello psicologismo trascendentale”.  E. Husserl, Hua, V, cit., p. 140 (qui 
tradotta).  Il testo della conferenza di questa conferenza di Husserl è stato pubblicato per la 
prima volta sulla rivista americana Philosophy and Phenomenology Research, II, 1941, pp., 1-14, 
poi ripubblicato in Hua, XXVII. 

12 M. Heidegger, Sein und Zeit, (1927); trad. it. Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005, cit., p. 64. 
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piante’) implica la tendenza a una comprensione dell’essere dell’Esserci” 13. Non si 

può pervenire alla rigorosa fondazione dell’Esserci, non si può cogliere pienamente il 

suo contenuto fenomenico se si parte da un soggetto o da un Io immediatamente 

dato; se si parte da un soggetto visto dalla prospettiva psicologica o da un ego 

trascendentale 14. Secondo Heidegger le ricerche fatte da queste discipline hanno 

mancato l’autentico problema filosofico, e a causa di questo errore non potranno 

raggiungere il loro scopo. L’accusa di antropologismo mossa da Heidegger alla 

filosofia deriva dalla mancanza di una appropriata tematizzazione ontologica, 

soprattutto per l’incapacità di questa di liberarsi dal legame con il pensiero cristiano 

attraverso il pregiudizio dell’esser semplicemente presente di tutte le cose create. Il 

pensiero greco e l’antropologia teologico-cristiana hanno contribuito ad allontanarsi 

dal cogliere il problema fondamentale dell’essere dell’Esserci, in quanto definendo 

l’essenza dell’ente uomo, si sono dimenticate del problema del suo essere. Le origini 

dell’antropologia tradizionale conservano la definizione greca di uomo come: animal 

rationale (ζωον  λογον εχον) e sono imbevute della formula teologico-cristiana del: 

faciamus hominem ad imaginem nostram et similitudinem 15, cioè semplicemente 

presente al pari di tutte le altre cose create. Heidegger biasima la mancanza di 

fondamento ontologico dell’antropologia, della psicologia e della biologia che 

pongono l’impossibilità di comprensione e interpretazione dell’essere dell’Esserci. 

Heidegger non vuole giudicare il lavoro concreto di queste discipline, ma mantiene 

l’idea che “antropologia, psicologia e biologia non danno una risposta precisa e 

ontologicamente fondata al problema del modo di essere di quell’ente che noi stessi 

siamo”16. 

 

 

                                                
13  Ivi., cit.  p. 65. 
14 Per Heidegger “ogni idea di soggetto quando non sia stata chiarita attraverso una determinazione 

ontologica preliminare di fondo, è ancora ontologicamente partecipe del principio del  subjectum 
(), anche se, onticamente, ripudia nel modo più netto la teoria dell'anima come 
sostanza e la reificazione della coscienza”.  M. Heidegger, Sein und Zeit, (1927); trad. it. Essere e 
tempo, Longanesi, Milano 2005, cit., p. 65. 

15 M. Heidegger, Sein und Zeit, (1927); trad. it. Essere e tempo, Longanesi, Milano 2005, cfr.  pp. 68-
69. 

16  Ivi., cit.  p. 65. 
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Il principio della differenza – deficienza organica per la non specializzazione 

 

Riflettendo sul metodo d’indagine antropologico basato su risultati scientifici Gehlen 

mira a sintetizzare l’immagine dell’uomo partendo e servendosi del metodo 

genealogico, in grado di chiarire le condizioni che hanno permesso l’esistenza 

umana, ma trattando un tema che ha come oggetto l’uomo stesso, l’impianto 

filosofico antropologico ha portato questo studio ad estendersi a latitudini tanto 

straordinarie quanto imprevedibili, tanto che non è stato possibile circoscriverne 

subito le conseguenze. Fin da subito l’uomo viene distinto dall’animale per una serie 

di fattori quali: la “primitività” del suo corredo organico e istintuale, la sua 

“incompiutezza” e la sua “non-specializzazione” organica. Storicamente già Johann 

Gottfried Herder nello scritto rivelatore 17 del 1772, che gli valse un premio 

all’Accademia di Berlino, aveva tracciato una distinzione tra l’uomo e l’animale, che 

vista dalla prospettiva di quest’ultimo, perveniva ad una definizione tutta negativa 

per l’uomo: lo aveva definito un “essere biologicamente carente”, un “essere 

manchevole”, un essere privo anche di un ambiente proprio (Umwelt). Herder infatti 

è stato il primo a riconoscere chiaramente negli animali l’adattamento delle loro 

capacità “ad un limitato settore di mondo, cioè al loro mondo individuale (Umwelt)” 
18. Gehlen rifiuta quelle interpretazioni dell’uomo che già allora lo descrivevano 

come l’essere maggiormente evoluto, come ultimo stadio di animali che 

gradualmente progrediscono verso lo sviluppo intellettivo, o come la creatura che 

attraverso la spiritualità si innalza fino a Dio. L’indagine della realtà umana, della 

sua vera natura e l’analisi della questione uomo sotto i risultati delle nuove scienze 

biologiche ne danno un quadro piuttosto negativo: un essere con un apparato 

sensoriale povero, mancante di robusti organi corporei simili a quelli degli animali 

predatori, con il corpo nudo e con istinti quasi inesistenti: “l’uomo non ha qualcosa 

in più dell’animale ma qualcosa in meno”. Gehlen precisa subito che le espressioni 

“deficienza organica” e “non-specializzazione” non debbono mai venire intese come 

sinonimo di  “inferiorità” o “di minor valore”, ma come primitivismi. Egli scrive:  

                                                
17 J. G. Herder, Saggio sull'origine del linguaggio, Pratiche, Parma 1995. 
18 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 124. 
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La “deficienza organica” e le peculiarità organiche dell’uomo vanno perciò 
considerate alla luce dell’idea cardine della “non-specializzazione”: […] primitivo è = 
non specializzato = originario, o in senso ontogenetico (embrionale) o in quello 
filogenetico (arcaico). Per specializzazione è da intendersi la perdita della pienezza 
delle possibilità esistenti in un organo non specializzato, a vantaggio del grande 
sviluppo  di alcune di queste possibilità a spese di altre. 19 

 
L’uomo è minacciato continuamente dall’ambiente per il quale non è adatto, è quindi 

costretto ad agire per modificarlo e adattarlo ai suoi bisogni. L’uomo è l’essere che 

dipende essenzialmente dall’azione. L’arte del costruire è lo strumento più potente 

che ha a disposizione per salvaguardare la sua vita, per condurre la sua vita: “Egli 

non tanto vive, quanto […] dirige la propria vita” 20. Per Gehlen, biologicamente 

parlando, l’uomo è l’essere più inadatto che si sia presentato in natura fin dalla sua 

comparsa sulla Terra. Alla declinazione tutta negativa corrisponde tuttavia la 

constatazione che l’uomo è riuscito a sopravvivere in un ambiente che ha fatto 

diventare il suo ambiente. L’antropologia gehleniana si fonda sulla concezione 

dell’uomo come essere unico che ha saputo ricavare un suo posto particolare nel 

mondo, quasi che la natura ne abbia fatto un “progetto particolare”, pertanto ogni 

derivazione diretta dell’uomo dall’animale contrasterebbe con questa interpretazione. 

Tale peculiarità differenzia l’uomo da tutti gli altri esseri viventi che sono invece 

naturalmente dotati di organi altamente specializzati, sviluppatisi fin dalla nascita per 

essere funzionali al loro compito e nel loro specifico ambiente, a scapito di altri 

organi che risultando non produttivi hanno subito un’involuzione. L’ambiente è 

perciò “naturalmente adatto” alla sopravvivenza solo per quegli animali che hanno 

organi specializzati per poterci sopravvivere, perciò dal punto di vista biologico, 

nella scala evolutiva l’uomo dovrebbe essere collocato ad un livello inferiore rispetto 

alle scimmie antropoidi 21. Inoltre tutti gli altri mammiferi raggiungono un 

medesimo grado di specializzazione organica che si sviluppa irreversibilmente nel 

tempo, mentre l’uomo, pur sembrando appartenere allo stesso gruppo tassonomico, 

                                                
19 Ivi., cit., pp. 127-128. 
20 Ivi., cit., p. 53. 
21 Per antropoide si deve qui intendere “le scimmie simili all’uomo” quali gli scimpanzé, l’orango, il 

gorilla, il gibbone.  
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resta ad uno stadio embrionale, quasi arcaico. Questo “essere carente”, senza stadi 

progressivi organici di specializzazione, pone Gehlen nella difficoltà di accettare la 

tesi dello stadio umano derivato direttamente da quello evoluzionistico animale. Egli 

si trova di fronte al paradosso di poter pensare l’uomo posto al più alto livello 

evolutivo raggiunto dagli antropoidi se paragonato ai traguardi raggiunti, e 

contemporaneamente doverne constatare l’innegabile “carenza” dovuta alla non-

specializzazione organica rispetto a qualsiasi scimmia antropoide. Per risolvere 

questa aporia, Gehlen ha preso in esame due teorie evoluzionistiche: la prima, da lui 

sostenuta, che presuppone una netta diramazione avvenuta ad un certo punto storico 

nell’evoluzione degli esseri viventi che vede distaccarsi gli animali dagli umani, e 

l’altra, la tesi “classica” della teoria darwiniana, che fa derivare l’uomo direttamente 

dalle grandi scimmie antropoidi già specializzate. La prima teoria, caratterizzata 

dalla ramificazione evolutiva, pone in un ramo il percorso compiuto dagli animali 

antropoidi grazie alla loro specializzazione organica, nell’altro ramo il percorso di un 

particolare essere vivente che si evolverà fino all’uomo, pur conservando i propri 

caratteri primitivi e arcaici, senza specializzazioni organiche a cui è assegnato un 

“posto peculiare” nel mondo grazie alla sua incomparabilità rispetto agli animali. 

L’idea della non-specializzazione umana diventa quindi per Gehlen la “pietra di 

paragone di ogni teoria dell’origine”, confortata anche dalle teorie del ritardamento 

avanzate dell’anatomista olandese Lodewijk Bolk 22 e dalle conferme dello zoologo e 

biologo svizzero Adolf Portmann, che pose in evidenza la lunga infanzia dell’uomo 

definendo le sue non-specializzazioni una “prematurità extra-uterina” 23. Portmann 

sostiene che il grande livello di crescita generale che il neonato umano sviluppa nel 

suo primo anno di vita si riscontra normalmente nello sviluppo di un feto animale 

durante la gestazione, solo che a differenza di qualsiasi altro essere vivente l’uomo 

rimarrà bisognoso di aiuto e protezione per un lungo periodo di tempo, al pari di una 
                                                
22 L’anatomista e filosofo L. Bolk (1866-1930) presentò il saggio Das Problem der Menschwerdung, (Il 

problema dell’ominazione) nel 1926 alla XXV Assemblea della Società di Anatomia di Friburgo, il 
centro del suo lavoro è il problema della prima manifestazione della forma umana. L’ipotesi della 
“fetalizzazione”, spiega l’essenza della forma umana come esito di un ritardo dello sviluppo, che a 
differenza della scimmia, nell’uomo sarebbe di tipo conservativo. Cfr. In L. Bolk, Das Problem der 
Menschwerdung (1926); trad. it. Il problema dell’ominazione, Deriveapprodi, Roma 2006). 

23 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cfr. p.20. 
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vita embrionale. Portmann notò che l’ontogenesi umana non può essere compresa se 

non in rapporto all’ ”atteggiamento d’apertura al mondo della forma matura” così 

che “una serie di proprietà ontogenetiche, come la durata della gravidanza, il precoce 

sviluppo volumetrico del nostro corpo, il grado di formazione alla nascita, possono 

essere compresi nel loro senso soltanto in connessione con il modo come si 

costituisce il nostro comportamento sociale” 24.  Egli propose come modello di studio 

per il vivente l’idea morfologica o studio della forma, intendendo che la peculiare 

fisionomia dell’individuo dipenderebbe dalle funzioni delle sue parti. La complessa 

singolarità della vita umana non si presta ad interpretazioni meccaniciste, perché la 

forma è una qualità non riconducibile alla somma delle parti che la compongono, in 

quanto un organismo è una unità funzionale e strutturale. L’uomo senza una 

dotazione organica specializzata, quindi inadatto all’ambiente circostante che gli 

resta ostile, e di facile preda per molte specie di animali predatori, appare con tutta 

una serie di primitivismi che ne rendono problematica l’esistenza se non fosse per 

una grande prerogativa: la sua costitutiva, biologica “apertura al mondo” – concetto 

questo mutuato da Scheler – e la messa in campo dell’azione, che è quel movimento 

circolare complesso che investe il mondo esterno. Per ciò l’uomo, come lo interpreta 

Gehlen, è principalmente l’essere che agisce e la categoria dell’azione rappresenta la 

necessità di elaborare il mondo in cui si trova in un rapporto strumentale, senza la 

quale non potrebbe portare avanti la sua esistenza. Egli può contare solo su se stesso 

per creare ordine e stabilità, percorrendo la via autonoma della creazione di quella 

nuova dimensione che è la sua “cultura”, un ambito della natura trasformata per 

necessità vitale dall’uomo.  

La seconda teoria evoluzionistica, quella sviluppata sulla scia del pensiero di Darwin, 

viene invece confutata da diverse importanti considerazioni, condivise da Gehlen, 

basate sulle singolari qualità organiche umane, ad esempio dell’apparato mascellare, 

dentario e della regione cefalica, e inoltre dalle problematiche costituite dalla mano e 

dal piede. E’ stato osservato che le dimensioni del muso di quasi tutti mammiferi e di 

tutte le grandi scimmie aumentano durante la crescita a scapito della loro porzione 

cerebrale, sono quindi in un rapporto di proporzione inversa rispetto all’uomo nel 

quale invece la proporzione embrionale resta pressoché inalterata, oltre al fatto che 
                                                
24 Ivi., cit., p. 83. 
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l’allungamento in avanti della struttura mascellare dell’antropoide (prognatismo) è 

molto più pronunciata rispetto a quella umana che al contrario si mantiene entro 

limiti contenuti. Nell’uomo ciò rappresenta un primitivismo che resta stabilizzato al 

pari di quello che si può riscontrare nella sua dentatura, il cui studio riveste grande 

importanza per le ipotesi sulla teoria dell’origine: essa è ferma allo stadio originario; 

ad essa non è subentrata nessuna specializzazione rispetto a tutti gli antropoidi 

recenti, e di conseguenza non può aver avuto origine da quella, molto specializzata, 

riscontrabile in quest’ultimi. Lo si può notare dalla mancata specializzazione dei 

denti canini che non hanno subito nessuna evoluzione per diventare organi di 

lacerazione, o dall’impianto verticale degli incisivi, che nell’uomo resta conservato 

mentre nell’animale si protrae in avanti, o ancora l’assenza di una robusta 

muscolatura atta alla masticazione. L’importanza di queste rilevazioni, fatte anche 

sullo studio dei resti fossili ritrovati in diverse epoche, confermerebbe la tesi che 

l’uomo costituisce un gruppo a se stante, che avrebbe un suo albero genealogico 

indipendente ed escluderebbe la possibilità di essere stato originato dalla specie 

antropoide. La forma primitiva della dentatura conservatasi fino ai giorni nostri 

esclude poi, anche in forza della legge di Dollo 25, l’ipotesi che ci possa essere stata 

una prima evoluzione umana in direzione degli antropoidi e successivamente sia 

regredita nella direzione opposta; tale legge afferma infatti l’impossibilità per un 

organismo di ritornare, anche solo parzialmente, a uno stadio precedente già 

realizzato dai suoi antenati, ovvero di una reversibilità delle specializzazioni 

conseguite quale meta finale dell’evoluzione organica. Ciò significa che una struttura 

o un organo scomparso durante il processo evolutivo non potrà riapparire mai più in 

quella linea di organismi, quindi si può concludere che le specializzazioni raggiunte 

diventano irreversibili. Anche Paul Adloff, nel 1938, in base ai suoi studi sulla 

dentatura, concluderà che “forme specializzate, simili agli antropoidi fossili e recenti, 

non si trovano, nella linea filetica degli ominidi” 26. Per le questioni riguardanti 

invece l’evoluzione delle estremità degli arti umani, cioè della mano e del piede, 

                                                
25 L. Dollo, paleontologo belga (1857 – 1931) Enunciò la legge dell'irreversibilità dell'evoluzione. 
26 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p.138. 
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anche alcuni studiosi come Henry Fairfield Osborn 27 e Serge Frechkop 28, pur 

mantenendo tra loro una reciproca discordanza sull’origine dell’uomo, concordano 

sull’impossibilità di pensare ad una derivazione umana dagli antropoidi, proprio a 

causa della non-specializzazione dei loro arti. Le considerazioni morfologiche 

funzionali sono derivate dall’analisi delle caratteristiche primitive della mano umana, 

che si presenta corta, larga, con dita dritte, rispetto a quella specializzata degli 

antropoidi che presenta dita lunghe, arcuate e con il pollice poco sviluppato; 

quest’ultima è adatta prevalentemente alla funzione di aggancio, arboricola, cioè 

propria di chi vive o abita sugli alberi e che adotta l’uso delle braccia 

prevalentemente per arrampicarvisi e afferrarne i rami. Vengono poi addotte 

motivazioni funzionali anche per la modificazione in senso specialistico degli arti 

degli antropoidi, volta più in direzione della funzione quadrupede e propria di chi si 

muove mediante brachiazione. Tale modalità di locomozione è caratteristica dei 

primati e in maniera particolare delle scimmie antropomorfe che sfruttano 

principalmente gli arti anteriori e del torace. L’uomo invece risulta più adatto a 

muoversi agilmente in grandi spazi terreni con postura bipede, in quanto 

caratterizzata da una maggiore lunghezza delle gambe rispetto a quella delle braccia 

e da uno sviluppo della mano, con pollice oppositivo, e orientata ad un uso 

strumentale.  La conformazione del piede umano, è sicuramente più adatta e 

funzionale alla deambulazione che non alla presa sui rami, tanto più per la lunghezza 

ridotta delle dita e per l’ispessimento dell’alluce, al contrario la specializzazione 

organica delle estremità degli arti degli antropoidi pone in evidenza la capacità di 

serrarsi attorno a rami. Si osserva che le loro falangi sono lunghe, molto arcuate, con 

accorciamento dell’alluce, interessando nell’incurvamento anche  il tallone. A tal 

proposito Gehlen riporta una chiara citazione di Serge Frechkop sul rapporto diretto 

esistente tra l’attitudine di un bipede e un piede plantigrado: “Nous croyons pouvoir 

dire que l’évolution du pied de l’homme n’a jamais passé par un stade de pied 

d’anthropoides”, e pertanto il piede dell’uomo “n’est pas d’origine arboricole” 29.  

                                                
27 H. F. Osborn (1857-1935) è stato un antropologo, paleontologo e geologo americano. 
28 S. Frechkop, (1894-1967) è stato direttore del laboratorio e responsabile della sezione vertebrati 

dell’Istituto reale belga di Scienze Naturali. 
29 S. Frechkop, Le pied de l’homme in Mémoires du Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique 

(1936), seconda serie, 3, cit., p. 329. 
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Gehlen può così scrivere che “dalla linea dei progenitori dell’uomo debbono essere 

escluse forme simili agli antropoidi” 30.  

 

 

 

Teorie dell’origine e critiche evoluzionistiche 

 

Stabilire con assoluta certezza se sia vera la teoria dell’evoluzione “classica” che fa 

capo a Charles Darwin, sostenitore della progressione delle specie per selezione 

naturale e adattamento che agisce sulla variabilità dei caratteri, noto per la sua teoria 

della derivazione dell’uomo e di tutti i primati in linea diretta da un comune antenato 

già specializzato come le grandi scimmie antropoidi, oppure se siano vere le teorie 

biologiche opposte, sullo sfondo del pensiero gehleniano di uno svolgersi 

dell’evoluzione umana in maniera autonoma a partire dalla sua non-specializzazione, 

cioè dell’essere arcaico che ha conservato i suoi primitivismi e i suoi caratteri 

embrionali avvalorando l’ipotesi che l’uomo abbia un posto peculiare nel mondo 

privo di una specializzazione istintuale, ancor oggi trova sostenitori sia dell’una che 

dall’altra parte. Pensare di risolvere la questione dell’origine dell’uomo solo in base 

alla comparazione anatomica sembra essere un’impresa difficile e controversa, 

soprattutto per le differenti e radicali impostazioni delle teorie razionali in gioco. 

Gehlen non è però di questo avviso, l’insufficienza della teoria evoluzionistica 

classica risulta molto chiara se confrontata proprio a partire dal metro delle 

specializzazioni. La teoria evoluzionistica non riesce a rendere conto della peculiarità 

dell’uomo, tanto che per giustificare il progressivo passaggio dalle scimmie 

antropoidi all’uomo è costretta a postulare l’esistenza di un “anello evolutivo 

intermedio” di congiunzione, che presenta caratteristiche morfologiche antitetiche 

(cioè umane e animali assieme). Tale anello rappresenterebbe “un monstrum e un 

essere portentoso tale, che è questo anello intermedio ora (e non più l’uomo) a 

ottenere un posto particolare, e piuttosto fantastico, nell’intero regno animale” 31. 

                                                
30 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p.143. 
31 Ivi., cit., p. 129. 
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Altrettanto inadeguate per Gehlen risultano essere le contestazioni di Konrad Lorenz 

che servendosi delle iniziali osservazioni fatte da Eugen Fischer 32 opponeva la sua 

teoria della domesticazione. La domesticazione è il processo ritenuto responsabile 

della caduta dei meccanismi innati scatenanti riscontrabile negli animali posti a 

vivere a contatto con l’uomo (animali domestici), e Lorenz sostiene che anche 

l’uomo doveva deve aver attraversato un processo di domesticazione che ha causato 

una regressione della sua specializzazione e pertanto perde validità l’ipotesi 

dell’ominazione come percorso evolutivo separato. L’opposizione di Lorenz si basa 

sul fatto che “nella plasticità, nell’apertura alle impressioni del mondo esterno e nella 

de-specializzazione non tanto sarebbe da scorgere il contrassegno morfologico 

fondamentale del genere umano, bensì un filogenetico processo di decadenza” 33. La 

perdita delle specializzazioni umane sarebbe causata dallo stesso motivo per cui gli 

animali domestici hanno perso alcuni loro caratteri istintivi quando sono stati posti in 

particolari condizioni di vicinanza all’uomo. Esisterebbero per ciò somiglianze 

morfologiche tra l’uomo e gli animali domestici conseguenti alle innaturali 

condizioni nutritive e riproduttive in cui si sono trovati a vivere, e tale convivenza 

avrebbe provocato disarmonie nei loro schemi istintivi altamente specializzati. 

Lorenz parte dal presupposto che la competitività, e quindi l’aggressività, sia 

determinata geneticamente per consentire la sopravvivenza, ma nel corso 

dell’evoluzione alcuni comportamenti umani come il nutrirsi e l’accoppiarsi si sono 

“addomesticati”, abbiano subito cioè profonde modificazioni fino all’ipertrofia 34. 

L’uomo sarebbe vissuto originariamente in una forma “selvatica”, dotato delle 

specializzazioni differenziate al pari di quelle scoperte negli animali, ma in seguito le 

avrebbe perdute a causa delle condizioni in cui si è trovato a vivere nelle società 

civilizzate a cui egli stesso ha dato forma. Tale evidenza, secondo Lorenz, è 

constatabile quando si associano le condizioni di vita degli animali costretti a vivere 

in forma addomesticata a quelle dell’uomo quando si trova a vivere  in condizioni di 

                                                
32 E. Fischer, Die Rassenmerkmale des Menschen als Domestikationserscheinungen, in Zeitschrift für 

Morphologie und Anthropologie, 18, 1914.  Riferimento tratto dal saggio di M. T. Pansera, L’uomo 
progetto della natura. L’antropologia filosofica di Arnold Gehlen, Studium, Roma 1990, cfr. p. 101. 

33 R. Troncon, Studi di antropologia filosofica, Guerini Studio, Milano 1991, cit., p 143. 
34 K. Lorenz, Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (1973);  trad. it. Otto peccati capitali 

della nostra civiltà, Adelphi, Milano 1974. 
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ridotta libertà di movimento, di moto, in carenza di luce e di selezione naturale. 

Gehlen però contesta questa teoria asserendo l’inesistenza di alcuna “forma 

selvatica” per l’uomo, e che i fenomeni osservati nella domesticazione sono dovuti 

solo a particolari “guasti provocati dalla civiltà” 35; non c’è quindi nessuna 

involuzione della specializzazione umana, non c’è nessuna modificazione dei 

caratteri genetici umani tali da condizionare la sua istintività, ma la “domesticazione” 

dipende solo dai particolari influssi culturali degli ambienti in cui si trova a vivere 

che modificano il suo comportamento, il suo atteggiamento. Da Lorenz impariamo 

che l’animale non è in grado di apprendere dalla concentrazione sulla propria azione, 

non è in grado di scomporre e ricombinare parti elementari, ma i suoi movimenti 

sono fissi e si attuano in un contesto istintuale; è certamente possibile il suo 

addomesticamento, tuttavia ciò non equivale ad apprendere, ma è piuttosto il punto 

in cui l’azione dell’animale si arresta. Si può dire insomma che  “l’azione istintiva 

non è modificabile rispetto all’esperienza” 36.  La domesticazione semmai dimostra 

proprio il contrario, dimostra che il carattere dell’uomo grazie alla plasticità e la 

modificabilità del suo comportamento lo rende differente dall’animale. A tal 

proposito Maria Teresa Pansera ha scritto: 

 
La proprietà, la famiglia, il lavoro e le sue suddivisioni sono forme culturali di 
inibizione, che si sono gradualmente imposte attraverso i secoli e che hanno 

                                                
35 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p.164. 
36 R. Troncon, Studi di antropologia filosofica, Guerini Studio, Milano 1991, cit., p 179.  R. Troncon 

nella nota ha inoltre osservato che: “Se noi poniamo l’azione dell’animale sotto l’influenza 
dell’affaticamento o dell’assuefazione, ovvero forniamo all’animale uno stimolo al quale 
l’animale solitamente reagisce con un’azione istintiva, se questo stimolo viene proposto 
ripetutamente ecco che l’azione istintiva non si produce o si produce soltanto in alcune sue fasi. 
Si consideri l’addestramento di un animale selvatico. Nelle condizioni normali, se un uomo si 
avvicina a un animale selvatico questo ha una reazione completa, che passa attraverso tutte le 
fasi della reazione di fuga dell’animale. L’addomesticamento modifica questa situazione, perché 
nel progresso dell’addestramento esso svolgerà solo una parte della reazione di fuga, fino a che, 
concluso l’addestramento, l’animale mostrerà solo un piccolo sussulto all’avvicinarsi dell’uomo, 
ma non di più. La ripetizione allo stimolo ha determinato un’assuefazione, e la reazione istintiva 
invece di essere compiuta per intero decresce fino a non scatenarsi. L’istinto tuttavia non viene 
modificato, ma semplicemente l’azione viene percorsa in fasi sempre più brevi e ridotte fino a 
non presentarsi pressoché più”.  
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incanalato e disciplinato le nostre pulsioni, permettendo lo sviluppo culturale e 
scientifico che caratterizza la nostra civiltà. […] Con il processo di domesticazione non 
si ha, come ritiene Lorenz, una disgregazione di istinti originariamente sicuri, ma, al 
contrario, un ritorno alla primitiva e originaria “indeterminazione” dei nostri istinti 
“aperti” al mondo. 37 

 
Nell’animale l’attenuazione o la mancanza della reazione non è un risultato 

dell’apprendimento quanto piuttosto l’assuefazione conseguente alla presenza 

continua dello stimolo, pertanto se l’uomo avesse avuto in origine una valida 

dotazione di istinti che a causa dei condizionamenti culturali e sociali si fossero 

“attenuati”, allora tale processo si dovrebbe invertire nel caso si riproponessero le 

originarie situazioni, ma questo ci sembra da poterlo escludere. L’uomo non si 

domestica per l’assuefazione agli stimoli ma per l’inibizione della sua naturale 

apertura al mondo 38. Nell’uomo l’inibizione è vantaggiosa per ottenere uno scopo, 

mentre nell’animale l’inibizione è una conseguenza involontaria ad uno stimolo 

ripetuto, se l’animale non reagisce più istintivamente allo stimolo, non lo fa per 

apprendimento, ma a causa della ripetizione dello stimolo, ad esempio quando non si 

ritrae più all’avvicinarsi dell’uomo. L’uomo invece sceglie l’inibizione a causa della 

carenza di un apparato istintuale rigido, perché è ciò che gli permette di agire 

nell’ambiente. Anche Portmann obietta a Lorenz che:  

 
la teoria dell’auto domesticazione dovrebbe spiegare perché mai proprio il carattere 
essenziale della domesticazione, l’invarianza o addirittura il ridursi dello sviluppo 
cerebrale, nel caso di tale autodomesticazione umana si sia capovolto, com’è palese, 
nel contrario, e perché un ulteriore processo tipico della domesticazione, la maturità 
sessuale precoce, sempre nel caso dell’uomo abbia a rappresentarlo l’esatto suo 
opposto. 39 
 

Un’ulteriore critica di Lorenz alle tesi di Gehlen sulla non-specializzazione è stata 

portata avanti sulla convinzione che l’uomo, seppure poco specializzato sotto 

l’aspetto morfologico a causa della domesticazione, sia dotato di almeno un organo 
                                                
37 M. T. Pansera, L’uomo progetto della natura, Studium, Roma 1990, cit., p.103. 
38 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cfr. p.184. 
39 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p.165.  
Cfr. A. Portmann, Biologische Fragmente, cit., p . 134 



 - 44 -   
 

molto specializzato costituito dal suo cervello 40. Lo straordinario sviluppo di 

quest’organo poneva l’uomo, secondo Lorenz, nella progressione lineare evolutiva 

delle scimmie antropoidi. Gehlen ritiene invece che il cervello umano, proprio perché 

non codificato da reazioni rigide automatiche a stimoli esterni quali sono gli istinti 

animali, e grazie alla sua “plasticità” sia rimasto aperto a varie possibilità non 

preordinate, e quindi è proprio la sua non riconducibilità all’apparato istintuale che lo 

differenzia totalmente dalla scimmia antropoide. Tuttavia come ha fatto notare 

Pansera nel suo saggio L’uomo progetto della natura, Gehlen sembra non aver 

compreso la portata della critica di Lorenz 41. Il fatto che l’uomo abbia un patrimonio 

genetico molto più complesso di quello animale, fatto documentato dai risultati delle 

moderne scienze biologiche, è per Lorenz la prova che tale organo presiede evolute 

funzioni quali: il linguaggio, la razionalità, la memoria, e pertanto sia da considerare 

ad “alta specializzazione”. Scrive Pansera: 

 
Abbiamo toccato uno dei nodi più delicati della moderna antropologia filosofica, che 
è sempre in bilico tra una precomprensione a carattere filosofico (per Gehlen la sua 
idea di un’assoluta ‘peculiarità’ dell’uomo) e i risultati ottenuti da scienze biologiche 
come la neurofisiologia, la genetica, l’etologia e la biologia molecolare, che, a partire 
dagli anni Trenta, si erano mosse a passi veloci verso nuove determinazioni 
dell’uomo, sia dal punto di vista biomorfologico, che nei suoi rapporti con gli animali 
superiori. Ma in realtà la riflessione di Gehlen si pone oltre la semplice analisi dei dati 
scientifici e presuppone comunque il ricorso a una ‘intuizione metaempirica’ della 
natura […] Poiché tutta l’antropologia di Gehlen si basa sulla concezione dell’uomo 
come essere ‘unico’ e ‘particolare’, egli non può accettare l’idea di una derivazione 
diretta dall’animale. 42 

 
La critica di Lorenz in sostanza mira a demolire il punto di forza gehleniano che lega 

la non-specializzazione organica umana all’inferiorità svantaggiosa rispetto agli 

animali, ma Gehlen non può accettare la critica di Lorenz perché resta convinto che 

l’uomo abbia si un cervello altamente sviluppato, ma sicuramente non specializzato. 

Il cervello umano è caratterizzato dalla plasticità delle attività intellettive che  

                                                
40 M. T. Pansera, L’uomo progetto della natura, L’antropologia filosofica di Arnold Gehlen, Studium, 

Roma 1990, cfr. p.103. 
41 Ivi., cfr. p. 104. 
42 Ivi., cit., pp. 104-105. 
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assicurano ampia versatilità e capacità di sfruttare anche situazioni complesse e 

impreviste. Il cervello non è un organo che risponde in maniera automatica e 

codificata alla stimolazione in presenza di forme scatenanti. Inoltre pensare l’uomo 

solo in termini biologici, in base alle leggi evolutive della vita organica, trascura 

l’”aspetto interno dell’uomo”, la vita umana interiore, l’aspetto antropobiologico, il 

solo che riesca a coniugare la particolare natura del corpo umano con la sua 

complessa interiorità.  

Riprendendo il discorso sulla teoria della ramificazione evolutiva che separa l’uomo 

dall’animale, coloro che ammettono uno sviluppo parallelo tra uomo e antropoide 

con un progenitore in comune (teoria darwiniana) sono studiosi come Paul Adloff e 

Henry Fairfield Osborn; in questa seconda teoria le due ramificazioni, quella 

dell’uomo e quella dell’antropoide, si sarebbero sviluppate seguendo due linee 

distinte, l’una senza specializzazioni, l’altra invece caratterizzata da una marcata 

specializzazione che ha trovato nell’ambiente suo specifico la possibilità di 

sopravvivere. Il primate originario da cui deriverebbero i due rami citati, nell’era del 

Terziario, dovrebbe aver posseduto i caratteri essenziali sia dell’uomo sia degli 

antropoidi originari, ovvero non quelli odierni antropoidi, in quanto ormai 

profondamente mutati a seguito della specializzazioni. Osborn è un sostenitore del 

fatto che non sia possibile separare la morfologia degli organi da quella della loro 

funzione, per cui l’evoluzione in senso specialistico degli arti degli antropoidi 

inerisce inequivocabilmente alla loro funzione adatta agli animali arboricoli. Gehlen  

per rafforzare le sue convinzioni ha ripreso le conclusioni di alcuni biologi quali 

Lodewijk Bolk, Jan Versluys e Otto Schindewolf, che si sono opposti alla teoria 

dominante dell’evoluzionismo darwiniano, della filogenesi umana diretta e 

ininterrotta dagli antropoidi. Le conclusioni delle loro teorie, anche ipotizzando che 

l’origine dell’uomo sia quella dei primi antropoidi poco specializzati, si basano sulla 

convinzione che sia necessaria una ”ipotesi supplementare” verificatasi 

originariamente, che consenta di collocare l’uomo nel suo posto particolare nel 

mondo. Bolk e Schindewolf  ne sono i principali sostenitori. La teoria del 

“ritardamento” di Bolk è interessante perché ha dato un contributo importante per far 

luce sul problema dell’origine dell’uomo. Bolk quale studioso dell’aspetto 

morfologico e funzionale umano, esprime la sua teoria nel saggio Das Problem der 
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Menschwerdung 43 sulla peculiarità dell’uomo di conservare parte dei propri caratteri 

fetali, che se nell’animale sono transitori, nell’uomo sono divenuti permanenti, tali 

caratteri sono definiti “primitivismi particolari”. Il ritardamento dello sviluppo 

consente a Bolk di spiegare anche ciò che determina la lunghezza sproporzionata del 

periodo di sviluppo dell’uomo rispetto agli animali, il suo bisogno di protezione per 

il lungo periodo iniziale dell’infanzia, la lunga durata della sua vita anche nella 

vecchiaia, e altre caratteristiche tipiche umane che contrappongono l’uomo 

all’animale antropoide per mancanza di specializzazioni. Avallando questa teoria 

Gehlen ha potuto giustificare sia l’essenziale somiglianza dell’uomo con l’animale 

antropoide, sia la sua essenziale diversità, che non gli ha impedito di seguire il suo 

percorso evolutivo separato occupando il suo posto peculiare nel mondo. Dunque il 

ritardamento o inibizione evolutiva dell’uomo rimasto al carattere fetale delle forme 

è la tesi sostenuta da Bolk e confermata dalla stabilizzazione di tutti i caratteri 

primitivi umani che invece negli animali sono scomparsi a seguito delle 

specializzazioni. Gli studi di Bolk sulla filogenesi, (studio dell’evoluzione della 

specie di appartenenza) si interessano anche dell’ontogenesi umana, sulle cause 

interne di sviluppo dell’organismo dall'embrione allo stadio adulto e 

conseguentemente alla sua forma. Egli nega che l’adattamento all’ambiente possa 

spiegare l’origine dei caratteri primari dell’uomo, essi sarebbero invece l’effetto di 

cause interne all’organismo. Anche ammettendo l’ipotesi di una derivazione 

dell’uomo dall’animale, e quindi di una loro affinità, per Bolk non è la stazione eretta 

dell’uomo che ne ha permesso l’ominazione, bensì la forma del suo corpo. Bolk è 

contrario alla tesi che la postura eretta avrebbe causato i caratteri specifici dell’uomo, 

e concentra la sua attenzione sui motivi che l’hanno invece causata. Ha trovato la 

risposta all’oggetto della sua ricerca nei caratteri primari dell’uomo, quali: 

l’ortognatismo, cioè la linea del profilo dalla fronte al mento che è rappresentabile da 

una linea verticale, la mancanza di peluria sul corpo, la posizione centrale del foro 

occipitale, il considerevole peso del suo cervello, la struttura del piede e della mano, 

la conformazione del bacino. Tali elementi hanno portato Bolk a una importante 

conclusione: “Le caratteristiche e le condizioni della forma che nel feto degli altri 

                                                
43 L. Bolk, Das Problem der Menschwerdung (1926); trad. it. Il problema dell’ominazione, 

Deriveapprodi, Roma 2006. 



 - 47 -   
 

primati sono transitorie, nell’uomo si sono stabilizzate” 44, per cui “ciò che nel 

processo evolutivo delle scimmie era uno stadio di passaggio, nell’uomo è diventato 

lo stadio finale della forma” 45. Questa ipotesi bolkiana, nota come fetalizzazione, 

spiega l’essenza della forma umana come esito di un ritardo dello sviluppo, che 

nell’uomo, a differenza della scimmia, si sarebbe conservato. Tutti i primitivismi, le 

non-specializzazioni, verrebbero spiegate dalle osservazioni di Bolk, che ha 

individuato nel sistema endocrino umano la causa comune del ritardamento del ritmo 

evolutivo e dei fatti biologici connessi al lungo mantenimento di caratteri fetali. 

Quale responsabile del ritardo di sviluppo dell’uomo, gli ormoni del sistema 

endocrino avrebbero inibito la crescita giungendo inoltre a impedire la comparsa di 

alcuni caratteri presenti nelle scimmie. Questo “ritardamento” dello sviluppo umano 

è avvalorato dallo studio della dentatura umana il cui ritmo di crescita rallentato 

viene causato sempre dalla particolarità di funzionamento del sistema endocrino, che 

spiega la lentezza biologica dello sviluppo umano in tutte le sue fasi: dall’infanzia 

fino alla vecchiaia. Bolk conclude che la forma essenziale dell’uomo sarebbe dunque 

il risultato, come necessaria conseguenza, della fetalizzazione. Vale la pena di 

ricordare che Bolk riteneva che rispetto a tutte le razze nel loro insieme, alcune non 

sono progredite nella stessa misura, sostenendo così la tesi dell’ineguaglianza delle 

razze. Gehlen successivamente, nel suo saggio del 1956: Urmensch und Spätkultur, 

metterà in relazione il processo di progressiva riduzione degli istinti nell’uomo alla 

scoperta del “ritardamento” 46 di Bolk, cioè ai sistemi di inibizione ormonali che 

causano il rallentamento dei tempi di sviluppo e la conservazione dei lineamenti 

embrionali. Rapportata alle innate forme di comportamento di risposta agli elementi 

scatenanti specifici delle specie animali, la costatazione della scarsissima risposta 

istintiva umana agli stimoli esterni porta Gehlen a pensare ad un “rapporto 

complementare fra istinto e coscienza, tale che il pieno sviluppo di una delle due 

istanze esclude quello dell’altra. […] un processo di riduzione dell’istinto nell’uomo 

[…] a cui corrisponderebbe il notevole sviluppo del cervello” 47, perciò Gehlen può 

                                                
44 Ivi., cit., p. 51. 
45 Ivi., cit., p. 52. 
46 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956);  trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cfr. p. 135. 
47 Ibidem. 



 - 48 -   
 

concludere che nell’uomo si può parlare solo di residui istintuali 48. Gli studi di Bolk 

vengono solitamente affiancati a quelli di Versluys e di E. Dubois sulla 

cefalizzazione, cioè del rapporto tra il volume dell’encefalo rispetto a una stessa 

massa corporea, anch’essi hanno portato a risultati che hanno permesso a Gehlen di 

trovare un ulteriore appoggio alla sua teoria dell’evoluzione umana distinta da quella 

animale. Lo sviluppo della massa cerebrale avviene nell’uomo con una crescita 

eccezionale rispetto agli animali, tale che l’aumento delle cellule nervose è 

direttamente proporzionale alla produzione di ormoni che influiscono a loro volta sul 

feto umano e sul ritardo biologico della crescita. “Tale teoria mostrava, infatti, che 

l’eccezionale sviluppo cerebrale dell’uomo, le sue caratteristiche organiche di tipo 

fetale e il suo processo biologico estremamente ritardato non rappresentano un 

vantaggio nella ‘lotta per l’esistenza’ e quindi non erano dovute a un processo di 

selezione naturale.” 49 . L’elevato sviluppo del cervello dell’uomo, organo della sua 

“plasticità”, gli ha permesso, a differenza dell’animale che è guidato solo da istinti 

rigidamente determinati, di rispondere alle influenze e condizionamenti 

dell’ambiente, trasformando con l’azione un mondo “naturale” in uno “culturale” 

adatto alla sua sopravvivenza. Oltre alla lotta per l’esistenza nella sua immediatezza 

e contestualità, ha dato all’uomo soprattutto la possibilità di vivere pensando al 

futuro. In linea con le teorie che respingono la discesa in linea diretta dell’uomo dalle 

scimmie antropoidi troviamo anche Otto Schindewolf che ha basato le sue ricerche 

sullo studio dei crani, e costituisce un punto specifico antropologicamente rilevante 

perché fatto sulla comparazione del cranio dell’animale antropoide rispetto a quello 

umano. Risulta infatti da queste comparazioni che negli antropoidi il cranio fetale o 

giovanile è molto simile a quello umano; ma successivamente negli animali 

adolescenti è già visibile la regressione dell’iniziale elemento comune con l’umano 

finché nelle grosse scimmie adulte si completa, in linea con le specializzazioni 

organiche mascellari, la modificazione facciale con l’allungamento del muso e con il 

rimpicciolimento del cranio. Tale teoria è detta della proterogenesi 50, essa si basa sul 

fatto che nell’uomo si assiste ad un andamento progressivo nella sua evoluzione dei 
                                                
48 Ibidem. 
49 M. T. Pansera, L’uomo progetto della natura, Studium, Roma 1990, cit., p. 99. 
50 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p.159. 
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caratteri somatici, restano persistenti i caratteri  presenti nell’infanzia anche nell’età 

adulta, mentre negli antropoidi i caratteri presenti nell’età giovanile regrediscono 

fino a scomparire nell’età adulta, tanto che Schindewolf conclude che “nel caso delle 

scimmie la legge biogenetica fondamentale non ha validità, ovvero possiede un senso 

inverso, in quanto non gli stadi giovanili, ma quelli adulti ripetono gli stadi 

filogenetici passati. Gli stadi adulti ci presentano i caratteri dei progenitori”51.  

La ricerca gehleniana tuttavia non si fermerà al solo raffronto in ambito morfologico, 

o alle comparazioni intellettive con gli animali superiori, ma punterà alla 

problematica antropologica, che consiste nel riferirsi alle “condizioni che hanno 

permesso l’esistenza dell’uomo”, per stabilire quelle leggi specificatamente umane 

che lo armonizzano e lo collocano nel suo posto peculiare nel mondo: dal pensiero al 

linguaggio quale connessione profonda con il sistema motorio e sensorio, 

dall’immaginazione al sistema percettivo fino alla struttura pulsionale e alla 

peculiare mobilità del suo corpo, tutte specificità che non appartengono a nessun 

altro animale. La comparazione che vede l’uomo un “essere manchevole” rispetto 

all’animale è quindi possibile meramente sul piano morfologico, ma è un paragone 

che se esteso all’universo uomo appare paradossale. Non è possibile immaginare di 

ricondurre semplicemente l’ambito psichico-spirituale a quello organico per il fatto 

che le funzioni evolute, specificatamente umane, ineriscono si all’aspetto 

morfologico, ma lo caratterizzano come “progetto particolare della natura”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Ibidem. 
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Capitolo 3    
 
 
Teoria dell’azione  e fondamenti antropologici  
 
 
 
La spontanea autoattività umana e l’autoavvertimento estraniato 

 

Un ambiente naturale specifico e ben determinato come quello in cui vive ciascun 

animale (Umwelt) non è quello in cui viene a trovarsi l’uomo, a causa di una serie di 

carenze sul piano morfologico, sul piano degli istinti, e della sua “non-

specializzazione” e “primitività” organica che lo rendono fondamentalmente inadatto 

a sopravvivere in un mondo naturale (Welt). L’uomo, che Gehlen definisce come 

Mängelwesen, (essere carente) non ha qualcosa in più dell’animale ma ha qualcosa in 

meno, è un essere biologicamente carente fin dalla nascita che ha però dalla sua parte 

delle chanches per sopperire a tali svantaggi. La sua naturale “apertura al mondo” 

(caratteristica già individuata da Scheler) rappresenta il tratto specifico dell’uomo 

rispetto alla rigidità degli istinti dell’animale, e la sua spontanea autoattività in un 

campo di infinite sorprese 1 quale si rivela essere il mondo naturale, gli hanno 

consentito di mettere in atto delle azioni, cioè “attuazioni sensomotorie” sperimentate 

che è stato in grado di controllare. L’azione perciò è fondamentalmente un 

movimento circolare complesso che investe il mondo esterno, e l’uomo è un essere 

che agisce nel mondo, è colui che prende posizione nel mondo. Egli ha cominciato 

ad orientarvisi praticamente grazie alla interazione di importanti movimenti 

“comunicativi” dati dalla vista e dal tatto. Le infinite possibilità motorie che ha 

l’uomo rispetto all’animale, la possibilità di combinare movimenti del proprio corpo 

con la volontaria capacità di coordinazione con gli altri organi di senso, si fonda 

principalmente sulla sua posizione anatomica (stazione eretta) e sulla non 

specializzazione del suo apparato motorio. Come si può facilmente notare 

l’incompiutezza del suo apparato motorio si protrae per diversi anni dalla nascita, a 

                                                
1 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cfr. p. 177. 
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differenza dell’animale dove invece tale processo si completa abbastanza presto, 

inoltre in quest’ultimo i movimenti resteranno definitivamente fissati nella monotona 

ripetizione finalizzata allo scopo. Per l’uomo invece già dall’età infantile la sua 

incompiutezza costituisce un compito, un onere che dovrà portare avanti conoscendo 

lo sforzo dell’insuccesso, della ripetizione, prima di arrivare a sviluppare le proprie 

potenzialità. Le possibili variazioni motorie che nascono dal maneggio delle cose 

attorno a lui costituiscono il successivo punto di partenza per apprendere nuove 

combinazioni che l’immaginazione motoria potrà utilizzare. Questa differenza 

rispetto all’animale, definibile in termini qualitativi, risulterà fondamentale per la 

conservazione della vita, poiché il mondo: 

 
 è padroneggiato per mezzo di azioni comunicative “disinteressate” (begierdefrei), 
classificato da cima a fondo; la sua illimitata ricchezza è fatta oggetto d’esperienza (è 
“riconosciuta”): e questo perché solo da un mondo divenuto dominabile e 
panoramicamente decifrabile possono venire sollecitazioni a intraprendere quelle 
trasformazioni che aiutano un essere organicamente sprovveduto a campare il giorno 
successivo. 2  

 
Per Gehlen dunque la naturale apertura al mondo dell’uomo è da attribuire 

principalmente alla sua mancanza di specifici istinti ed è la sua incompiutezza che 

determina l’autoesperirsi delle capacità motorie. La postura dell’uomo gli consente 

una visione panoramica, uno sguardo che abbraccia non solo lo spazio 

immediatamente circostante a sé, ma che gli permette di dominare sulle cose 

circostanti con il semplice sguardo, gli permette di dominare il mondo selezionando i 

campi di allusioni a cui potersi orientare. I suoi movimenti riescono ad essere 

autocontrollati e coordinati in maniera pressoché illimitata grazie alla dote della 

plasticità, cioè alla sua polivalente capacità di adattamento, alla sua capacità di 

combinare una immaginazione motoria con l’esperienza di ritorno data dal maneggio 

delle cose. La plasticità dei movimenti è per l’uomo di importanza fondamentale 

perché gli permette l’adattamento alle infinite circostanze nelle quali viene a trovarsi, 

e unitamente all’esperienza del maneggio delle cose, costituiscono i mezzi che gli 

assicurano la conservazione della vita. Azione e conoscenza consentono dunque 

                                                
2 Ivi., cit., pp. 80-81. 
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all’uomo di orientarsi nel mondo e renderlo a lui disponibile. Questa necessità di 

agire sulle cose del mondo porta l’uomo ad appropriarsi delle cose, ma tale 

appropriazione non è legata direttamente agli appetiti come negli animali, è basata 

invece su azioni comunicative, su attuazioni motorie simboliche, allusive, con cui 

riesce a compiere sequenze di movimenti correlati per ottenere la necessaria 

padronanza in una molteplicità di situazioni. I movimenti compiuti dalle azioni 

umane sono riavvertiti sensorialmente, danno la consapevolezza dell’azione 

compiuta o che è in atto. In pratica quando parlo sento di sentire, quando tocco 

qualcosa avverto la cosa, mentre agisco nel mondo ho la riflessione della mia azione. 

Tale processo è chiamato da Gehlen autoavvertimento estraniato 3, un fenomeno 

originario tutto umano che è inteso come l’esito stimolante di qualunque prestazione 

motoria involontariamente compiuta; i movimenti sono consapevoli e sono messi in 

atto proprio grazie allo loro possibilità di essere riavvertiti. Autoavvertire la propria 

attività sul mondo esterno è fonte di nuove scoperte, e la successiva elaborazione ne 

permette ulteriori sviluppi in termini conoscitivi e di volontaria programmazione 

delle azioni future. Il movimento compiuto e autoavvertito produce lo stimolo alla 

ripetizione, e quando si entra in qualche modo in comunicazione con la cosa quel 

movimento si conclude con l’ “esperienza di constatazione”. Per Gehlen nel processo 

dell’autoavvertimento estraniato la cooperazione dei sensi esperisce “tanto 

l’oggettivo esser-così delle cose maneggiate quanto il loro valore di maneggio, cioè 

le loro manifestazioni in rapporto ai nostri movimenti, è lecito concludere che 

l’’oggettività’ del mondo delle cose diviene datità solo in riferimento a questa 

struttura motoria ‘riflessa’” 4. Per questo si può dire che tutti i processi delle 

esperienze sensoriali umane sono circolari, il carattere riflesso diventa allora la 

caratteristica principale della plasticità motoria dell’uomo. Tuttavia l’uomo, 

diversamente dall’animale che dalla natura ha ricevuto la protezione per l’economia 

della sua vita grazie all’inibizione verso stimolazioni nocive, è esposto ad un’infinità 

di stimolazioni percepibili, perciò è costretto a mettere in atto delle tecniche selettive 

“esoneranti” in grado di condizionare sia il suo apprendimento dei movimenti 

                                                
3 Ivi., cfr. p. 180. 
4 Ivi., cit., p. 184. 
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mediante il processo di coinvolgimento dei sensi, sia la formazione del suo mondo 

percettivo.  

 

 

 

La percezione 

 

Sotto l’aspetto psicologico la percezione è definita come l’attività prodotta dal 

cervello quando elabora le informazioni che gli vengono dall’esterno, informazioni 

che riguardano lo stato dell’ambiente e anche dei movimenti. I dati elementari della 

conoscenza raccolti tramite le molteplici sensazioni sono oggetto di una elaborazione 

unificante che inerisce ad un oggetto ben distinto. Sotto l’aspetto fenomenologico, 

differentemente dalla psicologia, le percezione acquisisce un tutt’altro significato: la 

percezione non attribuisce importanza all’oggetto in sé, ”non si riferisce mai a 

qualcosa, ma a un insieme da cui qualcosa emerge. Il qualcosa che emerge è il 

risultato del nostro bisogno di senso” 5, ovvero quel qualcosa che emerge 

dall’incontro con l’oggetto che ci troviamo di fronte è il risultato del nostro bisogno 

di “reperire un senso” della cosa veduta. La percezione è la ricerca di un senso oltre i 

nostri sensi. In base a questa distinzione allora l’atto della percezione diventa non 

solo una elaborazione di sensazioni, ma è il nostro bisogno di ricercare un senso 

dell’oggetto veduto, perché “vedere significa sempre vedere qualcosa” 6. Per 

comprendere meglio questa importante facoltà umana dobbiamo prima accennare ad 

una importante categoria della filosofia empirica di Gehlen: quella dell’esperienza. 

L’esperienza, secondo l’accezione greca di empeiria, contiene il riferimento alla 

competenza specifica, all’abilità e padronanza in ogni aspetto della vita. Già 

Aristotele aveva un concetto dell’esperienza ricco e profondo, giacché la conoscenza 

sarebbe solo un momento dell’esperienza che andrebbe invece intesa come azione.  

Nella prassi l’esperienza è “esercizio, scelta e rifiuto, creazione e costruzione” 7 che 

                                                
5 U. Galimberti, Dizionario di psicologia, Utet, Torino 2008, cit., p. 668. 
6 Ibidem. 
7 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen 

(1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna 2005, cit., 
p. 48. 
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si conclude in una techne, in un saper deliberare. Da ciò consegue che l’esperto è 

colui che possiede un’arte che gli permette di fare qualcosa. Si tratta di una 

valutazione elevata della esperienza a differenza del concetto che la filosofia ha 

conservato rispetto alle istanze della metafisica, che invece considera l’empirismo 

una pratica dalle “scarse pretese”, nella quale l’esperienza rientra nella teoria della 

conoscenza. Per Kant infatti l’esperienza è semplicemente la conoscenza degli 

oggetti dei sensi 8. Gehlen dal concetto aristotelico di esperienza ricava conferma di 

due importanti intuizioni: la necessità di prescindere dalla divisione tra corpo e 

psiche, e l’acquisizione, tramite l’azione, di conoscenze e abilità tali da poter essere 

riutilizzate in maniera proficua in ogni momento. Gehlen diversifica ulteriormente i 

due aspetti dell’esperienza in disbrigo e disponibilità che restano però interconnessi: 

l’esperienza acquisita in ciò che si incontra e di cui si viene a capo, e il trattenere le 

esperienze acquisite per farle rientrare in un’arte che ne possa in futuro disporre 

convenientemente. L’esperienza è sempre un confronto con la realtà nella quale 

l’uomo si trova costantemente a dover agire e prendere decisioni, scartando 

esperienze devianti, rinunciando a oscillazioni, in quanto non dispone di un corredo 

di istinti che lo guidino in maniera sicura. Nel campo dell’esperienza rientra anche il 

carattere 9, che si forma attraverso queste prese di posizione con le quali ci 

contrapponiamo al mondo per poter condurre la nostra vita. L’orientamento del 

nostro ordine di vita deriva dalla scelta e dal disbrigo delle esperienze che vanno 

mantenute rispetto a quelle che vanno allontanate. Il “possibile” per l’uomo è 

costituito da ciò di cui ha fatto esperienza sensibile. La “costruzione”, che 

rappresenta il secondo passo dell’esperienza può avvenire attraverso i simboli 

dell’esperienza, cioè quelle attività esoneranti dalla realtà esterna che sono le forme 

simboliche attraverso cui la percezione ci consente di “vedere” le cose e la loro 

utilizzazione, esonerandoci dal ripetere le medesime esperienze elementari. In questo 

senso la percezione ci consente il passaggio dall’esperienza delle cose alla loro 

possibile utilizzazione. La percezione è ciò che fa di un orizzonte un paesaggio, è ciò 

                                                
8 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781); trad. it. Critica della ragion pura, Bompiani, Milano 2004, 

cfr. pp. 263 e 355. 
9 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen 

(1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna 2005, cfr. 
p. 60. 
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che mi fa dire che ho di fronte una casa a partire dall’unica facciata che riesco a 

vedere, o ancora è ciò che mi fa vedere un bicchiere come un recipiente quando ho 

sete. La percezione “ricostruisce” le parti non visibili all’occhio per riuscire a dare 

senso all’oggetto che ho di fronte in vista di una necessità, di un possibile utilizzo 

della cosa. La percezione è una costruzione resa possibile dal fatto che l’uomo ha la 

capacità di distanziarsi dall’immediato, a differenza dell’animale che ha un orizzonte 

insensato perché ha solo una percezione passiva che risponde selettivamente agli 

istinti. La nostra attività del vedere (sehen) si trasforma in una “visione panoramica” 

(übersehen) sulle cose nel mondo e dunque la percezione umana è originariamente 

panoramica, è una particolare visione che permette anche di tralasciare, di non 

vedere le cose in quanto tali, per scorgerne le possibilità che emergono circa la loro 

utilizzabilità in quanto oggetti disponibili per l’uomo; è la capacità dello sguardo di 

non si fissarsi sulla cosa ma di entrare in relazione con il tutto. È la “’selezione’ e 

‘volontà’ che appaia nel tutto disponibile, la cosa che ‘interessa’. Prima della 

conoscenza, già la percezione è interesse, vantaggio cognitivo, punto d’appoggio per 

la costruzione di un mondo” 10.  Da questo punto di vista la percezione non è più 

quindi la semplice elaborazione di sensazioni, ma diventa subito una volontà che 

seleziona la cosa nel profluvio di stimoli che ci vengono dall’esterno. A differenza 

degli animali la percezione umana è sempre già oltre l’immediatezza sensibile, è un 

rinvio allusivo, è un’azione che lavora a livello simbolico. Il rinvio al potenziale 

futuro della cosa immediatamente presente è l’interesse che è mantenuto vivo nella 

relazione con essa, dalla quale emerge nel rinvio al futuro il suo senso immediato. In 

base a ciò possiamo dire che la percezione umana “costruisce” un mondo, un futuro 

reso possibile dal fatto che va oltre l’immediatezza della natura. D'altronde 

l’intreccio di movimenti e percezioni costituisce la struttura comunicativa del 

comportamento dell’uomo. La visione panoramica fa emergere quella differenza 

d’interesse che è minima sullo sfondo dell’orizzonte e mette in risalto la cosa per le 

sue potenzialità di utilizzo. La percezione ci “esonera” dalle sensazioni, 

dall’immediatezza istintiva che hanno gli animali, ci fa prendere le distanze con una 

visione panoramica, e ciò è possibile soltanto in aree simboliche, allusive. Il simbolo 

                                                
10 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, p. 205. 
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qui è caratterizzato dal rinvio verso possibili ulteriori significati delle cose e la 

percezione è già da sempre al di la dell’immediatezza sensibile, segnalata da accenni 

allusivi quali sono i simboli. Un’operazione simbolica allora è un’interpretazione, 

un’integrazione di ciò che non vedo in ciò che vedo; nel simbolo c’è l’operazione di 

rinvio di una parte ad un tutto per consentire di dar senso alla parte. Ecco la potente 

operazione che è permessa all’uomo grazie alla percezione. Nel simbolo non c’è 

significato, perché esso è un’azione, è un rinvio al significato dato alle cose dalla 

percezione; l’attribuzione di un significato alla cosa è il risultato di quella 

anticipazione simbolica data dalla percezione. Inoltre la facoltà della percezione è 

anche un esonero motorio in quanto sostitutiva dell’azione motoria stessa, ci esonera 

dal maneggio delle cose ed è  quindi propriamente simbolica nel senso che consente 

una progettualità, una anticipazione. Gehlen sostiene la priorità dell’azione rispetto 

alla riflessione, nel senso che la riflessione è sempre conseguente all’azione e non 

viceversa, egli mette in evidenza l’errore culturale che ci induce alla riflessione sul 

significato dei simboli, fraintendendone così l’azione propria del rinvio; il simbolo 

non è un significato ma una azione: ci esonera dall’azione senso-motoria e ci dà 

anticipazione della cosa futura. L’anticipazione della potenziale azione futura è ciò 

che dà significato alla cosa. Se l’azione futura è quella di procurarsi la legna, il bosco 

ne rappresenta una buona riserva agli occhi del boscaiolo, ma se l’azione futura è 

quella di poter studiare le piante lo stesso bosco assume un significato diverso agli 

occhi del botanico. Così come Platone parlava di tà mathémata per le cose 

matematiche, alludendo alle “cose anticipate”, così nel simbolo “includiamo la 

progettualità  che ridefinisce il campo visivo e lo fa emergere  in quel ‘senso’ che 

l’uomo, costruttore e non recettore di senso, gli conferisce. Per questo diciamo che 

l’uomo non ha mai abitato la natura, ma sempre e solo il mondo che la sua 

percezione ha costruito” 11. In questo senso tutte le nostre esperienze sono costituite 

dal cogliere il tutto da un indizio allusivo, ovvero di fronte alla parte che percepisco 

posso ipotizzare un tutto per dar senso alla parte. La percezione connette la parte con 

la totalità attraverso intuizioni; parafrasando Kant si può dire che le intuizioni a priori 

(dello spazio e del tempo) sono le condizioni della percezione, sono le condizioni che 

devono esserci prima ancora di vedere qualcosa. La percezione umana permette di 

                                                
11 Ivi., p. 206. 
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“vedere” il potenziale futuro di ciò che è immediatamente presente, e il futuro a cui 

la percezione rinvia retroagisce conferendogli il senso. A tal proposito Merleau-

Ponty ha scritto: “Tutto ciò che so del mondo, anche tramite la scienza, io lo so a 

partire da una percezione mia o da un’esperienza del mondo senza la quale gli stessi 

simboli della scienza non significherebbero nulla. […] Non dobbiamo dunque 

chiederci se percepiamo veramente il mondo, dobbiamo invece dire: il mondo è ciò 

che noi percepiamo” 12.  L’apprendimento della capacità di selezionare tramite la 

presa di distanza dalle cose del mondo è la radice della capacità di abbracciare con lo 

sguardo il mondo, ciò rappresenta l’oggettività, che trasforma le cose in sé in cose 

che stanno davanti a noi, e diventano per noi. L’operazione simbolica che compie la 

percezione è far emergere il significato della cosa, ciò che rappresenta per noi 

rivelandone così la disponibilità e la cosa resta disponibile anche se non viene 

interessata subito dall’azione su di essa. L’oggettività è lo sguardo distanziato sul 

mondo che l’uomo getta in prospettiva di come esso potrà essere organizzato, è la 

possibilità di impiego delle cose senza maneggiarle grazie all’esonero, ma che 

comunque restano rappresentate nella parola che ha la capacità di evocarle. 

L’oggettività delle cose dunque “consiste nella disponibilità del loro significato e 

della loro virtualità, non solo per me ma per tutti“ 13. 

 

 

 

Il principio dell’esonero  

 

I processi d’esonero sono puramente umani e sono tanto essenziali che l’intero 

sviluppo umano è stato possibile grazie a questa categoria dell’antropologia. Il 

principio dell’esonero (Entlastungprinzip) è “la chiave per comprendere la legge 

strutturale che regge tutte le prestazioni umane” 14, basti pensare che grazie 

                                                
12 M. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception (1945); tr. it. Fenomenologia della 

percezione, il Saggiatore, Milano 1972, cit., pp.16-17, 25.  Vedi anche in U. Galimberti, Psiche e 
techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., p. 204. 

13 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., p. 210. 
14 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 74. 
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all’esonero “in condizioni sociali particolari, altamente sviluppate, l’aspetto 

dell’azione può ridursi a simboli” 15. Gehlen ha utilizzato l’originale espressione 

Entlastung (esonero) per indicare la fondamentale capacità che l’uomo ha messo in 

atto nel suo percorso evolutivo di distaccarsi dagli oneri (Lastung) rappresentati dalla 

gran quantità di percezioni e dalla ricchezza di stimolazioni a cui è continuamente 

sottoposto. Un profluvio di stimoli esterni non selezionati conseguenti alla sua 

carenza di istinti lo impegnerebbero continuamente e in maniera incontrollata 

impedendogli di attuare un comportamento “organizzato”, a questi si aggiungono gli 

stimoli interni corrispondenti alle tempeste pulsionali inconsce. La sovraesposizione 

umana agli stimoli del mondo è la condizione dell’uomo nel suo rapporto con 

l’ambiente (Umwelt), che deve delinearsi come esonerante prima di poterlo 

padroneggiare per trasformarlo in “mondo abitabile”. Esposto ad un’infinità di 

stimoli percepibili l’uomo deve progressivamente “prendere le distanze” dalle 

proprie pulsioni e dal mondo naturale, deve necessariamente selezionare ciò che 

potrà diventare utile alla sua esistenza rispetto a tutto ciò che non lo è; se non 

riuscisse a mettere in ordine e stabilizzare questi eccessivi oneri essi 

condizionerebbero l’apprendimento di nuovi movimenti e renderebbero difficoltosa 

la costruzione del suo mondo percettivo. Perché nasca un comportamento 

“organizzato” è necessario che l’uomo si esoneri dagli oneri derivanti dalla 

mancanza di istinti specifici, cioè non deve rispondere in modo immediato e 

automatico, istintivo, come negli animali.  L’uomo rende possibile il mantenimento 

della sua vita attraverso atti che vanno considerati sempre da due versanti: “da un 

lato si tratta di atti produttivi, grazie a cui egli ovvia agli svantaggi rappresentati dalle 

sue carenze – cioè di esoneri, di agevolazioni -, dall’altro di strumenti che l’uomo 

attinge in se stesso per dirigere la sua vita, e che rispetto all’animale sono 

interamente di nuovo genere” 16. Gli animali al contrario, rispondendo solo agli 

istinti propri della specie a cui appartengono, per loro natura sono in grado di 

orientarsi solo su mete già naturalmente selezionate, e la selezione funzionale viene 

loro garantita dall’istinto. L’uomo deve invece allontanarsi dalla pressione 

dell’immediato, deve interporre  tra lui e il mondo una distanza sempre maggiore, 

                                                
15 Ivi., cit., p. 100. 
16 Ivi., cit., p. 74. 
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pena l’impossibilità di mettere in atto anche una minima condotta organizzata, deve 

prendere le distanze dell’hic et nunc per poter avere una visione panoramica 

(Űbersicht) del mondo circostante. L’uomo fa esperienza del mondo, risolve e 

concentra in simboli percepibili il suo esperire tramite l’attività esonerante che lo 

libera dalla ripetizione, permettendogli di acquisire una visione panoramica e una 

capacità di disporre delle cose instaurandone così il dominio. La libertà acquisita gli 

apre una dimensione non limitante e ristretta alla ripetizione nei gesti e nei 

movimenti, tutto ciò nel legame profondo che sta tra l’azione e la conoscenza. La 

spontanea autoattività mette in relazione le azioni sperimentate che hanno avuto 

successo e che è riuscito a controllare, per il mantenimento della sua esistenza in vita 

in un ambiente a lui naturalmente non adatto. La sua appropriazione del mondo  

avviene progressivamente in un campo di “infinite sorprese” dove l’uomo ha la 

primaria necessità di orientarsi. L’organo del tatto diventa comunicativo, e in 

connessione alla vista permette la costruzione di un mondo allusivo su cui esercita il 

suo dominio. Il mondo viene “ridotto” alle cose note all’uomo tramite il 

fondamentale processo di esonero che l’uomo mette in atto. L’attività esonerante è 

l’elaborazione e la trasformazione delle cose esperite da un primo contatto tattile e 

visivo, che ha ridotto le cose ad essere padroneggiate con lo sguardo carico di 

connessioni allusive. Anche il pensiero, la rappresentazione e l’immaginazione, dove 

è implicita la categoria dell’esonero, sono resi possibili dalle elementari esperienze 

sensomotorie (visive, tattili) intessute di parole, così che l’uomo possa essere libero 

di proseguire verso altre esperienze, liberando la coscienza. Liberato dalla catena 

della ripetizione di azioni elementari e di rispondere ripetutamente a stimoli, 

l’esonero consente all’uomo di accedere a quelle funzioni superiori che gli 

permettono di rappresentarsi il futuro, di antivedere e provvedere: “come Prometeo, 

è obbligato a dirigersi su ciò che è lontano, su ciò che non è presente nello spazio e 

nel tempo; vive – a differenza dell’animale – per il futuro e non nel presente” 17. 

L’esonero quale primo atto per spezzare il cerchio dell’immediatezza, è lo 

svincolarsi dalla pressione dell’hic et nunc, dagli oneri derivanti dalla sua apertura al 

mondo, che lo rende disponibile ad una grande varietà di risposte e libera le sue 

energie verso ambiti rappresentativi, che permettono di dominare il mondo 

                                                
17 Ivi., cit., p. 69. 
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concentrando nel suo comportamento sempre più funzioni superiori, funzioni 

allusive quali quelle coscienti e spirituali, come l’interiorizzazione del linguaggio. 

Scrive Gehlen: 
 

La conclusione del processo vede edificati i grandi campi simbolici del vedere, del 
parlare, del rappresentare, nei quali ci si può già comportare “allusivamente”; inoltre, 
gli ambiti motori sono esonerati e messi a riposo, pur essendo grazie al loro 
comportamento allusivo “impegnabili” in qualsiasi direzione. Con dispendio minimo 
di energie e in prestazioni altissime e liberissime – cioè esonerate – noi siamo capaci 
di anticiparci e riafferrarci, di sintonizzarci e di commutarci, di progettare e pertanto 
di impegnare la nostra attività nel lavoro, in un’azione orientata. Con espressioni 
motorie quali cambiare idea (umstellen), anticipare (vorgreifen), eccetera, la lingua 
designa con molta precisione le prestazioni della coscienza, la quale può essere 
definita in breve come un ambito di “fantasmi di capacità”. […] con l’azione su se 
stesso l’uomo trasforma gli oneri elementari da cui è gravato in chances per 
conservare la propria vita, poiché le sue prestazioni motorie, sensorie e intellettuali 
(liberate dal linguaggio) s’intensificano di conserva finché è possibile una condotta 
ben ponderata dell’azione. 18 
 

Diversamente dall’animale che non può mai esonerarsi, l’uomo ha sempre la 

possibilità di farlo anche indipendentemente dalla necessità, ha la possibilità di 

compiere azioni non propriamente utili alla sua sopravvivenza; ne è un esempio il 

gioco. Nel gioco dell’uomo può mancare lo scopo o possono sorgere interessi 

momentanei, può essere la piacevole esperienza fantastica di processi comunicativi, 

che sono sempre variabili perché soggetti a regole scelte liberamente. Invece 

nell’animale il gioco non è mai esonerato ma è sempre finalizzato, già nel gioco dei 

cuccioli sono presenti gli istinti peculiari della specie che acquisiscono così 

l’affinamento necessario. Nell’uomo il piacere del gioco è “il piacere insito nel 

dispiegarsi di pulsioni variabili, mutevoli per contenuto e determinatezza: senza che 

dei bisogni sussistano!” 19, così come nell’attività sessuale l’uomo può esonerarsi 

dalla pulsione sessuale, può scegliere di rimandare il suo soddisfacimento, 

nell’animale invece tale pulsione ha sempre uno scopo riproduttivo dettato 

dall’istinto. 

                                                
18 Ivi., cit., p. 101. 
19 Ivi., cit., p. 260. 
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Nascita della coscienza 
 

“La coscienza scaturisce palesemente dalla percezione, nel senso di un controllo e di 

un “dosaggio” del comportamento già di fronte a fonti di stimolo lontane” 20. 

Facendo riferimento alle teorie di J.M.Baldwin, Bergson e Dewey del rapporto tra 

coscienza e inibizione del processo vitale, Gehlen evidenzia che la percezione agisce 

sia sull’anticipazione di una reazione per una cosa lontana, distante dal causare un 

pericolo immediato, sia sullo svolgersi di processi automatizzati e funzionanti che 

diventano coscienti quando non si svolgono più in maniera fluida e senza 

interruzioni. Si può constatare che “gli impedimenti inattesi delle nostre azioni fanno 

sorgere una riflessione” 21. La riflessione è allora un riflesso dell’azione, e come ci 

ricorda Schopenhauer 22 la coscienza è una facoltà conoscitiva che nasce dalla 

riflessione. La riflessione non è il prodotto della coscienza ma ne è il riflesso, il 

riflesso delle azioni riuscite, cioè di quelle azioni che provocano un effetto 

soddisfacente (che ci tengono in vita, che assicurano le condizioni della nostra 

esistenza), prima agisco nel mondo e poi l’azione produce in me un riflesso. Gehlen 

riprendendo la formula schopenaueriana scrive che ” la coscienza, volta all’esterno, è 

anzi del tutto un espediente al servizio della perfezione del processo organico, e 

dunque, per sua essenza, incapace – né è a ciò determinata – di conoscere questo 

processo. […] La sua prestazione, del tutto palesemente, è nella sua teleologia in 

ordine allo svolgimento di processi vitali complicati e soggetti a ardue condizioni” 23. 

Questo significa dover ribaltare la credenza del primato della coscienza rispetto 

all’azione, per pensare invece “la conoscenza come esito dell’azione e come fase 

intermedia per le azioni successive. L’azione a sua volta è il modo in cui nell’uomo 

si esprime la volontà, quell’’immotivata volontà di esistere’ a cui l’uomo della 

riflessione si ribella assegnando all’esistenza scopi e fini ultimi a cui tendere” 24. La 

coscienza ha origine dall’interruzione e ripresa della fluidità dell’azione, 

                                                
20 Ivi., cit., p. 107. 
21 Ibidem. 
22 A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (1819), trad. it. Il mondo come volontà e 

rappresentazione, Laterza, Bari 2002, cfr. § 8, p. 59. 
23 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., pp. 109-110. 
24 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., pp. 111-112. 
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dall’autoavvertimento estraniato di un’azione nella quale è contenuta la risposta del 

mondo. Negli animali la fluidità dei movimenti non è interrotta perché essi non 

hanno coscienza, per loro il mondo non ha sorprese, alle loro sensazioni 

corrispondono delle reazioni rigide già codificate dall’istinto. Ogni atto motorio è 

un’azione compiuta che viene autoavvertita, e nell’attesa prima del compimento 

dell’azione successiva sta la riflessione, che è coscienza che giudica in vista di un 

risultato a partire dalla reazione ottenuta in risposta al primo atto motorio. Il processo 

di inibizione, di arresto della motricità e la successiva selezione dell’azione danno 

origine alla coscienza, che si presenta come attesa in vista di un risultato. La 

motricità successiva deve avere già presente lo scopo finale e la coscienza è una 

facoltà il cui atto è caratterizzato dal tendere a qualcosa, è intenzionalità verso le 

cose; il futuro o coscienza motoria, o motricità si muove a partire dalla meta che ci si 

è proposti di raggiungere. Già Plessner parlava della coscienza non come una cosa, 

ma come un movimento verso qualcosa, di una intenzionalità, e la metafora della 

danza nella quale il danzatore può danzare solo abbandonando continuamente il suo 

centro di equilibrio appena raggiunto per quello successivo, dà l’idea di ciò che egli 

intendeva con il concetto di eccentricità dell’uomo. L’eccentricità è la disposizione 

dell’uomo rispetto al mondo, egli è “ec-centrico” rispetto all’ambiente perché da esso 

si allontana attraverso il suo agire, si trova ad essere desituato, andando al di là di se 

stesso lungo la linea che alimenterà il suo progresso, e in questa eccentricità 

troviamo il segreto di ciò che chiamiamo coscienza 25. L’animale al contrario rimane 

perfettamente al centro del suo ambiente, il centro è il suo corpo che lo caratterizza 

nel suo ambiente in base alla dotazione dell’apparato istintuale che possiede. Da 

attesa la coscienza umana diventa memoria e incamera le azioni riuscite, perciò le 

azioni ripetute diventano fluide, come in quelle degli animali, nelle quali non c’è 

riflessione. Nell’animale l’uomo vede la felicità delle reazioni naturali mentre vede 

la precarietà nella propria vita, vede la condizione della morte, del suo sopravvivere 

                                                
25 “La vita dell’animale, disposto nel suo ambiente, muove da un centro che costituisce il sostegno 

della sua esistenza, ma questo, a sua volta, non è in nesso con lui, non gli è dato; […] tale 
possibilità rimane riservata all’uomo“,  H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. 
Einleitung in die philosophische Anthropologie (1928), in Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M., 
1980, vol. IV, p. 289. Citazione riportata in U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, 
p. 196-197. 
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legato alla consapevolezza di dover fare qualcosa per non soccombere.  Far chiarezza 

su questo punto è di importanza basilare per impedire la nascita di qualsiasi dualismo 

anima-corpo, spirito-materia, natura-cultura, che tante aporie ha generato e che 

tutt’ora non possono essere risolte se viene dimenticata la fondamentale e originaria 

relazione tra il corpo e il mondo, che si forma a partire dalle azioni che l’uomo 

compie in virtù della sua apertura al mondo e senza le quali non potrebbe esserci né 

riflessione né coscienza. Se invece si parte dalla riflessione e non dall’azione, si 

ottiene una coscienza che pensa se stessa come un Io interiore e guarda con distacco 

tutto il resto, compreso il corpo e le sue azioni come qualcosa di diverso da se, e sulle 

quali delibera. Secondo questo schema nasce immediatamente il dualismo, che già la 

filosofia platonica aveva inaugurato instaurando il concetto di anima, e che Descartes 

aveva suffragato con il concetto del cogito. Io e soggetto (subjectum) sono 

costruzioni della riflessione, ma sono qualcosa di cui si fa esperienza solo dopo il 

risultato dell’azione umana che è stata memorizzata, sono il risultato di quelle azioni  

positive che hanno permesso all’uomo di crearsi un mondo, e che invece  “la cultura 

cristiana ha coltivato con la nozione di anima e la cultura moderna con la nozione di 

coscienza” 26. Anche Nietzsche mette in guardia dalle false interpretazioni della 

coscienza quando scrive che “la grande attività originaria è inconscia” 27. Si apre 

l’attività della mente solo nella consapevolezza che è dall’azione che essa nasce 

come suo riflesso, perciò prosegue Nietzsche:  
 

E’ essenziale non ingannarsi sulla funzione della “coscienza”: è la nostra relazione con il 
“mondo esterno” che ha sviluppato la coscienza. […] In summa: ciò di cui acquisiamo 
coscienza si colloca entro rapporti di causalità che ci sono in tutto e per tutto nascosti  – 
la successione di pensieri, sentimenti, idee nella coscienza non ci dice nulla sul fatto che 
questa sia una successione causale: ma in apparenza è così e al più alto grado. Su questa 
apparenza noi abbiamo fondato tutte le nostre rappresentazioni di spirito, ragione, 
logica ecc. (tutte queste cose non esistono: si tratta di sintesi e unità fittizie). E queste 
rappresentazioni le abbiamo poi proiettate nelle cose, dietro le cose! 28 

                                                
26 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., p. 175. 
27 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1881-1882, trad. it. Frammenti postumi 1881-1882, in 

Opere, 1965, vol. V, 2, estate-autunno 1881, fr. 11 (46), cit., p. 296. 
28 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1887-1888; trad. it. Frammenti postumi 1887-1888, in 

Opere, 1971, vol. VIII, 2, novembre 1887 – marzo 1888, fr. 11 (145), cit., p.276.   Vedi anche in U. 
Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., p. 244. 
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L’eccesso pulsionale 

 

L’uomo, carente di schemi fissi di azione quali sono gli istinti (Instinkt) e con una 

dotazione organica non specializzata è l’essere naturalmente aperto al mondo, ma è 

anche colui che è esposto a un eccesso di stimoli provenienti dall’esterno e a una 

grande quantità di pulsioni (Trieb) permanenti e indifferenziate che gli vengono 

dall’interno. Scheler aveva già individuato nell’“eccesso pulsionale” un profluvio 

permanente di pulsioni che spingono l’uomo all’azione, mentre Sigmund Freud 

aveva definito la pulsione in ambito psicoanalitico come una “costituente psichica 

che produce uno stato di eccitazione che spinge l’organismo all’attività, anch’essa 

geneticamente determinata ma suscettibile di essere modificata dall’esperienza 

individuale” 29. In accordo con la psicoanalisi, anche Gehlen pensa che l’uomo possa, 

attraverso l’azione, modificare la propria struttura pulsionale. La pulsione, continua 

Freud, “trae origine da fonti di stimolazione interne al corpo, agisce come una forza 

costante e la persona non le si può sottrarre con la fuga, come può fare di fronte allo 

stimolo esterno” 30. L’eccesso pulsionale nell’uomo è costituzionale e non è 

condizionato a nessun schema motorio determinato, una pulsione è una spinta ad una 

meta indeterminata, perciò le pulsioni se non controllate possono diventare un serio 

pericolo per l’uomo fino a travolgerlo, in quanto non limitate dalla specificità 

istintiva della specie come negli animali. Per poter vivere senza essere sommerso 

dall’eccesso pulsionale l’uomo deve mettere in campo l’inibizione, deve procastinare 

la soddisfazione del desiderio, contrariamente all’animale che invece risponde 

selettivamente agli stimoli come ad un meccanismo ad incastro. La ricerca etologica 

portata avanti da Lorenz ha evidenziato infatti come gli istinti degli animali siano in 

relazione diretta con gli istinti dei loro organi, che seguono rigidamente i ritmi della 

natura (il periodo delle migrazioni, la ricerca del partner sessuale per 

                                                
29 U. Galimberti, Dizionario di psicologia, Utet, Torino 2006, cit., pp. 783-784.  
30 S.Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1932); trad.it. 

Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni), in Opere, 1967-1993, Boringhieri, Torino, vol 
XI, cit., p. 205.  “Nella pulsione - scrive sempre Freud - si possono distinguere: fonte, oggetto e 
meta. La fonte è uno stato di eccitamento del corpo, la meta l’eliminazione di tale eccitamento; 
lungo il percorso dalla fonte alla meta la pulsione diviene psicamente attiva”.  Citazione riportata 
in U. Galimberti, Dizionario di psicologia, Utet, Torino 2006, p. 784. 
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l’accoppiamento, costruzione del nido per la prole, il ritiro in letargo, le prede da 

cacciare, ecc.) e ha chiarito i processi che scatenano, anche in mancanza di 

esperienza, un comportamento biologicamente innato e adatto allo scopo al 

sopraggiungere della situazione chiave, tanto che “l’intera sociologia degli animali 

superiori si fonda su meccanismi scatenanti e schemi innati” 31. L’istinto si 

caratterizza per la rigidità totale della risposta allo stimolo, è fissato dall’ereditarietà, 

permette all’animale un comportamento organizzato, è caratteristico della specie, 

determina le modalità con cui vivere in natura, è preformato nel suo svolgimento e 

adatto al suo oggetto e permette all’animale di essere perfettamente inserito nel suo 

ambiente. La differenza tra istinto e pulsione diventa allora determinante per 

differenziare l’uomo dall’animale. L’animale vive nel “tempo presente” senza 

problemi, autocentrato nel suo ambiente grazie alla sua specializzazione, dove le 

risposte agli stimoli gli sono assicurate dall’istinto, l’uomo invece deve vivere 

predisponendo il suo domani, perché diversamente il domani non conterrebbe nulla 

che gli garantisca la sopravvivenza. La nota espressione hobbesiana descrive l’uomo 

come colui che “già la fame futura rende affamato” 32. Un essere così, dovrà 

necessariamente orientare il proprio assetto pulsionale al futuro, dovrà allontanarne 

da sé la pressione immediata. La sua vita pulsionale è esposta alla perturbabilità e di 

questo l’uomo ne è consapevole, perciò gli eccessi pulsionali devono essere orientati 

in modo da trasformarsi in elemento positivo. In conseguenza del fatto che l’uomo è 

un essere che agisce, diventa necessario che la vita pulsionale sia orientata in accordo 

al continuo variare delle condizioni del suo appagamento. L’uomo conscio delle sue 

pulsioni è conscio anche delle due particolarità della sua vita pulsionale: la inibibilità 

e la differibilità dei suoi “bisogni” e dei suoi “interessi”, e per poter orientare le 

proprie pulsioni è necessario mantenere mobile il confine tra bisogni e interessi. Gli 

interessi, scrive Gehlen, sono “bisogni consapevoli della loro contestualità 

                                                
31 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen 

(1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna 2005, 
cit., p. 155. - Cfr. K. Lorenz, Verhaltensforschung, in Verhandlungen der Deutschen Zoologischen 
Gesellschaft. Supplementa, 12 (1939).  

32  T. Hobbes, De homine, X, 3, Laterza, Roma 1984. 
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(umstandsbewußt), sono i bisogni stabili e adeguati all’azione” 33. Allora la domanda 

alla quale Gehlen cerca di dare risposta è come debba essere impostata la vita umana 

riguardo le sue pulsioni e bisogni; egli scrive:  

 
è necessario, affinché quest’essere possa vivere, che i suoi bisogni e le sue pulsioni 
funzionino in direzione dell’azione, della conoscenza e della previsione. Si darebbe 
una situazione intollerabile se le pulsioni dell’uomo fossero meri “padroneggiamenti 
dell’adesso” se tendessero soltanto al percepito e si esaurissero nei limiti della 
situazione attuale; la sua coscienza e il suo agire, invece, lavorano nel futuro, 
appunto andando oltre il contingente e l’immediato. 34 

 
La parola chiave per comprendere la struttura pulsionale umana, per conciliare i 

bisogni elementari con gli adempimenti esterni è per Gehlen ancora l’azione, perché 

è per mezzo dell’azione che l’uomo deve “strutturare la propria vita pulsionale per 

adattarla ai suoi fini” 35. Le principali caratteristiche della struttura pulsionale umana 

sono riassunte da Gehlen in termini di: eccesso, plasticità, riduzione, 

dediffereziazione, procastinazione, iato. Egli deve disciplinare le proprie pulsioni, 

deve orientarle attraverso processi di inibizione , spostamento (sublimazione, 

differimento nel tempo e/o su oggetti diversi) e combinazione (fusione) per riuscire a 

convivere con i suoi simili ed edificare l’ambiente socio-culturale di cui non può fare 

a meno. Le pulsioni sono costituenti psichiche che tendono sempre a qualcosa, il 

desiderio che origina l’eccitamento del corpo è energia psichica tendente ad una meta 

il cui raggiungimento è in grado di estinguere l’eccitazione, ma l’eccesso pulsionale 

travolgerebbe l’uomo se non fosse in grado di contenerlo o orientarlo 36. Il percorso 

                                                
33 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cfr. p. 90 
34 Ibidem. 
35 M.T. Pansera, L’uomo progetto della natura. L’antropologia filosofica di Arnold Gehlen, Studium, 

Roma 1990, cit., p. 137. 
36 Gehlen su questo punto è in accordo che S. Freud e M. Scheler.  Per Freud la tendenza dell’uomo è 

quella di condurre la sua esistenza dando immediata soddisfazione alla pulsione, in accordo con il 
principio del piacere, ma di necessità è costretto a vivere secondo il principio di realtà, che 
prevede la sostituzione di un piacere immediato, fonte però di pericolo, con una più vantaggiosa 
sicurezza futura.  S. Freud, Jenseits des Lustprinzips (1920); trad. it. Al di là del principio del 
piacere, in Opere, vol. XII, Torino 1967-1980, col. IX, 1977, pp. 193-249, 195-197. Per Scheler 
l’inappagamento istintuale dell’uomo è sempre in eccesso rispetto al suo appagamento. M. 
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tra il desiderio e la meta viene definito come il lavoro psichico che deve compiersi 

nell’azione, tra la pulsione e l’azione di risposta sussiste però un’ampia 

indipendenza, certo impossibile nell’istinto animale, ma che l’uomo trova la capacità 

di attuare, l’uomo riesce a separare la continuità tra i due momenti. C’è la possibilità 

cioè di stabilire uno iato. Questo intervallo tra la pulsione e il suo soddisfacimento 

immediato crea quel campo di possibilità per selezionare le azioni più vantaggiose 

con il comportamento più adeguato, apre lo spazio all’elaborazione del mondo per 

poterlo rendere fruibile, fa nascere un ordine culturale in cui si crea la psiche umana, 

in pratica apre la via della coscienza e apre lo spazio dell’interiorità umana.  Solo in 

questo spazio i bisogni e le azioni possono essere “orientati” a vicenda, tanto che 

possono essere ridefinite le pulsioni in base al contesto che viene creato con l’azione; 

in questo iato le pulsioni possono essere inibite, possono essere contenute, e solo con 

l’inibizione delle pulsioni non orientate è possibile per l’uomo compiere azioni 

produttive per raggiungere la meta. Rispetto alla risposta istintiva allo stimolo a cui è 

vincolato l’animale, l’uomo ha così conquistato la capacità di prendere le distanze 

dalle proprie spinte pulsionali, anche se ne resta investito in tutte le sue attività senza 

eccezione; questo fatto, significativo per Gehlen, potrà spiegare la progressiva 

riduzione nell’uomo di “istinti autentici” dovuta al suo recedere dal comportamento 

puramente istintivo in ordine alla complementarità con la “fetalizzazione 

morfologica” e con lo svilupparsi del suo cervello 37. Gehlen per affermare che 

l’uomo è libero dal rigido vincolo stimolo-risposta tipico delle specie animali, 

introduce nelle categorie antropologiche concetti importanti in ordine agli istinti: la 

loro riduzione, la loro de-differenziazione  come realtà pulsionale umana dai contorni 

sfumati, indifferenziata, che può esprimersi in comportamenti diversi (avvicinandosi 

all’idea freudiana di una realtà pulsionale di natura sessuale), e preferirà parlare di 

istinti residui riferendosi alla realtà pulsionale attenuata e indifferenziata, non 

accettando compromessi con chi voglia parlare di teorie degli “istinti fondamentali” 
38 nell’essere umano. C’è quindi per Gehlen una relazione di proporzionalità 

                                                                                                                                     
Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928); trad. it. La posizione dell’uomo nel cosmo, 
Fabbri, Milano 1970, cit., p. 195 e segg. 

37 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cfr. p. 396. 

38  Ivi., cfr. p. 394. 
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biologica tra lo sviluppo del cervello umano e il processo di “riduzione” degli istinti; 

all’aumento del livello di coscienza corrisponde quindi una recessione dal 

comportamento istintivo 39. Scrive Gehlen:  
 

Nell’uomo non ci sono delle “pulsioni” univoche, delimitabili attraverso l’esperienza, 
ma dobbiamo piuttosto parlare di una dedifferenziazione, di uno sfumarsi dei 
contorni; c’è qualcosa come uno “sbriciolamento” delle classi di istinti che negli 
animali sono esattamente definite. “Dedifferenziazione” deve significare innanzitutto 
che nell’uomo i residui degli istinti devono essere concepiti come plastici, suscettibili 
di fusione e, secondo il modo di esprimersi di Freud, “convertibili”; essi si fanno 
trasformare in una certa misura l’uno nell’altro. 40 

 
Le pulsioni hanno una quindi carica istintuale ridotta e sono indifferenziate rispetto 

alla specificità; ma la loro principale caratteristica è la plasticità, perché capaci di 

orientarsi su diversi oggetti, capaci di arricchirsi di immagini, fantasmi, ‘ricordi 

contenutistici’, possono modificarsi con le esperienze, adattarsi in base alle 

circostanze e mettere in atto diverse azioni intelligenti. Sono passibili di fusione (in 

ogni atto d’amore c’è anche aggressività), sono esposte alla conversione (caso 

riscontrabile frequentemente nelle malattie psicosomatiche) e sono oggetto di 

sublimazione quando viene conferita loro una meta diversa dalla specificità della 

pulsione stessa (è il caso di una pulsione sessuale che scarica l’energia psichica 

nell’ammirare o creare un’opera d’arte), inoltre le pulsioni sono di carattere 

permanente, cioè non periodiche come nel caso degli animali. Ma il concetto di 

plasticità delle pulsioni indica anche che possono essere inibite e orientate verso una 

futura attività controllata, o che possono degenerare dando atto a comportamenti 

moralmente deplorevoli. Scrive Gehlen: 
 

                                                
39 Si può dunque affermare che “il superiore sviluppo delle prestazioni della coscienza si sia 

intrecciato con una inibizione oppure smorzamento, involuzione, o qualcosa di simile” del 
corredo istintuale. A. Gehlen, Űber instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen (1961), in 
Gesamtausgabe, Band 4: Philosophische Anthropologie und Handlungslehre, pp. 175-202; trad.it., 
Sulla reattività istintiva alle percezioni, in Antropologia filosofica e teoria dell’azione, cit., pp. 217-
245: 219. Citazione riportata in M.T. Pansera, L’uomo progetto della natura, Studium, Roma 
1990, p. 131. 

40 A. Gehlen, Sulla reattività istintiva alle percezioni, in Antropologia filosofica e teoria dell’azione, 
Guida, Napoli 1990, cit., p. 228. 
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Perciò le pulsioni debbono essere “per natura” plastiche, adeguate alle cose, 
corrispondere alle circostanze, poter “concrescere” con il mutare delle situazioni e 
con il connesso mutare delle azioni: non essere condizionate dalla situazione ma 
corrispondervi , e ciò per essenza, trattandosi di pulsioni, appunto, umane. D’altro 
lato, occorre però che entro certi limiti – e invero nella misura più ampia possibile – 
le pulsioni siano anche, a loro volta, suscettibili di inibizione, cioè indipendenti o, per 
meglio dire, “sganciabili” dai processi dell’agire e dell’esperire” 41 

 
Governare queste forze del sistema pulsionale è forse uno dei compiti più ardui per 

l’uomo, procastinare il soddisfacimento immediato è necessario per convivere con gli 

altri esseri umani e costruire un ambiente socio-culturale adatto. “E’ chiaro il 

carattere teleologico di questo equipaggiamento per un essere che agisce nel futuro e 

che non è soltanto mosso da impulsi interni ma anche dalle mutevoli condizioni che 

il mondo offre” 42. Se da una parte è importante che i bisogni siano “aperti al mondo” 

per la costituzione di esperienze e attività determinate, l’uomo infatti procede con 

una serie di prove ed errori e la memoria colleziona le azioni riuscite costruendo 

l’esperienza, dall’altra gli interessi debbono essere correttamente orientati e 

“contenuti” per mezzo del lavoro svolto nello iato che separa il desiderio dalla sua 

soddisfazione. Compiendo delle azioni l’uomo conferisce dei contenuti alle sue 

pulsioni e ai suoi bisogni, perché tramite l’esperienza che fa del mondo li acquisisce 

in sé, ciò costituisce propriamente la psichizzazione della pulsione 43.  Contenere le 

pulsioni non significa sopprimere la meta a cui esse naturalmente tendono, perché si 

otterrebbe solo frustrazione (Versagung), cioè energia pulsionale che non riesce a 

liberarsi e raggiungere soddisfazione. Se da un lato la frustrazione, sotto una certa 

soglia è un incentivo positivo per lo sviluppo dell’Io e ne rappresenta la funzione 

educatrice, oltre quella soglia la frustrazione, quale energia pulsionale non orientata e 

repressa,  si scatena o in forme di aggressività o con la regressione a forme 

                                                
41 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 405. 
42 Ivi., cit., p. 94. 
43 Psichizzazione (Einverseelung) è il termine che Gehlen prende a prestito da Nietzsche per indicare 

che l’uomo si esperisce come tale, diviene necessariamente un “problema” a se stesso, un 
oggetto con cui “fare i conti “ e verso cui prendere posizione. Vedi A. Gehlen, Der Mensch. Seine 
Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. La sua natura e il suo posto 
nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 408. 



 - 70 -   
 

depressive 44. Entro il “circuito dell’azione (mano, occhio, linguaggio)” 45 cioè della 

cooperazione tra l’attività motoria, la percezione e il pensiero, che compongono il 

“sistema di orientamento nel mondo”, le nostre capacità di agire restano impiegabili 

indipendentemente dalle pulsioni, in quanto l’essere umano è rimesso a sé stesso 

nell’agire non solo nella situazione del momento, ma anche nel conseguimento le 

condizioni che gli assicureranno l’esistenza futura. Le pulsioni, vanno si intese nel 

loro rapporto con l’azione, che resta prioritaria, ma devono essere “sganciate” 

dall’azione creando quello iato tra bisogni e adempimenti; diventa necessario 

procrastinare la soddisfazione dei bisogni che dipendono dall’esito oggettivo 

dell’esperire. La società stessa che l’uomo crea con i suoi simili, per mantenersi 

accettabile, si basa su questo iato; questa separazione è istituita dall’uomo, che non 

potendo agire per istinto deve separare le azioni dalle pulsioni, creando così la 

condizione stessa per la convivenza umana. Tuttavia esiste un altro aspetto che 

riguarda il delicato rapporto tra azione e pulsione, contrapposto rispetto a quello visto 

sinora. Non ci può essere una separazione netta e determinata tra la pulsione e 

                                                
44 La frustrazione è definita da S,Freud come una situazione interna o esterna che non consente di 

conseguire un soddisfacimento o di raggiungere uno scopo. Essa è utile per lo sviluppo dell’Io e 
per il suo adattamento alla realtà. Oltre una certa soglia la frustrazione è considerata dannosa 
perché innesca meccanismi o aggressivi, come nel caso di chi raccoglie tutte le sue energie per 
raggiungere la soddisfazione indipendentemente dagli impedimenti dell’ambiente che lo 
circonda, o regressive, con ritiro dell’energia frustrata dagli oggetti reali per tornare a forme 
fantastiche in cui sono le tracce di formazioni precedenti. La frustrazione, per Freud, non dipende 
solo dal mondo esterno, ma anche da quello interno, come può essere il divieto del Super-io al 
raggiungimento del soddisfacimento. Per la frustrazione in riferimento a ostacoli “esterni” si 
vedano di S. Freud, Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen 
Fall von Paranoia (Dementia paranoides)(1910), trad. it. Osservazioni psicoanalitiche su un caso di 
paranoia (Dementia paranoides) descritto autobiograficamente (Caso clinico del presidente 
Schreber), in Opere, cit., vol. VI, pp. 383-388; Zur Technik der Psychoanalyse (1911-1912), trad. it. 
Tecnica della psicoanalisi, in Opere, cit., vol. VI, p. 526; Űber neurotiche Erkrankungstypen (1912), 
trad.it. Modi tipici di ammalarsi nervosamente, in Opere, cit., vol. VI, pp. 547-549; mentre in 
riferimento a ostacoli “interni” si vedano: Die “kulturelle” Sexualmoral und die moderne 
Nervositἅt (1908), trad.it. La morale sessuale “civile” e il nervosismo moderno, in Opere, cit., vol. 
V, p. 421; Beitrἅge zur Psychologie des Liebeslebens (1910-1917), trad.it. Contributi alla psicologia 
della vita amorosa, in Opere, cit., vol. VI, p. 423.  Nota riportata in U. Galimberti, Psiche e techne, 
Feltrinelli, Milano 2005, p. 188. 

45 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 399. 
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azione, perché le pulsioni mirano a “uno sviluppo che le orienti partitamente sui fatti 

del mondo, e sono successive alle azioni: è cosa assai opportuna che esse possano 

questo soltanto perché sono anche inibibili e sostituibili dall’azione” 46. Ma allora, si 

chiede Gehlen: come deve essere la vita pulsionale dell’uomo? La risposta è che: ”le 

pulsioni umane sono suscettibili a modellazione, sono in grado di concrescere con le 

azioni, le quali in tal modo diventano esse stesse dei bisogni” 47. La vita pulsionale 

dell’uomo dunque si dirama in due direzioni divergenti: da una parte le pulsioni 

devono essere il più possibile inibite per un appagamento futuro, e sganciate dai 

processi dell’azione che instaura le condizioni di esistenza dell’uomo sul mondo, 

dall’altra le pulsioni, che sono plastiche, debbono poter concrescere con il variare 

delle situazioni e delle azioni. Lo iato fra “bisogni e pulsioni da un lato e i loro 

adempimenti e le azioni ivi implicate dall’altro […] apre uno spazio a un’ 

‘interiorità’ in generale” 48, apre al concetto di psiche. La nostra interiorità è in 

generale conseguente ad uno stato di inazione, di uno iato appunto, essa è sganciata 

dalle azioni perché non si dà interiorità nel corso di un’azione, solo nei periodi di 

inattività veniamo sottoposti alla pressione delle pulsioni, dei desideri e degli 

interessi, dei propositi o speranze che immaginiamo e inseguiamo nei pensieri.  Per 

comprendere correttamente questa interiorità bisogna ricordare però che essa non è 

autonoma, ma si genera dal mondo esteriore come suo riflesso; gli oggetti manipolati 

dall’azione sono in grado di orientare le pulsioni, i bisogni e gli interessi perché 

l’azione ci mette in contatto con le cose e quindi viene sempre prima. Il mondo 

“oggettivo” che sorge dopo lo sguardo dell’uomo sulle cose del mondo non è altro 

che il riflesso della soggettività umana, a sua volta conseguente all’attivazione del 

circuito sensomotorio che l’azione verifica per costruire gli schemi di lettura del 

mondo. La soggettività 49 è perciò l’interiorizzazione dei significati che le cose 

vengono ad assumere dopo che l’azione le ha investite. Riassumendo possiamo dire 

che l’interiorità non è indipendente, perché le pulsioni e i desideri sono condizionati 

dallo schema di lettura del mondo che si realizza nei passaggi dal livello 

sensomotorio a quello percettivo, da quello del linguaggio fino al pensiero. Questo 
                                                
46 Ivi., cit., p. 403. 
47 Ivi., cit., p. 402. 
48 Ivi., cit., p. 405. 
49 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cfr. p. 178. 
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significa che “soggettività e interiorità altro non esprimono se non lo schema del 

mondo che la successione delle azioni ha collaudato e reso disponibile all’uomo per 

la sua possibilità di vita” 50.  

 

 

 

Il linguaggio e la questione della sua origine, implicazioni filosofiche. 
 

La riscoperta da parte di Gehlen del pensiero del filosofo tedesco Johann Gottfried 

Herder sul piano antropologico e linguistico lo pone, per sua stessa ammissione 51 in 

condizione di fare un significativo passo in avanti sulla questione dell’origine del 

linguaggio e delle sue implicazioni filosofiche rispetto a quanto aveva già scoperto 

Herder stesso, descritto nella sua opera più importante: Saggio sull'origine del 

linguaggio del 1772 52.  Grazie alle intuizioni dell’origine biologica del linguaggio 

contenute in questo saggio, Gehlen lo può considerare come il fondatore 

dell’antropologia filosofica, anche se, egli commenta, dopo di lui non erano stati più 

fatti passi in avanti che l’avessero fatta progredire 53. Herder aveva già tracciato una 

distinzione piuttosto netta tra la sfera dell’animale e quella dell’uomo 

sottolineandone la “totale eterogeneità di orientamento e sviluppo di tutte le energie” 

                                                
50 Ivi., cit., p. 121. 
51 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cfr. pp. 123-125. 
52  J. G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772); trad. it. Saggio sull’origine del 

linguaggio, Pratiche, Parma 1995. 
53 “Herder ha fatto ciò che ogni antropologia filosofica anche quella che presupponga una 

concezione teologica dell’uomo, ha il dovere di fare: scorgere l’intelligenza dell’uomo nel 
contesto della sua situazione biologica, della struttura delle sue percezioni, azioni e bisogni, 
scorgere cioè ‘la totale determinazione della sua facoltà pensante in rapporto alla sua sensibilità 
e ai suoi impulsi’. La coscienza umana presuppone una dotazione morfologica particolare, una 
capacità motoria, delle prestazioni percettive e una struttura pulsionale particolari, una ‘totale 
eterogeneità d’orientamento e sviluppo di tutte le energie’. L’antropologia filosofica dai tempi di 
Herder non è progredita di un passo, e appunto questa concezione, che nello schema è la 
medesima, io intendo qui sviluppare con gli strumenti della scienza moderna. Essa, del resto, non 
ha bisogno di fare alcun passo avanti, poiché è questa la verità”; in A. Gehlen, Der Mensch. Seine 
Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. La sua natura e il suo posto 
nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 125. 



 - 73 -   
 

54, ma il suo merito oltre ad aver evidenziato la carenza biologica dell’uomo in un 

ambiente a lui ostile, è l’aver capito che la sua posizione svantaggiata rispetto agli 

animali è compensata dalla sua apertura al mondo e dalla sua capacità razionale. Il 

linguaggio, la ragione e la riflessione ne rappresentano il risarcimento 

(Schadloshaltung), ponendolo in condizione di raggiungere elevati livelli di sviluppo 

rispetto a tutti i viventi, nonostante il suo basso livello di partenza. Scrive Gehlen:  

 
E’ degno di ammirazione come Herder qui scorga nella loro intima connessione la 
sprovvedutezza biologica dell’uomo, la sua apertura al mondo e la “dispersione dei 
suoi appetiti”; come di poi giunga al problema del “risarcimento” e in tale contesto 
deduca, da questo “carattere dell’umanità” che ha appena scoperto, il linguaggio (la 
ragione, la riflessione), intendendolo come un surrogato che scaturisce “dal centro di 
tale deficienza “ 55. 

 
Se Gehlen si trova in sintonia con Herder sul concetto di linguaggio come 

“risarcimento” per l’uomo, tuttavia non può accettare che l’origine del linguaggio sia 

da collocarsi nella semplice corrispondenza tra le parole e la ripetizione di suoni 

naturali prodotti dall’apparato fonatorio. Gehlen inoltre critica la posizione kantiana 

che intende il linguaggio riducibile alla mera riproduzione del pensiero 56, separando 

di fatto la facoltà designativa da quella rappresentativa. È invece l’attività 

“comunicativa” che permette all’uomo di entrare in relazione con le cose del mondo, 

e ciò porta Gehlen alla convinzione che il linguaggio è azione. È l’azione prodotta 

dall’attività del corpo attraverso quei movimenti autoavvertiti che costituiscono il 

sistema interattivo tra i sensi del tatto, dell’udito e della vista, cioè di quei movimenti 

circolari di comunicazione che hanno in sé lo stimolo alla progressione dell’azione, 

capace di strutturare il mondo interiore ed esteriore dell’uomo. Nella prospettiva 

gehleniana, l’origine biologica del linguaggio si contrappone anche alla concezione 

“trascendentale” scheleriana che vede il linguaggio come riflesso dell’attività 

                                                
54 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 125. 
55 Ivi., cit., p. 124. 
56 Kant vede nelle parole “semplici caratterismi, cioè designazioni dei concetti mediante segni 

sensibili concomitanti, che non contengono assolutamente nulla che appartenga all’intuizione 
dell’oggetto, ma servono soltanto ai concetti come mezzo di riproduzione”; Kant, Kritik der 
Urteilskraf (1790); trad. it. Critica del giudizio, Bompiani, Milano 2004, cit., p. 403.  
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spirituale autonoma. Nella costruzione dell’antropologia filosofica gehleniana si può 

già intuire come lo studio dell’origine del linguaggio, basato su un’”antropologia 

della mancanza” e legato ai risultati derivanti dalle attività “sensomotorie circolari e 

comunicative”, costituisca un fatto determinante per poter abbandonare i modelli 

antropologici precedenti e superare le filosofie spiritualiste e intellettualiste, anche 

contemporanee, come quella scheleriana, che vedono nel linguaggio il riflesso 

dell’attività spirituale autonoma. L’antropologia filosofica gehleniana è basata sulla 

biologia umana e si discosta nettamente dalle filosofie che allora occupavano il 

dibattito antropologico linguistico e che si rifacevano a posizioni tardo ottocentesche, 

basate sulla metafisica, sull’idealismo e sullo spiritualismo, piene di concetti 

romantici, schopenhaueriani e evoluzionistici. Il linguaggio per Gehlen ha in sé 

l’importante funzione di esonero, anzi esso è un prodotto di esoneri, in quanto 

mantiene un rapporto con le cose, non necessariamente mediante il loro maneggio 

bensì mantenendole a distanza per mezzo dell’uso di simboli. Seguendo la catena 

degli esoneri possiamo vedere che il linguaggio ci esonera dalla percezione, la quale 

a sua volta ci esonera dalle sensazioni in quanto ormai esperite, e che rappresentano 

il primo contatto con le cose. All’apice di questa catena troviamo il pensiero come 

massima espressione dell’esonero dal profluvio di stimoli che ci investono nel 

mondo. Il linguaggio ha la capacità di richiamare qualsiasi esperienza percettiva fatta 

o qualsiasi azione già esperita nella grande quantità di stimolazioni che investono 

l’uomo nella sua quotidianità; sempre nell’ottica del risparmio di energie esso può 

rinviare simbolicamente alle cose, mantenendole a distanza, esonerandosi dalla fatica 

della ripetizione dell’azione del maneggiare ogni volta gli oggetti per esperirli, 

inoltre permette di disciplinare le proprie pulsioni, di orientarle includendo un nesso 

con la loro manifestazione. Il linguaggio come risultato di queste interazioni assume 

una sua autonomia e nel contempo instaura un legame di dipendenza delle cose 

basato su semplici richiami allusivi, ne permette il rapporto mantenendole a distanza 

con l’uso di simboli. È importante sottolineare che il linguaggio è costituito 

dall’intima connessione con quelle radici antropologiche che trovano la loro realtà 

solo nella biologia umana. Le cose vengono tenute a distanza ma restano collegate da 

quell’atteggiamento attivo che è dato dall’allusione simbolica, tanto da permettere la 

genesi delle parole che alla fine costituiranno il discorso; si realizza con il linguaggio 
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quella sorta di “medium”, quel “mondo intermedio” come lo definì  Wilhelm von 

Humboldt, che “si situa tra l’universo e l’uomo: ci si rappresenta il primo ma 

secondo il modo dell’altro” 57, per cui l’incontro con le cose del mondo è sempre 

mediato linguisticamente e culturalmente,  ciò permetterà  all’uomo di estendere su 

di esse il suo dominio. Quello che è stato già esperito sensorialmente e percepito per 

i suoi possibili impeghi futuri, può essere richiamato al presente attraverso il 

linguaggio. Con l’esonero, cioè riducendo al minimo le energie spese per portare al 

successo le proprie azioni intraprese, il suono può produrre e riprodurre anche a 

distanza di tempo qualsiasi percezione  o situazione già esperita. Attraverso 

movimenti fonetici riproducibili a piacere il linguaggio funziona grazie alla capacità 

di riportare al presente ciò che è assente (rappresentazione). Nessuna azione potrebbe 

essere compiuta senza una presentificazione dell’assenza, cioè simbolicamente – 

simbolo deriva infatti da symballein,  parola di origine greca composta da syn (con, 

insieme) e bàllein (mettere, gettare) – e in questo senso presentificare l’assenza 

assume il significato di unire, mettere assieme ciò che vedo con ciò che non vedo in 

una rappresentazione. Tutta la dimensione umana è simbolica. Parafrasando 

Schopenhauer, con il linguaggio l’uomo ha la possibilità di dirigersi sulle cose in 

loro assenza e ottenere la visione panoramica del passato e del futuro nel presente 58. 

L’attività esonerante del linguaggio si costituisce primariamente in “attività 

comunicative”, che si articolano gradualmente attraverso il sistema percettivo-

motorio nell’interazione dei sensi del tatto, della vista, dall’apparato fonatorio e dalla 

ricezione acustica, attraverso l’attività linguistica e infine attraverso il pensiero 

rappresentativo, che costituisce la massima espressione dell’esonero che l’uomo sia 

riuscito ad attivare. La funzione linguistica intesa come distanza necessaria dalla 

pressione dell’immediatezza e possibilità di disporre delle cose a piacere, è chiamata 

da Gehlen Distanzierung cioè la distanza interposta tra l’uomo e se stesso e tra le 

stimolazioni mondane, necessaria per la costruzione del “suo” mondo. Appare 

evidente allora che il linguaggio inserito all’interno di un sistema “occhio-mano” 

                                                
57 W. Von Humboldt, Essai sur le langues du nouveau continent (1812), in Gesammelte Schriften,  vol 

III, p. 331; trad. it. parziale Saggio sulle lingue del nuovo continente, in Scritti sul linguaggio, cit., 
p. 107. Vedi nota in U. Galimerti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano, 2005, p. 221. 

58 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cfr. p. 88. 
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deve essere inteso in maniera totalmente differente da qualsiasi altra filosofia del 

linguaggio intellettualistica che lo considera primariamente conseguente alla 

conoscenza, come fase successiva all’interpretazione e alla elaborazione intellettiva. 

Il linguaggio per Gehlen, è utile ripeterlo, non può trascurare l’aspetto “motorio”, suo 

costituente necessario; ciò che il linguaggio estrinseca, sono principalmente 

“movimenti come tutti gli altri, e sono trasferibili in via assoluta in altri tipi di 

movimento, dal che trae partito l’educazione di sordonuti”59 . La somiglianza del 

linguaggio con i movimenti umani attua la possibilità che il suono linguistico possa 

sostituirsi ad un movimento, possa dare loro avvio, perché il suono si origina nei 

movimenti. I movimenti possono essere riavvertiti dai nostri sensi, possono 

comunicare un’intenzionalità o possono rinviare ad altro attraverso la loro 

simbolicità. Essi sono pertanto in rapporto reciproco. Inoltre sono riproducibili nel 

tempo in situazioni diverse, anche complesse, ma è difficile pensare che possa 

mancare quel forte legame che unisce i movimenti controllati e il linguaggio, perciò 

controllare efficacemente le attività e poterle ripetere a piacere è impensabile senza 

l’uso del linguaggio. Solo il linguaggio è in grado di rendere disponibili le 

connessioni tra le cose, secondo una “intenzionalità anticipatrice” di fatti ed eventi. 

Esso è di diritto un’attività superiore con la quale l’uomo acquisisce piena libertà di 

disporre delle cose esonerandosi dal loro maneggio ripetitivo, rende possibile 

cambiare a piacere l’avvio o lo svolgersi di azioni prefissate, e tutto ciò nell’illimitata 

esposizioni agli stimoli del mondo percettivo a cui l’uomo non è limitato rigidamente 

dalla dotazione di istinti specifici come nell’animale. Tutto ciò costituisce un 

compito per l’uomo, il compito di padroneggiare queste situazioni in un rapporto di 

comunicazione stretta con i suoi movimenti, che sono riavvertiti dai sensi anche se 

non direttamente conseguenti a bisogni pulsionali. Il padroneggiamento delle 

situazioni può avvenire quindi tramite “azioni comunicative” che sottendono la 

possibilità di poter disporre delle cose distanziandosi dall’immediatezza. Gehlen 

chiama oggettività il “porre in valore le cose in un rapporto scevro da bisogni” 60. Le 

azioni comunicative fanno si che le cose acquisiscano un diverso significato, sempre 

mutevole, che dipende dal modo di vedere dell’agente che ne attua l’azione. Il 

                                                
59 Ivi., cit., p. 245. 
60 Ivi., cit., p. 292. 
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linguaggio insomma racchiude in sé diverse funzioni che sono proprie dell’uomo: 

l’orientamento delle sue pulsioni, la disponibilità delle cose nel loro rinvio simbolico, 

l’allontanamento dalla pressione dell’immediatezza, la comunicazione con altri della 

sua apertura al mondo. Tutte funzioni che sintetizzano il principale compito di un 

essere destinato all’azione, egli deve progettare la costruzione del suo mondo 

“artificiale” come surrogato di quello naturale a lui inadatto. Il linguaggio lo esonera 

dalle azioni ripetitive del proprio apparato motorio nell’atto della conoscenza tattile 

delle cose, fa disporre le cose a piacere semplicemente richiamandole, ci rende 

familiare il mondo grazie all’uso simbolico delle parole. Per questo a fondamento del 

linguaggio possiamo senz’altro considerare l’esonero, che ci libera dalla pressione 

dell’immediatezza e ci consente di prendere posizione  sulle cose differendole a 

nostro piacere. Nelle parole è contenuta un’intenzione verso le cose nel suo 

interrogarle ed esperirle, in breve nelle parole è contenuto l’intero sistema dei nostri 

sensi e delle nostre attività motorie; sono le “azioni comunicative” con le cose, che 

rivelano la nostra intenzionalità. Il nostro dirigerci attraverso il simbolo alla totalità,  

fa intravvedere il linguaggio come un’attività specificatamente umana che ha avuto 

origine con l’uomo stesso e non proviene da altro, è perciò un’attività originaria e 

appartiene al sistema sensoriale umano che si è formata con l’azione messa in atto 

sul mondo. Dire che il linguaggio è originario per Gehlen equivale a sostenere che 

“anche senza la consueta sua trasmissione ad opera degli adulti, gli infanti, che 

pensassimo allevati senza linguaggio, ne svilupperebbero uno da soli” 61, nel senso 

che i bambini, potendo comunicare tra loro, riuscirebbero comunque a costruirsi un 

linguaggio anche totalmente diverso da quello degli adulti. Ne è dimostrazione la 

infinita varietà di lingue che sono nate nel mondo. Se l’evoluzione dell’uomo sia  

avvenuta in parallelo a quella del linguaggio è per Gehlen un fatto certo, 

considerando i processi che l’hanno sviluppato sono rintracciabili in una “dottrina 

della mancanza” e nell’interconnessione delle radici antropologiche del linguaggio 

che ha individuato. La parola ha acquistato il potere di evocare un’attività da fare in 

comune, di indicare agli altri l’intenzione di farla o la richiesta di partecipare a 

quell’attività. Il linguaggio nasce grazie alle straordinarie potenzialità offerte dalla 

natura del suono e dall’apparato di fonazione umano, la maggiore capacità 

                                                
61 Ivi., cit., p. 326. 
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esonerante del suono aumenta le possibilità date dai movimenti umani nella loro 

comunicabilità e circolarità. Gehlen mette in guardia dall’errore di considerare 

l’intenzione solo nell’ambito psichico o spirituale invece di considerarla 

correttamente nella “dinamica circolare e l’aspetto comunicativo del movimento 

sonoro” 62. Il dirigersi sulle cose è proprio dell’intenzionalità, e con tale termine 

Gehlen intende “l’attesa anticipatrice di un risultato, di una risposta, di una reazione, 

e questa attesa è propria di ogni movimento orientato” 63, nel suono si coglie 

l’anticipazione orientata. Nella teoria gehleniana il rifiuto di porre il “concetto” 

all’origine dell’azione implica che solo secondo la progressione del circuito 

dell’azione si può pervenire al pensiero e alla coscienza che governa la nostra 

esistenza, in polemica con la tradizione filosofica che si rifà “in modo univoco e 

originario” al primato della “pura coscienza o all’incorporea realtà dello spirito” 64, 

“Ma dov’è il tronco nel quale tutte le radici concrescono,” si chiede Gehlen “dove è 

il punto germinale del pensiero?” 65, la risposta è che questo punto si trova “là dove 

noi, in un movimento esonerato e non imposto da un bisogno, in pari tempo ci 

volgiamo a una cosa e la ‘interroghiamo’ nello stesso movimento in cui la 

maneggiamo”. Tutti i movimenti di maneggio sono azioni comunicative, perché 

“quando noi, nell’atto fonetico, nel parlare, ci dirigiamo su cose, e a sua volta questo 

dirigersi si riavverte sensorialmente, esperendo e interrogando la cosa, il lampo del 

pensiero è balenato” 66. Non è il pensiero che precede il costituirsi del linguaggio ma 

è vero esattamente il contrario. A questo punto “agire e progettare” è la “componente 

ultima dell’equipaggiamento di un essere non adattato, destinato all’agire” 67.  

 

 

                                                
62 M. Marino, Da Gehlen a Herder. Origine del linguaggio e ricezione di Herder nel pensiero 

antropologico tedesco, il Mulino, Bologna 2008, cit., p. 230. 
63 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 190. 
64 M. Marino, Da Gehlen a Herder. Origine del linguaggio e ricezione di Herder nel pensiero 

antropologico tedesco, il Mulino, Bologna 2008, cit., p. 230. Cfr. anche pp. 228-231. 
65 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 296. 
66 Ivi., cit., pp. 296-297. 
67 Ivi., cit., p. 297. 
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Le radici antropologiche del linguaggio 

 

Gehlen ha individuato in cinque radici antropologiche il collegamento tra la 

coordinazione sensomotoria, la comunicazione circolare messa in atto dall’apparato 

fonatorio umano e il linguaggio. La teoria che il linguaggio ha radici antropologiche 

offre a Gehlen anche la possibilità di contrastare quanto sostenuto dalle filosofie 

basate sulla metafisica, sulla trascendentalità (Kant) e sull’intellettualismo, sulla 

razionalità che caratterizza la natura umana e sul primato della coscienza sull’azione, 

invece di riconoscere che sono le azioni del circuito sensomotorio e fonatorio quelle 

che originano il linguaggio. La teoria antropologica del linguaggio che Gehlen 

sostiene, fonda tutte le sue conseguenze sulla base della naturale “apertura al mondo” 

dell’uomo e della capacità di autoavvertimento della sua attività sensomotoria. 

L’esperienza umana rimarrebbe incomprensibile se non si considerasse il carattere 

originariamente comunicativo dell’esperienza, intendendo che “l’esperienza sensibile 

delle cose del mondo esterno nasce e si sviluppa in un rapporto pratico con esse […] 

una specie di ‘intrattenimento’ sensomotorio con le cose, il cui sedimento, […] è la 

loro oggettività satura di simboli” 68, cioè nella realtà costruita sull’azione. Le cinque 

radici costituiscono quel sistema di esoneri produttivi che già sono i presupposti del 

linguaggio, ed esse sono e restano “preintellettive” . E’ la vita del suono che dà 

l’avvio al processo: la produzione fonetica è autoavvertita, e viene riprodotta in 

funzione dell’attesa di essere riudita, viene cioè restituita all’esterno articolandola. I 

presupposti del linguaggio sono tutti qui: nell’apertura al mondo e nella disponibilità 

delle cose attraverso i simboli che ci esonerano dalla pressione dell’immediatezza 

dell’attività sensomotoria umana. Tale attività così articolata confluisce nel pensiero, 

nella coscienza, che diventano poi le funzioni superiori atte a governare l’esistenza 

umana. Per Gehlen dunque il linguaggio ha cinque precise “radici” antropologiche 69 

che sono da ricercarsi: 1) nella vita del suono; 2) nella apertura espressiva quale 

“interesse gioioso per il veduto” 70; 3) nel riconoscere; 4) nel richiamo; 5) nel gesto 

sonoro. Gehlen si serve di queste radici per spiegare come il suono si inserisca e 
                                                
68 Ivi., cit., p. 215. 
69 Ivi., cfr. pp. 245-288.. 
70 Ivi., cit., p. 246. Gehlen ha ripreso la definizione da L. Geiger, Zur Entwicklungsgeschichte der 

Menschheit, Stuttgart, Cotta 1871, p. 24. 
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potenzi i naturali movimenti circolari comunicativi umani dando l’avvio a ciò che 

sarà propriamente il linguaggio umano. Il suono del movimento fonatorio, carico di 

proprietà circolari e comunicative, e dato dalle capacità umana di emettere e 

riascoltare questi suoni in accordo con movimenti sensomotori rappresentano per 

Gehlen i punti di forza della sua teoria sull’origine del linguaggio. Gehlen ribadisce 

che esse non sono propriamente azioni “intellettive”, ma sono funzioni sensomotorie 

umane, pre-linguistiche, sono propriamente antropologiche nel senso che rinviano 

alla biologia umana, costituiscono i presupposti necessari per comprendere il 

linguaggio umano. L’apertura illimitata al mondo coinvolge tutti i sensi dell’uomo 

che riavverte questi movimenti, anche se non sono mossi dal bisogno. Si tratta di 

prestazioni circolari comunicative che hanno in comune l’arricchimento del loro 

“poter disporre” dei contenuti dell’attività sensomotoria; hanno in comune l’esonero 

nel suo ampio ambito di applicazione che va dall’allontanamento dalla pressione 

delle stimolazioni e dalle pulsioni, alle prestazioni esoneranti proprie del linguaggio, 

e si realizzano attraverso il trasferire in altro questi contenuti, propri della 

comunicazione 71.  L’incontro con il mondo, riassunto nelle prime tre radici del 

linguaggio, tratta sempre di azioni comunicative date nella cooperazione tra gli 

organi di senso dell’occhio e della mano, caratteristica precipua dell’uomo che si 

origina dalla sua naturale “apertura al mondo” a differenza dell’animale al quale non 

è permesso di distaccarsi dalla pressione delle circostanze, dalla rigidità dei suoi 

istinti che lo spingono alla re-azione senza possibilità di esonero. I movimenti 

espressivi nell’uomo quali il movimento del suono, sono forme che contengono la 

stessa comunicabilità e circolarità dei movimenti motori, ma possiedono una capacità 

esonerante più elevata.  

La “prima radice” definita da Gehlen la vita del suono è un’attività motoria 

autoavvertita con stimolo alla ripetizione. Essa coinvolge gli apparati fonetico, 

acustico e motorio, si tratta di una semplice forma di comunicazione non finalizzata 

che è possibile riscontrare già nei bambini piccoli, nel periodo detto anche della 

“lallazione”, quando cioè vengono emessi suoni privi di significato, senza pensiero, è 

il loro ascolto che provoca sorpresa e piacere, e tale piacere funge anche da stimolo 

per la ripetizione e progressiva articolazione dei suoni in varianti casuali. Gehlen 

                                                
71 Ivi., cfr. p. 292. 
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riprende qui il riferimento al “suono articolato” 72 che già Wilhelm von Humboldt 

aveva individuato come elementare forma di comunicabilità del suono. Questa 

articolazione del sistema fonatorio-uditivo è bidirezionale, nel senso che il suono 

viene prodotto, cioè immesso nell’ambiente esterno, ma nel contempo viene anche 

udito da chi lo emette costituendo un messaggio di ritorno dal mondo esterno; nella 

volontaria ripetizione di questi monologhi senza senso talvolta si verificano casuali 

variazioni nelle articolazioni dei suoni capaci di destare subito l’attenzione del 

bambino. In virtù della sua naturale apertura al mondo egli coglie questo nuovo 

stimolo per riproporlo nei suoi monologhi, dandone così un diverso colorito. Traendo 

soddisfazione nell’udire i suoni prodotti, il bambino assume sia un ruolo attivo 

durante l’emissione sonora, sia passivo nel porvisi all’ascolto, con la possibilità di 

decidere se continuare nella sua ripetizione. La “vita del suono” rappresenta perciò 

una elementare forma di comunicazione di tipo “sensoriale”, autoprodotta ma 

contemporaneamente anche autoavvertita. A tal proposito Gehlen scrive: 
 

Quando articolo, odo e ripeto un suono, quando esso arriva al mio orecchio senza 
sforzo pregresso e io lo riproduco, necessariamente si dispiega una sensazione della 
duplice vita del suono; ciò avviene anche nel bambino cieco. Deve nascere l’attesa, 
propria dell’immaginazione anticipatrice, di udire, ripetuto e restituito dall’esterno, 
un suono articolato.  […] Il suono che vive, che comunica, che viene riprodotto e 
ulteriormente impegnato si differenzia nettamente dal suono che si spegne, che si 
perde nel vuoto. 73 

 
Il bambino si accorge ben presto di essere causa agente del suono che riascolta, e di 

avere il potere di introdurre le variazioni che ha casualmente sperimentato, a questo 

livello egli scopre che può comunicare con gli altri attraverso una selezione dei suoni 

emessi, perché associati ad azioni che hanno avuto successo magari nell’attirare 

l’attenzione o nell’aver ottenuto qualcosa che desiderava. E’ importante infine notare  

come la “vita fonetica” del bambino costituisca anche la via dell’esternazione della 

                                                
72 W. Von Humboldt, Introduzione a Űber die Kawi-Sprache,  p. 30. “Il suono articolato erompe nel 

petto, per trovare in un altro individuo una risonanza che ritorna all’orecchio”. La citazione è in  
A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 246. 

73 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 189. 
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sua esperienza interiore, delle impressioni che ha ricevuto, creatasi proprio 

dall’avvertire e riascoltare i suoni dei suoi “versi” emessi. 

La seconda radice del linguaggio come comunicazione fonetico motoria con 

impressioni visive mette in evidenza il carattere di apertura verso il mondo che già si 

può osservare nel bambino quando, nel suo incontro con la realtà delle cose e le 

prime esperienze, si genera i lui un desiderio gratificante di comunicare agli altri e 

renderli partecipi della gioia disinteressata per le cose viste e per le sue scoperte; egli 

lo fa sia attraverso i movimenti dei suoi arti, sia accompagnando una produzione di 

suoni, unita alle espressioni facciali che si accordano con l’euforia del momento. Con 

il termine “apertura” già Lazarus Geiger 74 aveva inteso questo carattere di 

comunicazione elementare umana come “impulso ad esprimersi”. Si tratta di una 

“sonora vivacità espressiva del bambino in risposta alle impressioni che afferiscono 

in lui” 75; movimenti e emissioni sonore che non sono condizionati dalla riuscita di 

un’azione ma che esternano la “gioia” dell’aprirsi al mondo. In questa seconda radice  

i suoni non sono semplici emissioni per il puro piacere dato da loro ascolto o del 

riascolto a volontà, ma in aggiunta c’è il desiderio del bambino di comunicare 

qualcosa agli altri, di renderli partecipi della sua gioia tesa ad esternare le sue 

impressioni visive e la ricezione del profluvio di stimoli dal mondo esterno. 

La terza radice del linguaggio è quella del riconoscere, è connessa alle prime due ed 

è legata al vivace dialogo espressivo con le cose precedentemente esperite. Il 

riconoscere è il processo che passa attraverso estrinsecazioni fonetiche in risposta ad 

eventi gioiosi o penosi 76. Gehlen non dubita che pure gli animali riconoscano, ma 

essi lo manifestano sempre e solamente nella forma del comportamento, cioè “questo 

riconoscere è nel loro caso una fase nello svolgersi dei movimenti e dei loro esiti” 77. 

                                                
74 “Una tale espressione, che non ha scopo alcuno, se non l’impulso ad esprimersi, a trasformare in 

suoni l’interesse gioioso per il veduto, dobbiamo certo presupporla anche nel suono originario, 
punto germinale di tutti i linguaggi”; in A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in 
der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 
2010, cit. p. 246. La citazione è di L. Geiger, Zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit, 
Stuttgart, Cotta, 1871, p. 24. 

75 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 248. 

76 Ivi., cfr. p. 251. 
77 Ivi., cit., p. 249. 
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Una tale manifestazione motoria è osservabile anche nei bambini, ad esempio nei 

preparativi fatti dalla madre per dare il latte al bambino questi vengono riconosciuti 

in vista dell’aspettativa del suo appagamento nel riceverlo. In tali situazioni è 

presente una connessione diretta tra il riconoscere e l’azione, una connessione che fa 

corrispondere ad una determinata impressione un movimento di risposta, tuttavia tale 

modalità è indistinguibile sia nell’uomo come nell’animale. Il riconoscere fa 

scaturire un’attività motoria conseguente ai ricordi che affluiscono come pregresse 

impressioni, facendo esaurisce questa fase nell’azione. L’impressione ricevuta 

nell’atto del riconoscere è inizialmente legata all’azione che si produce come 

movimento di risposta, tuttavia successivamente si osserva che nell’uomo la reazione 

al riconoscimento viene manifestata senza interessare più i movimenti di tutto il 

corpo, egli metterà in atto solo più astratte espressioni fonetiche che lo esonerano 

dall’attività motoria. Il comportamento motorio umano, a differenza dell’animale 

dove il riconoscere è inscritto nello svolgersi di medesimi movimenti, viene 

esonerato nell’atto del riconoscere dando luogo solo ad una reazione fonetica, molto 

più ricca di conseguenze, perché quest’ultima è capace di un più alto grado di 

comunicazione dell’appagamento ricevuto; essa è più efficace, è riudita da chi la 

emette, ha una forte incisività nel richiamare l’attenzione o nel grido di allarme, e 

quindi dà sicuramente maggiori vantaggi. Per Gehlen nell’uomo “non sono più le 

reazioni dell’intero corpo a rispondere alle impressioni, è bensì, in misura crescente, 

questo movimento coronato da successo” 78. L’attività fonetica in concomitanza del 

riconoscere non è da intendersi come l’attribuzione di nomi alle cose, bensì risulta 

essere nell’uomo la “reazione specifica del riconoscere” 79; ciò significa che 

l’impressione percepita dall’uomo nel momento del riconoscere viene fatta confluire 

nella risposta fonatoria. È questa una constatazione gravida di conseguenze 

nell’attività di padroneggiamento che l’uomo mette in atto nel suo relazionarsi col 

mondo, in quanto possiamo qui vedere con chiarezza come l’esonero, che il suono 

mette in atto, possa esaurire il nostro impegno nell’incontro con le cose. Scrive 

Gehlen: 

 

                                                
78 Ivi., cit., p. 251. 
79 Ibidem. 
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L’esonero consiste nel fatto che nel mero nominare c’è già un esaurire. Siamo 
chiamati ad uno sforzo minimo quando nominiamo qualcosa per disimpegnarcene. 
Tale prestazione esonerante del linguaggio, d’interesse estremo, comincia qui, 
quando il riconoscere non chiude più il circuito motorio complessivo, […] e invece si 
da semplicemente nei percorsi dei movimenti di fonazione. 80 

 
Le reazioni motorie iniziali sostituite progressivamente dall’azione esonerante del 

linguaggio contengono già nel suono la risposta alle cose, questa è sufficiente per 

esonerarci dal rispondere mediante un’azione motoria, e ciò pone le basi per un 

ulteriore sviluppo delle funzioni superiori dell’uomo, che affideranno al pensiero il 

controllo orientato dell’azione. Ancora una volta, fa notare Gehlen, l’esonero dalla 

risposta immediata alle innumerevoli stimolazioni fa assumere al linguaggio la 

capacità di spostare sul piano rappresentativo l’azione motoria, distanziandosi dalla 

situazione contingente. Gehlen da molta importanza a questa radice del linguaggio 

perché in essa trova contenuto il senso filosofico della sua teoria in quanto alle 

“impressioni viene indirizzata la parola” e da qui il passo successivo ci farà “assistere 

alla nascita del nome. […] Sorge dunque qui la parola, […] con ciò stesso abbiamo la 

base vitale del pensiero” 81. Gehlen riconosce l’importanza di questa scoperta di 

Herder, rintracciabile in due passi del Trattato 82, per aver collegato la nascita del 

nome al riconoscere, anche se gli attribuisce l’errore di “credere che la prima parola 

del linguaggio sia una ripetizioni di suoni naturali” 83. Il riconoscimento non può 

però chiudersi su se stesso con la sola reazione della risposta fonatoria, c’è un di più 

che implica il desiderio di una comunicazione verso l’esterno. La nascita del nome 

delle cose è legata, come abbiamo visto, al riconoscere e all’ambito dell’esonero e 

non è dovuta alla semplice ripetizione di un suono naturale, il nome fissa in 
                                                
80 Ibidem. 
81 Ivi., cit., p. 253. 
82 “Essi sono, rispettivamente, l’esemplificazione della riflessione e dell’avvedutezza umane 

attraverso l’immagine della cattura di un’onda nell’oceano delle sensazioni e la parabola, 
immediatamente successiva, dell’incontro tra l’animale belante e l’uomo”.  M. Marino, Da Gehlen 
a Herder. Origine del linguaggio e ricezione di Herder nel pensiero antropologico tedesco, il 
Mulino, Bologna 2008, cit., p. 221. Il Trattato a cui si fa riferimento è quello di Johann Gottfried 
Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772); trad. it. Saggio sull’origine del 
linguaggio, Parma, Pratiche, 1995. 

83 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 255. 
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un’espressione fonetica la percezione della cosa. Con la rappresentazione linguistica 

delle cose reali l’uomo dunque attua principalmente una grande operazione di 

esonero, che gli permetterà di dirigere la propria intenzionalità verso le cose tramite i 

nomi: è questo il processo che darà origine al pensiero umano. 

Il desiderio di coinvolgere gli altri attraverso l’emissione di un suono che contenga 

l’intenzione per il soddisfacimento di un bisogno è contenuta nella quarta radice del 

linguaggio: il richiamo. L’uomo per poter orientare nel mondo le sue pulsioni deve 

poterle comunicare. Un bisogno è una pulsione da soddisfare che deve essere 

comunicata all’esterno per avere possibilità di essere realizzata, e quando essa trova 

una connessione con l’articolazione sonora assume il significato del richiamo. Il 

bambino non potendo ancora ben interpretare i suoi bisogni e le sue pulsioni a causa 

della sua immaturità, le manifesta con l’irrequietezza motoria unita all’emissione di 

varie espressioni fonetiche che egli stesso ode, potendo così variare l’intensità di 

questa sua irrequietudine, ma quando scopre che può in questo modo attirare 

l’attenzione dell’adulto, prende coscienza della connessione tra il bisogno, 

l’emissione di un suono e l’aspettativa di un’azione altrui che lo soddisfi. Il bambino 

in conseguenza di un suo bisogno o di una situazione di disagio nella quale è venuto 

a trovarsi o per il soddisfacimento del suo desiderio utilizzerà volontariamente il 

“richiamo” per poterlo sfruttare a proprio vantaggio, talvolta anche eccedendo nella 

sua funzione iniziale. In questo caso non converrà assecondare troppo questo uso del 

richiamo. Tuttavia l’importanza del richiamo sta nel graduale apprendimento della 

percezione dei bisogni del bambino, sta nella consapevolezza che il grido di richiamo 

rappresenta la connessione tra un suo bisogno e una pulsione che viene orientata 

verso l’attesa che si compia un fatto esterno, e quindi che nella parola è connessa la 

possibilità di soddisfare un desiderio. Emerge ancora l’importanza del suono nella 

sua possibilità di essere riavvertito, perché con esso già il bambino impara ad 

instaurare un rapporto con il mondo esterno, il richiamo è la sua azione volontaria e 

percepita che entra in contatto col mondo nei momenti importanti, e il grido diventa 

il richiamo che contiene la consapevolezza dei suoi bisogni. Se prima l’irrequietezza 

motoria sfociava solo nel richiamo, ora che è consapevole dei suoi bisogni, nel 

richiamo c’è l’irrequietezza per l’attesa del suo soddisfacimento. Grazie a questa 

radice Gehlen può dire che “nel linguaggio resta per sempre conservato un aspetto di 
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soddisfacimento raggiunto, ‘ imposto’, di coinvolgimento di altri ovvero di comando, 

anche in quelle che, più tardi, saranno delle mere comunicazioni” 84. Il richiamo apre 

la via vero il nome, perché il suono supporta l’intenzione della cosa, ma non è ancora 

nome perché nel richiamo non è ancora stato separato il legame espressivo con il 

bisogno. 

Nelle precedenti radici del linguaggio prese in esame,  Gehlen ha sempre considerato 

il legame che in qualche modo teneva unito il desiderio di soddisfacimento di una 

pulsione con l’emissione di un suono prodotto dall’apparato fonatorio umano, un 

legame biunivoco che restava però circoscritto al bisogno immediato. Non si può 

pertanto parlare in questi casi di un suono che sia definibile come nome di qualcosa, 

perché il nominare è già una funzione evoluta che presuppone la cosa già sganciata 

dal legame immediato del soddisfacimento del bisogno. Il richiamo visto nella quarta 

radice resta ancora dentro questa descrizione. Gehlen ha utilizzato l’espressione 

gesto sonoro per definire la quinta radice antropologica del linguaggio, 

modificandone il significato che gli aveva già attribuito Julius Stenzel 85 come 

equivalente alle “esclamazioni”, cioè a quelle espressioni che rappresentano reazioni 

emotive improvvise e stati d’animo alla stregua di emissioni dell’apparato fonatorio, 

viste nelle precedenti radici di Gehlen, e dunque da considerare solo come suoni 

prelinguistici. Per Gehlen il gesto sonoro, quale nesso dinamico tra il gesto e il 

suono, può rompere il vincolo con le pulsioni ed assumente una vita propria, 

rappresenta qualcosa di più e di differente dalla descrizione di Stenzel, esso è un 

“accompagnamento fonetico di una determinata forma d’azione” 86. Ad esempio nel 

bambino i suoni emessi parallelamente ad una attività motoria efficacemente 

compiuta o nella precisazione di un movimento, sono come una “musica di 

accompagnamento” che danno espressione all’atto motorio stesso, e sono anche 

capaci di richiamare lo svolgersi di uno schema di azioni da un punto qualsiasi. Tale 

gesto sonoro costituisce un legame, un accompagnamento fonetico univoco di una 

particolare situazione in atto, e dà il via a successivi maneggi secondo schemi 

d’azione. In questo senso Gehlen può parlare della breve distanza che separa il gesto 
                                                
84 Ivi., cit., p. 265. 
85 J. Stenzel, Philosophie der Sprache, München-Berlin, Oldenbourg, 1934, p.26. 
86 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 283. 
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sonoro con la parola, perché la parola assume ora un “valore situazionale”87. La 

parola ha origine con l’azione in una determinata situazione, in una determinata 

prestazione; un gesto sonoro può riferirci una intera sequenza di movimenti, perciò 

evoca attività motorie predeterminate, il gesto sonoro racchiude l’intenzionalità di 

riferirsi ad una serie di azioni predefinite. Gehlen cita Herder, ma soprattutto cita 

Luis Noiré per riconoscergli di aver individuato nell’uso pubblico di un gesto sonoro 

l’intenzione di mettere in atto una determinata sequenza di azioni per accompagnare 

le attività da svolgere in comune (che acquistano così comunicatività). Tutte le 

attività comuni possono essere accompagnate dal canto e dai richiami, “la peculiarità 

essenziale di questo suono era di rammentare una determinata attività e di essere 

compreso in rapporto ad essa” 88. Se per Noiré come per Herder il gesto sonoro 

rappresenta la radice unica del linguaggio umano, per Gehlen resta solo una delle 

cinque radici antropologiche che hanno permesso all’uomo di pervenire al 

linguaggio. Questa radice acquisisce subito un significato operativo e contiene le 

premesse per poter apprendere il linguaggio. Già qui si può capire che non è il nome 

semplicemente  suggerito da un adulto e fatto ripetere al bambino nell’indicargli un 

oggetto che gli trasferisce il significato della cosa, ma, come scrive Gehlen sul 

contenuto simbolico della parola “palla”, certamente quel “suono intrecciato 

nell’intero movimento del gioco è a portata di mano e disponibile in ogni momento, 

così che l’intenzione del ‘giocare’, di quell’intera successione di vissuta esperienza e 

di azione si scarica nel suono” 89. Le parole assumono un significato che è 

determinato  dalle situazione e perciò sono mobili e legate ad azioni motorie o serie 

successive di azioni, ma riveste grande importanza il fatto che con la parola ci si 

svincola dall’immediatezza. La parola è sempre disponibile e può richiamare azioni 

differibili nel tempo; essa permette il controllo panoramico di tutte le azioni 

comunicative mantenendo la capacità di intenzionarle e darne l’avvio. Gehlen 

                                                
87 Ibidem. 
88 Ivi., cit., p. 284. Questa citazione è di L. Noiré, Der Ursprung der Sprache, Mainz, Zabern, 1877, cit., 

pp. 342 e segg.  
89 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 285. 
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ribadisce con forza  l’importanza di questa quinta radice del linguaggio per il fatto 

che “la parola nasca nel circuito dell’azione e della comunicazione pratica” 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 Ivi., cit., p. 288. 
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Capitolo 4     
 

 

L’uomo e la tecnica 
 

 

 

L’uomo nella civiltà tecnica 
 
I profondi, radicali, e irreversibili cambiamenti che hanno segnato la società 

occidentale a seguito dell’avvio del processo di industrializzazione ottocentesco non 

hanno avuto riscontro in nessuna altra epoca della storia umana e i conflitti interni 

generatisi non hanno probabilmente ancora trovato pace. La tecnica sembra essere 

oggi diventata il vero soggetto della storia, e ripercorrere il suo percorso ci porta 

direttamente alla “questione della tecnica”. Con l’aiuto delle osservazioni contenute 

nel saggio di Gehlen Die seele im technischen Zeitalter 1, ripercorriamo ora 

l’esperienza di modificazione che l’uomo ha riportato in quell’ambiente dove la 

tecnica ha permesso la maggiore trasformazione. Resterà l’interrogativo, per gli anni 

a venire, se saremo in grado di gestire l’adattamento imposto da tale trasformazione 

o se dovremo prendere coscienza dell’impotenza umana di fronte ad esso. Gehlen nel 

suo saggio affronta la questione analizzandola come questione antropologica. 

Mantenendo uno stretto contatto con i fatti reali, come vuole la filosofia “empirica” 

gehleniana, anche per lo studio della tecnica quale strumento a disposizione di un 

essere sostanzialmente culturale  qual è l’uomo, si mantiene costantemente nell’alveo 

delle conoscenze scientifiche per non cadere in posizioni ideologiche o posizioni 

troppo astratte di alcune filosofie intellettualistiche. Pochi anni prima della 

pubblicazione del suo saggio, avvenuta nel 1957, era uscito, sul tema analogo, il noto 

testo di Heidegger Die Frage nach der Technik 2, ma i contenuti e le conclusioni a 

cui era pervenuto Heidegger restano lontani dalla visione sulla tecnica che aveva in 

                                                
1 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957), trad.it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano, 1984.  
2 M. Heidegger, Die Frage nach der Technik (1954); trad. it. La questione della tecnica, in Saggi e 

discorsi, Mursia, Milano 1991. 
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mente Gehlen. Già le soluzioni filosofiche contenute nella filosofia dell’essere e 

nell’esistenzialismo heideggeriano gli erano rimaste “concettualmente estranee” 3, 

nel senso che “le battaglie in nome dell’unicità del singolo appaiono a Gehlen solo 

astrazioni nostalgiche, come ad es. l’Engagement o la scelta concreta. […] l’accusa 

che egli in genere rivolge all’esistenzialismo (come all’impressionismo) è proprio 

quella di rappresentare un tipico aspetto della vita moderna: la soggettivizzazione” 4. 

Inoltre  per affrontare i problemi umani, scrive Gehlen, gli “strumenti del pensiero 

filosofico idealistico […] non si sentono più competenti di fronte alla tecnica" 5. Ma è 

soprattutto nel modo di intendere la tecnica che le posizioni teoretiche dei due 

pensatori divergono, in Heidegger la tecnica non è solo un mezzo ma è un modo per 

far emergere la verità (Wahrheit) colta sia nel suo carattere del disvelamento, che è 

pro-vocazione (Herausfordern) sulla natura perché fornisca energia da poter estrarre 

e accumulare 6, sia nell’im-posizione (Ge-stell) 7 che è “il modo di disvelamento che 

vige nell’essenza della tecnica moderna”. L’im-posizione riferisce all’essenza della 

tecnica (per Heidegger l’essenza della tecnica non è di natura tecnica). La tecnica ha 

                                                
3 Introduzione di K.Siegbert Rehberg al saggio di A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine 

Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, 
Mimesis, Milano 2010, cit., pp. 36-37.  

4 M. Lo Russo, I corpi e le istituzioni, Palomar, Bari 1996, cit., p.74. inoltre il soggettivismo, come 
prodotto negativo dell’era della tecnica, è rappresentabile come una caduta a spirale che porta 
l’uomo sempre più verso il basso. Ivi, cfr. p. 75. 

5 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 
Milano 1984,  cit., p. 10. 

6 M. Heidegger, Die Frage nach der Technik (1954); trad. it. La questione della tecnica, in Saggi e 
discorsi, Mursia, Milano 1991, cfr. p. 11. 

7 Ivi, cfr. p. 17 e 19.  
Riporto a questo proposito l’interpretazione del termine Gestell usato da Heidegger nel saggio in 
questione, che ha scritto M.T. Pansera  nella nota del suo saggio: “Ma con Gestell non si vuole 
intendere solo la macchina o il congegno tecnologico, ma ci si vuole riferire all’uomo e a tutta la 
sua essenza. Infatti il termine Gestell diverrà più chiaro se lo penseremo nel senso di Geschick 
(destino) e di Gefahr (rischio). Quindi l’essenza della tecnologia definisce storicamente il destino 
dell’uomo determinandolo in maniera ineluttabile. È inutile lottare contro questa congiuntura 
storica in cui, volenti o nolenti, siamo coinvolti. Non si tratta di accettare ciecamente il destino che 
il progresso tecnologico impone al nostro momento storico, ma non si può neppure respingerlo 
come qualcosa di diabolico. Si tratta, piuttosto, di scoprire nello stesso pericolo che la tecnologia 
rappresenta per il destino dell’umanità il principio della sua stessa salvezza”.  M.T. Pansera, L’uomo 
progetto della natura. L’antropologia filosofica di Arnold Gehlen, Studium, Roma 1990, cit., p. 171. 
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le potenzialità di manipolare profondamente la natura creando un pericolo per 

l’uomo per il fatto che “non sappiamo ancora cogliere ciò che costituisce l’essere 

della tecnica” 8. La critica di Gehlen verso Heidegger sta nel fatto che pur 

affrontando il problema della tecnica, egli tralascia completamente la relazione che è 

nata fin da subito e che si è sempre mantenuta tra l’uomo e la tecnica, ossia la tecnica 

come “questione antropologica”, come ciò che garantisce all’uomo la sua 

sopravvivenza. Non è nell’interesse di Gehlen considerare l’intonazione polemica sul 

lato pericoloso e disumanizzante che la tecnica assume nella descrizione di 

Heidegger e di altri critici novecenteschi tedeschi 9, se non viene intesa la tecnica 

anche come ciò che fa parte del “prodigioso settore dell’ingegno umano” 10. Non gli 

interessa assecondare il pensiero che auspica il ritorno della tecnica alla sua antica 

funzione: la  come  delle arti belle 11, disvelante e contemplativa. Per 

Gehlen la tecnica non è disvelamento ma è il mezzo con cui l’uomo può mettere in 

pratica il suo dominio sul mondo. È degno di nota poi che proprio un marxista della 

scuola di Francoforte, Jürgen Habermas, abbia citato Gehlen senza riferimenti 

ideologici, come colui che “ha indicato in modo cogente che esiste una connessione 

immanente tra la tecnica, come la conosciamo, e la struttura dell’agire razionale 

rispetto allo scopo”, “individua la logica interna dello sviluppo tecnico nel fatto che 

l’ambito funzionale dell’agire razionale rispetto allo scopo viene svincolato grado a 

grado dal sostrato dell’organismo umano e trasposto sul piano delle macchine” 12. La 

questione antropologica resta infatti per Gehlen tutt’uno con il ruolo assunto dalla 

tecnica, anzi è dalla stessa natura umana che derivano le produzioni tecniche. Scrive 

Gehlen: 
                                                
8 M. Heidegger, Die Frage nach der Technik (1954); trad. it. La questione della tecnica, in Saggi e 

discorsi, Mursia, Milano 1991, cit., p. 27. 
9 Il riferimento è verso Nietsche e Spengler, in A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); 

trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, Milano 1984, cfr . p. 9. 
10 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cfr . p. 10. 
11 “la tecnica come produzione del vero e del bello” in M. Heidegger, Die Frage nach der Technik 

(1954); trad. it. La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1991, cfr. p. 26. 
12 J. Habermas, Technik und Wissenschaft als Ideologie (1968); trad. it. Teoria e prassi nella società 

tecnologica, Laterza, Bari 1969, p. 200 e p. 219.  Tale citazione è riportata anche nella prefazione di 
A. Negri al saggio di A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era 
della tecnica, SugarCo, Milano 1984, cit., p. V. 
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Se per tecnica si intendono le capacità ed i mezzi con cui l’uomo mette la natura al 
suo servizio in quanto ne conosce proprietà e leggi, le sfrutta e le contrappone le une 
alle altre, allora la tecnica, in questo senso più generale, è insita già nell’essenza 
stessa dell’uomo. 13 
 

L’essenza stessa dell’uomo è la tecnica 14, e in termini genealogici si può discutere di 

essenza dell’uomo solo parlando delle condizioni che ne hanno permesso l’esistenza 

e senza le quali non sarebbe sopravvissuto. È l’agire tecnico dell’uomo che fa la 

differenza, che lo differenzia dall’animale, l’animale non è tecnico perché non è 

determinato biologicamente all’azione. L’uomo a causa della sua “carenza biologica” 

è costretto a vivere in un mondo che è un “campo di infinite sorprese”, e che 

rappresenta per lui un continua fonte di pericolo. Con l’unico scopo di sopravvivere 

egli deve utilizzare mezzi e abilità tecniche per modificare l’ambiente naturale  ed 

estendere il suo dominio sulla natura. Nell’antropologia gehleniana la tecnica assume 

dunque importanza centrale per la sopravvivenza di quell’essere carente che è 

l’uomo in un mondo naturale nel quale la carenza di istinti e organi specializzati 

trovano compensazione proprio nell’abilità tecnica. Ecco perché si può dire che la 

tecnica è vecchia quanto l’uomo, nel momento stesso in cui il primo uomo ha preso 

un bastone per arrivare a prendere un frutto dall’albero si può scorgere il primo atto 

tecnico, e con esso l’inizio dell’umanità. Lo dimostrano gli innumerevoli reperti 

fossili ritrovati accanto ai resti umani, quali arnesi e utensili, anche elaborati, che 

testimoniano già allora la conoscenza di tecniche e l’impiego del fuoco. L’uomo 

tecnico, l’uomo prometeico (Promethéus), cioè colui che pensa in anticipo e che 

deve progettare costantemente la sua sopravvivenza, fa rientrare l’antropologia 

gehleniana all’interno della coscienza umanistica non lasciando spazio alcuno alla 

divinità creatrice, in linea con il pensiero neo-umanistico tedesco sette-ottocentesco 

(Herder, Humboldt). Lo stesso mondo della tecnica può rappresentarsi come un 

“grande uomo”, “promotore e insieme distruttore della vita come l’uomo stesso, […] 

                                                
13 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 12. 
14 “Con il termine ‘tecnica’ intendiamo sia l’universo dei mezzi (le tecnologie) che nel loro insieme 

compongono l’apparato tecnico, sia la razionalità che presiede al loro impiego in termini di 
funzionalità ed efficienza” in  U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., p. 34. 
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Anche la tecnica è, come l’uomo, nature artificielle” 15. In accordo con la concezione 

gehleniana, anche altri autori quali: Werner Sombart, Paul Alsberg, Josè Ortega y 

Gasset, hanno fatto “derivare la necessità della tecnica dalle imperfezioni degli 

organi umani” 16, dalla loro inadeguatezza. L’uomo ha potuto sfruttare a proprio 

vantaggio tre importanti funzioni che sono racchiuse nei prodotti della tecnica: 

l’integrazione, l’intensificazione e l’agevolazione 17. Le tecniche di integrazione 

permettono di integrare o sostituire organi di aggressione mancanti, ne è un esempio 

l’uso che l’uomo fa delle armi; le tecniche di intensificazione permettono l’efficace 

potenziamento dell’azione degli organi umani, ad esempio con l’uso di pietre, del 

martello o ancora del cannocchiale e del microscopio, quest’ultime potenziano le 

naturali capacità visive dell’uomo; infine le tecniche di agevolazione lo 

alleggeriscono dalla fatica del lavoro, basti pensare alle applicazioni derivate 

dall’invenzione della ruota, e consentono di risparmiare lavoro con l’uso delle 

macchine. Con queste tre funzioni, e sotto il controllo dell’intelligenza umana, la 

tecnica assume il ruolo fondamentale che gli permetterà di estendere il suo dominio 

sul mondo, vista la sua necessità di creazione di un “mondo artificiale” per poter 

sopravvivere. Con la tecnica l’uomo tende non solo a sostituire, potenziare o 

agevolare la funzionalità di un singolo organo, ma a rimpiazzare progressivamente 

tutto ciò che è costituito da materia organica con l’inorganico, perché quest’ultimo si 

presta meglio ad essere conosciuto e dominato. Citando quanto aveva già fatto 

rilevare energicamente Henri Bergson 18  anche Gehlen constata che l’uomo, non 

appena gli è stato possibile, ha preferito utilizzare gli elementi inorganici rispetto a 

quelli organici per le loro razionali e stabili rispondenze alle leggi fisiche e 

                                                
15 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 13. 
16 Ivi, cit., p. 11. - Per i riferimenti agli autori citati si veda W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, 

vol. III, 1927; P. Alsberg, Das Menschheitsrätsel, 1922; J. Ortega y Gasset, Vom als utopischem 
Wesen, trad. ted. 1951. 

17 Ibidem. 
18 H. Bergson, L’evolution créatrice, in: Oeuvres complètes, Paris, 1945, vol. II , trad. it. L’evoluzione 

creatrice, Bari, Laterza 1964. Cfr. anche A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. 
it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, Milano 1984, p. 14. 
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matematiche a fronte della ostinata irrazionalità della natura organica” 19. 

L’organico, “ciò che è propriamente vita” 20 contiene sempre qualcosa di irrazionale 

che mal si adatta ad essere applicato agli astratti schemi del pensiero razionale. 

Nuovi materiali non esistenti allo stato naturale e manufatti inorganici hanno 

caratterizzato fin dall’inizio lunghi periodi temporali della storia umana. L’impiego 

di materiali più resistenti e durevoli, l’impiego dei metalli ha favorito certamente 

l’ideazione, la costruzione e l’uso di altri strumenti sempre più perfezionati e 

complessi. L’uomo tecnico ha anche progressivamente ritenuto conveniente 

sostituire la natura organica dell’energia che utilizzava, l’energia della forza umana e 

animale è stata soppiantata dall’energia inorganica, quella delle macchine, quando ha 

capito che poteva svincolarsi dal condizionamento dovuto all’approvvigionamento 

dei materiali che dovevano ricrescere (es. il legname) o riprodursi (es. gli animali) 

prima di essere nuovamente disponibili. Nell’età moderna si assiste all’avvio di un 

cambiamento strutturale di notevole portata nell’ambito culturale umano, un grosso 

mutamento qualitativo rispetto alla tecnica antica è stato l’utilizzo della tecnica del 

sovrannaturale. Tale cambiamento è conseguente al passaggio dalle scienze naturali 

applicate, fino ad allora caratterizzate dall’osservazione casuale di fenomeni naturali 

sui quali condurre una ricerca speculativa, alla scienza moderna che assume invece 

una veste quantitativo-analitico-sperimentale. Tale scienza  instaura subito con la 

tecnica un nuovo potere sulla natura, un potere di dominio espresso attraverso la 

manipolazione scientifica. Questa nuova scienza ha il suo nucleo nel metodo 

scientifico e il suo fondamento nell’esperimento di laboratorio. Esso costituisce il 

primo passo verso l’applicazione tecnica ai processi naturali. Consiste infatti 

nell’osservazione di un oggetto (objectum, ciò che ci sta di fronte) da parte di un 

soggetto che lo indaga (subjectum) posto sotto determinate condizioni prestabilite (il 

metodo), dove vengono verificate le leggi e i principi che regolano le sue proprietà 

con lo scopo di giustificare l’esattezza delle ipotesi fatte a priori; se verificate 

positivamente queste leggi verranno assunte come “leggi di natura”. Da qui in avanti 

la natura non sarà più, come nel periodo greco, semplicemente contemplata 

                                                
19 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 15. 
20 Ivi, cit., p. 15. 
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muovendo dal desiderio disinteressato di conoscere la verità delle sue immutabili 

costanti per adeguare di conseguenza la propria vita e l’ordinamento della polis; la 

natura infatti per la concezione greca è il tutto immutabile 21, governato dalla 

necessità (Ἀνάγκη). La sperimentazione scientifica ribalta quest’ordine. 

Nell’esperimento l’osservazione isolata di un processo lo rende misurabile, 

determinabile con esattezza tanto da poterlo riprodurre a piacere in base alla 

conoscenza delle leggi che ne regolano il funzionamento. L’evoluzione scientifica se 

ha dato avvio a grandi cambiamenti nelle scienze teoriche ne ha fatto nascere anche 

di nuove, come ad esempio la chimica, che ha permesso la manipolazione  di tutti gli 

elementi che compongono la materia. Gli esperimenti scientifici aumentano la 

conoscenza delle cose e creano quel “sapere” che diventa ora un “sapere utile”, e 

rappresenta la potenza della conoscenza. Scientia est potentia 22, affermava Sir 

Francis Bacone nel Seicento all’inizio dell’era moderna, una scienza molto diversa 

da quella antica, chi la conosceva possedeva potere, ma era il suo utilizzo che 

aumentava questo potere; progettando nuovi strumenti sulla base delle sue nuove 

conoscenze tecniche, l’uomo ha potuto estendere maggiormente e più incisivamente 

il suo dominio sulla natura. La scienza non contempla il mondo ma lo guarda per 

poterlo manipolare per mezzo della conoscenza delle leggi che regolano i processi 

naturali, e una volta acquisite saranno impiegabili tecnicamente in vista di scopi, e gli 

scopi nell’età moderna erano principalmente di natura economica. L’unione tra la 

scienza, con le sue scoperte scientifiche, la tecnica, che ne ha permesso la 

realizzazione, e l’economia capitalistica, lo ha poi ampiamente dimostrato. Riguardo 

l’espetto economico capitalistico è utile ricordare che inizialmente Adam Smith, 

ritenuto il fondatore dell'economia politica liberale e autore della tesi classica 

dell’economia 23, aveva individuato nella quantità di beni posseduti la misura della 

                                                
21 L’immutabilità dell’ordine naturale, secondo quanto riportato nel in un frammento sulla Natura, di 

Eraclito, è così espresso: “Quest'ordine, che è identico per tutte le cose, non lo fece nessuno degli 
Dei né gli uomini, ma era sempre ed è e sarà fuoco eternamente vivo, che secondo misura si 
accende e secondo misura si spegne” . (Eraclito frammento 30 DK.), in Eraclito, Frammenti, in H. 
Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker (1966); trad. it. I presocratici. Testimonianze e 
frammenti, Laterza, Bari 1983. 

22  F. Bacone, Novum Organum (1620); trad. it. Nuovo organo, Utet, Torino 1986, Libro II, §52, p. 552. 
23 La principale opera di Adam Smith è: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations (1776); trad. it. Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, Mondadori, 
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ricchezza individuale, osservando che ogni individuo cerca il proprio tornaconto 

disinteressandosi completamente del bene collettivo, con l’unico scopo di 

accumulare beni. L’espansione verso nuovi territori, la loro conquista per l’apertura 

di nuovi mercati e l’instaurazione del dominio su altri popoli è stato compiuto in 

vista dell’accumulazione di beni. Ma l’economia di mercato, dove inizialmente il 

prodotto del lavoro era impiegato per soddisfare dei bisogni, si trasforma con il  

“capovolgimento dei mezzi in fini […] il bene non è più valore d’uso finalizzato alla 

soddisfazione dei bisogni, ma al valore di scambio che segue leggi proprie“ 24 . Nei 

mercati i beni diventano merci e il denaro inizialmente impiegato come semplice 

mezzo per acquisire merci e il cui possesso e consumo sta alla base del processo 

economico, si autonomizza diventando lo scopo del processo economico stesso. 

Aumentare il capitale diventerà allora lo scopo finale, perché il denaro si pone come 

“condizione universale per l’acquisizione di qualsiasi bene, l’acquisizione di denaro 

diventa il fine in vista del quale si decide se produrre o meno beni” 25 . Tuttavia ciò 

che ribalterà nuovamente la situazione spostando l’indicatore di ricchezza dal 

possesso dei beni al possesso degli strumenti tecnici, che alla fine si renderanno 

autonomi, saranno le successive affermazioni hegeliane espresse nella Scienza della 

Logica, dove Hegel privilegia chiaramente lo strumento, la macchina rispetto ai beni, 

perché quest’ultimi si consumano mentre la prima potrà sempre produrne di nuove: 

“l’aratro è più nobile che immediatamente non siano i godimenti ch’esso procura e 

che costituiscon gli scopi. Lo strumento si conserva, mentre i godimenti immediati 

                                                                                                                                     
Milano 1977. A. Smith fu il primo a fornire il quadro generale delle forze che determinano la 
ricchezza delle nazioni, delle politiche economiche più appropriate per promuovere la crescita e 
lo sviluppo, e del modo in cui le singole decisioni economiche vengono coordinate tramite il 
mercato. Secondo la “tesi dell'economia classica” la società civile certamente è alla ricerca del 
benessere individuale, però attraverso questa ricerca si crea involontariamente il benessere di 
tutti; anzi il benessere collettivo è tanto maggiore quanto più c'è la ricerca da parte di ogni 
singolo individuo di ricercare il proprio benessere.  Attraverso il meccanismo economico che 
viene messo in moto si crea un volano che va a beneficio di tutti. Per  A. Smith il principio del 
liberalismo economico è il prodotto della ricerca di ogni singolo individuo del suo proprio 
tornaconto e ogni individuo cerca il proprio tornaconto disinteressandosi completamente del 
bene collettivo. Cfr. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821); trad. it. 
Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari 1965, § 199. 

24 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., p. 327. 
25 Ivi, cit., p. 328. 
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passano e vengono dimenticati” 26. Il concetto sarà ripreso poi anche da Karl Marx 

che come Hegel aveva visto nella tecnica il mediatore universale del rapporto che 

l’uomo instaura con la natura. Il rapporto di dominio che l’uomo instaura con la 

natura ottenuto grazie alle conoscenze acquisite e all’ingegnosità tecnica, permette 

anche il dominio di alcuni popoli sugli altri, e grazie alla tecnica viene esteso anche  

il potere politico, economico, militare, degli uni sugli altri, non più contrastabile. 

Non è una novità che tutti gli strumenti tecnici abbiano insita un’ambiguità legata al 

loro utilizzo; gli scopi per i quali può essere impiegato uno stesso mezzo o uno stesso 

strumento possono essere ben diversi, ad esempio la scoperta delle proprietà della 

polvere da sparo permise la realizzazione degli esplosivi che vennero impiegati per 

applicazioni utili alle comunità, ma permise anche il raggiungimento di scopi bellici 

con la costruzione di strumenti di distruzione. È una drammatica concatenazione di 

effetti quella che investe la trasformazione progressiva della natura, perché 

nell’emancipazione dell’uomo dalla sua iniziale condizione, la tecnica potenzia 

anche la lotta dell’uomo contro i suoi simili. Una cosa sorprendente che Gehlen 

registra è che la tecnica, per la gran parte della storia dell’umanità ha conservato tutto 

sommato dei caratteri primitivi di sviluppo, benché nella sua elementarità fatta di 

modeste risorse tecnologiche abbia prodotto geniali scoperte. Scrive Gehlen: 

 
Questi utensili e apparecchi, che in fondo erano di una semplicità estrema, poterono 
avere profonde ripercussioni storiche e sociali - come mostra l’invenzione del carro 
da guerra, dell’arma da fuoco, dell’aratro -, ma la tecnica con esse non passò al 
centro dell’interpretazione che l’uomo dava al mondo e quindi anche di se stesso, 
come invece accade oggi quando dalla ‘cibernetica’, la scienza della regolazione 
automatica, noi ci attendiamo chiarimenti circa il funzionare della nostra stessa 
attività cerebrale e nervosa” 27.  
 

Questo è stato possibile, spiega Gehlen, perché per millenni e fino a pochi secoli fa, 

l’uomo credeva nelle possibilità di una “tecnica” diversa: quella soprannaturale della 

magia.  

                                                
26 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik (1812-1816); trad. it. Scienza della logica, Laterza, Bari, 2008, 

cit., pp. 848-849. 
27 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 20. 
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La magia e il fascino dell’automatismo 
 
Muovendo da un innato bisogno di costruirsi un suo ambiente che avesse carattere di 

stabilità e per non trovarsi a dover combattere contro le improvvise eccezionalità 

degli eventi naturali e la loro ingovernabilità, l’uomo fin dall’inizio ha sempre 

cercato il conforto nella ciclica ripetizione degli eventi naturali, il loro puntuale 

verificarsi bastava ad allontanare le sue paure e preoccupazioni. Per garantirsi questa 

regolarità l’uomo ha voluto credere nell’esistenza di una “tecnica soprannaturale” 

che ha chiamato magia, una tecnica usata nel “tentativo di ottenere realmente la 

stabilità del reale stesso attraverso l’agire raffigurativo, così come lo stregone della 

pioggia sparge acqua quando manca la pioggia” 28, la magia in quanto mezzo per 

raggiungere uno scopo, ha occupato per moltissimo tempo una posizione di 

primissimo piano tra le credenze umane, e ciò anche nella maggior parte delle 

culture, sia antiche sia moderne fin dagli albori della civiltà. Egli ha creduto 

sull’efficacia di pratiche magiche per proteggersi dall’imprevedibilità della natura e 

da tutti quei fenomeni che lo investivano, senza tuttavia riuscire a comprenderli. Far 

ricorso a queste pratiche è stato un fatto abbastanza comune fra i popoli, tanto è vero 

che si è verificato indipendentemente dal grado di sviluppo raggiunto dalla civiltà,  

sono state riscontrate molte analogie nelle pratiche magiche attuate, perciò il farvi 

ricorso ha certamente rappresentato per l’uomo una necessità. Ciò è spiegabile nella 

naturale e vitale tendenza umana ad estendere il proprio dominio sulla natura per 

stabilizzarla, e finché l’uomo ha trovato un freno nella primitività dello sviluppo 

tecnico ha immaginato la compensazione nelle pratiche magiche. La magia, definita 

da Maurice Pradines come un “tentativo di apportare mutamenti a vantaggio 

dell’uomo, deviando le cose dal loro proprio cammino per metterle al nostro 

servizio” 29, ha evidentemente rappresentato il modo migliore per mitigare le 

profonde paure dell’animo umano di fronte all’ignoto, di fronte allo scatenarsi delle 

irrazionali forze della natura, quando si verificavano terremoti, inondazioni, eclissi, 

carestie, ecc. L’uomo attraverso pratiche magiche, sortilegi, scongiuri e incantesimi 

                                                
28 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 64. 
29 M. Pradines, L’esprit de la religion, (1941).  - La citazione è anche in A. Gehlen, Die seele im 

technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, Milano 1984, p. 21. 
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ha creduto di poter evocare e comandare forze sconosciute ritenute responsabili dello 

scatenarsi degli eventi sfavorevoli per costringerle a riportare regolarità al loro corso, 

così che la pratica magica ha assunto un ruolo importante per proteggersi 

dall’imprevedibile e dall’irrazionale. Per capire come la diffusione della magia sia 

stata così grande nelle civiltà arcaiche, dobbiamo sgombrare il campo dagli elementi 

di superstizione che l’uomo moderno conserva ancora. Dobbiamo pensare con 

concetti antropologici che il rigore con cui venivano seguite le pratiche magiche era 

proporzionale al livello di sviluppo raggiunto dalla civiltà. C’era la convinzione 

dell’esistenza di nessi necessari 30collegabili alla causalità dei fenomeni. La magia è 

una forma di comportamento che non ha contenuti determinati, ma provvede al 

soddisfacimento dei bisogni umani latenti in un agire dominato da profonda 

insicurezza. Attraverso l’esecuzione stereotipata di riti, cioè di pratiche che si rifanno 

alle narrazioni mitiche, alle storie delle origini, l’uomo ha avuto la convinzione di 

poter “normalizzare” un corso di eventi nefasto o irregolare della natura. La forza di 

questi riti sta nello spirito dei partecipanti che viene rafforzato dal gruppo; 

differentemente uno spirito che agisca individualmente si disperde facilmente. 

Insomma per Gehlen l’origine della magia è da ricercarsi sicuramente in un bisogno 

di stabilità e di una naturale “percezione di regolarità” dell’ambiente in cui l’uomo si 

trova a vivere, ma deve contenere necessariamente anche un elemento antropologico 

fondamentale che l’ha resa indipendente dal grado di civiltà e dalle razze che l’hanno 

messa in pratica. Questo elemento antropologico in grado di dare percezione di 

regolarità e stabilità è il processo ciclico riconoscibile nell’automatismo: un 

movimento ripetitivo che si svolge automaticamente. Secondo Gehlen il suo fascino 

costituisce “l’impulso prerazionale e metapratico nella tecnica, il quale dapprima, e 

per molti millenni, si esplicò nella magia – la tecnica del soprasensibile – fino a 

trovare solo in epoca molto recente la sua completa espressione in orologi, motori e 

meccanismi rotanti di ogni genere” 31. L’attrazione per l’automatismo ha quindi una 

radice profonda nell’animo umano. Nella percezione di sé nel mondo naturale 

l’uomo ricerca le componenti della regolarità, della ciclicità, esse formano un 
                                                
30 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cfr. p. 247. 
31 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 23. 
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collegamento interiore e un meccanismo “psicologico” che Gehlen definisce 

“fenomeno di risonanza” 32. Le analogie tra il mondo esterno e la propria struttura 

corporea sono avvertite da un “senso interno” che lo pone in risonanza con il mondo 

esterno 33.  L’uomo secondo questa interpretazione della sua natura è “automatismo” 
34. Basti pensare alla ciclica ripetizione nel funzionamento degli organi del suo corpo 

(cuore, respiro, ecc), e all’affinità ciclica del “circuito dell’azione” che coinvolge in 

un movimento plastico di ritorno, la mano, l’occhio, l’orecchio, nel maneggio e nella 

manipolazione delle cose. Si tratta di processi periodici e autonomi che risuonano 

nella vita psichica dell’uomo e che contribuiscono a formare la sua rappresentazione 

del mondo. Processi ritmici del mondo esteriore che si richiamano circolarmente con 

un “legame inconscio” spingono Gehlen a parlare di una “componente istinto insita 

nella tecnica” 35; un legame che risulta più profondo del semplice pregiudizio sul 

razionale atteggiamento tecnico umano.  

 
 
 
L’oggettivazione del lavoro 
 

Nel suo agire sulle cose del mondo e per aumentare la potenza delle sue azioni 

risparmiando energia fisica l’uomo utilizza gli strumenti e gli arnesi che lo sollevano 

dal suo impegno, nell’uso di questi strumenti sviluppa una naturale tendenza verso la 

ripetizione delle azioni che progressivamente si automatizza nella consuetudine. 

Nella routine, come ripetizione stabile e rassicurante degli eventi che sono attesi e 

sono compiuti, Gehlen riconosce il “legame inconscio” che esiste fra i processi 

ripetitivi, ritmici, del mondo esterno con l’uomo. Se nel proprio agire l’uomo trova 

dei movimenti che gli sono congeniali, vitali, inscritti nel circuito dell’azione, egli ha 

la naturale tendenza a ripeterli, a renderli automatici, sentendosi in risonanza con 

quei processi ciclici che danno stabilità alla sua azione, realizzando così un processo 

                                                
32 Ivi, cit., p. 24. 
33 M.T. Pansera, L’uomo progetto della natura. L’antropologia filosofica di Arnold Gehlen, Studium, 

Roma 1990, cfr. p. 153. 
34 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cfr. p. 24. 
35 Ivi, cit., p. 26. 
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che lo esonera da impegni più gravosi. Secondo Hermann Schmidt “il circuito 

dell’azione è la forma universale delle manifestazioni ragionevoli dell’uomo” 36, 

riferendosi al fatto che il successo o l’insuccesso di un comportamento umano ne 

condiziona il comportamento futuro. L’uomo si confronta con il mondo in base al 

suo poter agire su di esso, che abbiamo visto essere un agire inizialmente 

involontario ma che in base al successo dell’azione viene acquisito positivamente, 

l’azione che ha avuto successo è ripetuta e tende svolgersi in modo automatico, 

esonerando colui che la compie dal prestare continua attenzione al suo svolgimento. 

In questo processo Gehlen vuole rendere evidente che nelle azioni, e anche 

nell’atteggiamento tecnico, non c’è soltanto la volontarietà dettata dalla razionalità, 

egli sostiene che l’automatismo dei movimenti umani ripetuti nella consuetudine 

avviene a livello inconscio, senza intenzionalità, in risonanza con i movimenti ciclici 

e ripetitivi del mondo interiore. Non è vero quindi che l’atteggiamento tecnico sia 

soltanto “razionale”, “volto unicamente a conseguire obbiettivi” 37; per Gehlen 

questo è un pregiudizio tipicamente accademico, mentre invece sottolinea la presenza 

della componente “istintiva” nella tecnica. Anche Schmidt osserva che per tale 

motivo l’uomo è portato naturalmente al processo di oggettivazione del lavoro. 

“L’oggettivazione del lavoro, insita nell’accadere tecnico, è il risultato di un processo 

condotto sulla specie uomo, inconscio al singolo, e che la sua motivazione scaturisce 

dall’’ambito sensoriale della nostra natura’“ 38. Da ciò consegue che lo svilupparsi 

della meccanizzazione trova la sua causa in un processo naturale e non intenzionale, 

e Walther Rathenann aggiunge che “malgrado la sua struttura razionale” esso è un 

“processo involontario, un sordo fenomeno naturale” 39. Nell’oggettivazione del 

lavoro, il circuito dell’azione visto nella sua forma universale di un movimento 
                                                
36 H. Schmidt, Die Entwicklung der Technik als Phase der Wandlung des Menschen, in: “VDI” (Verein 

deutscher Ingenieure), vol. 96, nr. 5, p. 121 -  vedi anche la nota in A. Gehlen, Die seele im 
technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, Milano 1984, p. 27. 

37 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 
Milano 1984, cit., p. 26. 

38 H.Schmidt, Die Entwicklung der Technik als Phase der Wandlung des Menschen, in: “VDI” (Verein 
deutscher Ingenieure), vol. 96, nr. 5, p. 119 seg -  indicazione riportata in nota da A. Gehlen, Die 
seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, Milano 
1984, p. 26. 

39 Citazione di W. Rathenann riportata in A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. 
L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, Milano 1984, p. 26. 
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plastico, guidato dalla correzione della percezione in base al risultato dell’azione, 

viene “automatizzato dalla consuetudine”. Gli impulsi irrazionali che entrano in 

gioco nella tecnica rispecchiano il bisogno umano, originario e universale, di inserirsi 

nel mondo naturale mosso dalla sua risonanza con esso, per poi differenziarsene. Per 

Gehlen “le cause determinanti di tutta la sua evoluzione sono caratteristiche 

costituzionali dell’uomo, quelle insite nel circuito dell’azione e nel principio 

dell’agevolazione” 40. L’uomo prende contatto con il mondo rapportandosi al suo 

agire, similmente alla prassi magica, la tecnica del soprannaturale che lo spinge alla 

ricerca di protezione e di stabilità dal corso imprevedibile degli eventi, ma poi se ne 

distanzia oggettivando il suo agire, che si realizza attraverso tre processi: l’ 

agevolazione, il disimpegno e infine l’esonero. L’evoluzione della tecnica ha infatti 

perseguito, inconsapevolmente, la progressiva oggettivazione del lavoro, per un 

progressivo “disimpegno” dell’uomo. Le tre fasi di questo sviluppo sono così 

descritte da Gehlen:  
 

nella prima, quella dell’utensile, la forza fisica necessaria al lavoro e l’energia 
spirituale che esso richiede vengono fornite ancora dal soggetto. Nella seconda, 
quella della macchina motrice e da lavoro, la forza fisica viene oggettivata nella 
tecnica. Nella terza infine, la fase dell’apparecchio automatico, i ritrovati tecnici 
rendono superfluo anche il dispendio di energia spirituale da parte del soggetto. 41 

 
In tutte le tre fasi l’uomo è riuscito a trasferire l’oggettivazione nel mezzo tecnico, e 

con l’automazione, che rappresenta il massimo grado di sviluppo tecnico è riuscito 

ad ottenere il suo scopo. Entrambe le tecniche, sia quella naturale sia quella 

soprannaturale della magia, hanno sempre avuto nella tendenza allo sviluppo della 

consuetudine il loro scopo: “la normalizzazione dell’effetto”. Il fascino del “grande 

automatismo” in grado di autoregolarsi, includendo e superando nel suo processo 

anche lo stadio intermedio della manovra e del controllo è l’apice raggiunto da 

questo processo di oggettivazione dell’attività umana. Esso sta nella capacità 

dell’automatismo di retroagire a se stesso, di autosegnalare eventuali disturbi 

riparametrando i dati di inizio del processo per regolare i risultati in uscita, fino al 

                                                
40 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 29. 
41 Ivi, cit., p. 29. 
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raggiungimento dello scopo. Non si potrà non osservare come questo processo 

circolare chiuso che si autoregola, rappresenti pienamente l’oggettivazione del 

circolo dell’azione umana, comprese le funzioni del controllo dell’uomo sul 

processo, che si diversifica per il solo aspetto biologico presente in quest’ultimo. 

L’uomo trasporta fuori di sé, nella natura inanimata, un principio organizzativo 

dell’agire che gli è proprio e lo colloca nell’automatismo rispecchiando il modello 

umano, perché lo porti avanti in sua vece nell’oggettivazione del lavoro. Sulle 

premesse di questa simbiosi e sulla tendenza ad estendere la sua potenza sulla natura, 

che gli è propria, l’uomo dopo essersi accontentato della potenza immaginaria della 

magia ha trovato la via della “potenza reale” che gli poteva offrire la tecnica 

moderna. Nel constatare l’analogia tra il sistema di regolazione umano con quello 

tecnico non dobbiamo però scivolare in false conclusioni meccanicistiche, dalle quali 

considerare la possibilità che il “circuito regolatore della tecnica ci avrebbe aperto 

nuove prospettive riguardo alla ‘vita’ e ce ne avrebbe rivelato chiaramente la natura 

meccanica” 42. Possiamo solo constatare un certo “isomorfismo”, fermo restando la 

completa diversità della sostanza degli elementi costitutivi tra il circuito dell’azione 

dell’uomo, regolato biologicamente, e il regolatore tecnico dove sussiste solo una 

stessa forma di “concatenazione degli effetti”. Riassumendo queste considerazioni, 

Gehlen vede la conclusione del processo evolutivo della tecnica, iniziato nell’era 

arcaica, nel processo di automazione, che rappresenta il punto massimo del suo 

sviluppo: l’oggettivazione tecnica del lavoro sarà infatti un problema decisivo per la 

nostra epoca.   

 

 

 

Le trasformazioni tecniche e le ricadute socio-culturali 

 

Il principio organizzativo dell’agire della tecnica moderna, collocato 

nell’automatismo, dà l’avvio all’industrializzazione che ha avuto il suo impulso 

iniziale nell’Ottocento. Esso appare subito un processo inevitabile dello sviluppo 

                                                
42 Ivi, cit., p. 33. 
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umano in questa direzione. In ogni caso questo sviluppo non è rimasto senza 

conseguenze per l’uomo sotto il profilo psichico. L’evidente spostamento 

dell’attività dell’uomo contemporaneo verso il lavoro intellettuale rispetto a quello 

pratico-manuale ne è la prima conseguenza. Trasferire in modelli matematici le leggi 

della natura dà l’avvio alla progressiva astrattezza concettuale e alla specializzazione 

che allontana l’uomo dalla concretezza naturale e concentra il suo sapere in ristretti 

ambiti della realtà. Tale tendenza è assunta anche dalle scienze umane tanto che le 

nuove scienze psicologiche e sociologiche cominceranno anch’esse ad utilizzare 

questi metodi per lo studio dei comportamenti socio-culturali. L’industrializzazione e 

la meccanizzazione hanno avuto ricadute psicologiche importanti causate 

dall’alterazione delle naturali coordinate di riferimento che l’uomo utilizza per 

riconoscersi nel suo ambiente e negli spazi della sua vita. Gli spazi abitativi e gli 

ambienti costruiti con materiali inorganici (ferro-vetro-cemento), resi possibili grazie 

alle scoperte scientifiche e tecnologiche, hanno contribuito alla progressiva 

trasformazione dell’ambiente naturale. In architettura le forme degli edifici non sono 

più rigidamente regolari, ma incorporano quel desiderio di novità che si realizza in 

costruzioni rotonde, ovali, ondulate o sporgenti. La spinta alla sperimentazione in 

tutti i campi non ha trovato ostacoli in epoca moderna se non quelli imposti dal 

livello tecnologico raggiunto, e comunque tale limite è stato spostato sempre più 

avanti. La sperimentazione investe anche il mondo dell’arte che non si sottrae al 

fascino di una tecnica che si inserisce prepotentemente nella produzione artistica, i  

rapidi cambiamenti che si susseguono nel mondo sotto la spinta delle trasformazioni 

tecniche incidono sul modo di percepire la realtà da parte degli artisti, che la 

rappresentano ormai nelle loro opere solo in astratte forme; è in questo periodo che 

vengono freneticamente sperimentate tutte le possibilità delle tecniche espressive, 

fino al loro esaurirsi. Nei pittori “il dissolvimento della qualità tangibile nel colore, 

iniziantesi nell’impressionismo, è inscindibile dai concetti della psicologia 

associativa dell’epoca” 43. Lo spirito della tecnica anima tutta la società che  reagisce 

con l’iperattività, con la frenesia che rappresenta la forma della coscienza di questo 

tempo storico, come lo dimostrano le opere degli artisti che vengono presentate come 

                                                
43 Ivi, cit., p. 47. 
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risultato dell’applicazione di nuove metodologie sperimentali. Nascono nuove 

correnti e movimenti artistici della pittura moderna quali l’impressionismo, il 

cubismo, l’astrattismo e il surrealismo. L’atteggiamento che va per la maggiore è 

quello empirico, interessato più alle sperimentazioni che non a mantenere contenuti 

fissi stabilizzanti. Il filo che collega la tecnica con le scienze della natura resta 

l’esperimento scientifico, la scienza procede nella sperimentazione senza pregiudizi, 

senza condizionamenti preventivi, tanto che tutto viene assoggettato alla metodologia 

scelta dalla sperimentazione, tutto viene in pratica razionalizzato. L’innovazione 

tecnica interseca tutti gli ambiti, da quello scientifico a quello economico, da quello 

artistico a quello psicologico, le linee di pensiero che si sviluppano investono 

inevitabilmente anche gli ambiti non specificatamente tecnici, finendo per 

condizionare le coscienze nel modo di percepire la realtà. In tal senso il Futurismo 

quale movimento culturale, artistico e letterario, ha rappresentato un’organizzazione 

culturale che tendeva a diventare un costume di vita. Ciò significa che se la 

trasformazione della realtà innescata con la tecnica è cultura umana, il cambiamento 

culturale sarà direttamente proporzionale al modo di interpretare la realtà, e il mondo 

della tecnica farà derivare da se stessa i principi che influenzeranno profondamente 

anche i rapporti interpersonali e le relazioni sociali. Gehlen per spiegare queste 

trasformazioni nell’animo umano individua i principi che costituiscono le nuove 

“linee guida” della società in rapido cambiamento, essi sono: il principio del 

rendimento totale, sotto il quale vengono reinterpretate tutte le attività per 

l’eliminazione delle “energie non sfruttate”, con l’adozione di nuovi criteri da 

seguire per la “divisione del lavoro” e la “distribuzione del personale”; il principio 

degli effetti previsti, che esalta l’immagine dell’uomo al posto di comando sulle 

sequenze di processi produttivi standardizzati; il principio delle misure standard, in 

base al quale vengono selezionati tutti i candidati affinché le “caratteristiche 

possedute” rientrino negli standard rigidamente predefiniti; il principio della 

concentrazione in vista dell’effetto, capace di orientare il nostro interesse solo verso 

“l’effetto ottimale”, cioè verso quei semplici mezzi che permetteranno di ottenere un 

grande risultato, e se si riuscirà a conseguire un risultato in maniera autonoma e 

automatica con il solo avvio del processo da parte dell’uomo, ciò rappresenterà la 
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massima aspirazione 44. L’aumento della produzione nell’unità di tempo, il 

mutamento dei sistemi di produzione conseguenti all’industrializzazione non 

interessa solamente l’ambito del potenziamento delle macchine, ma influenza e 

trasforma profondamente la società stessa e la percezione che gli uomini hanno di se 

stessi. La società del progresso comincia ad essere percepita come quello che dovrà 

essere: una società di consumatori, necessari suoi elementi costitutivi. In questo 

scenario della società industrializzata le trasformazioni sono tali da incidere 

profondamente sotto l’aspetto socio-psicologico sulle persone e sulla loro vita, e 

come ha descritto efficacemente Gehlen, esse subiscono necessariamente degli 

adattamenti. Il primo adattamento è quello dell’allontanamento dalla produzione 

diretta agricola di una grande quantità di individui che hanno dato origine al 

fenomeno dell’urbanesimo, cioè quel fenomeno che avrebbe gradualmente fatto 

migrare la maggioranza della popolazione che viveva nelle campagne verso i centri 

industriali trasferendosi nelle città. Gli squilibri economici che si sono verificati 

nell’economia sono conseguenti allo sviluppo industriale che ha richiamato una 

grande quantità di manodopera con l’offerta di nuovi posti di lavoro nelle fabbriche e 

nelle attività collegate del  commercio e ai servizi. L’equilibrio sociale che si 

determina nei grossi centri urbani diventa sempre più precario, si realizza più 

l’estraniazione che l’integrazione tra gli individui. Significativo a tal riguardo è il 

pensiero di Georg Simmel, espresso nel suo breve ma intenso saggio Le metropoli e 

la vita dello spirito 45, con acute osservazioni sulle implicazioni psichiche derivanti 

dal vivere dell’uomo in grandi agglomerati urbani. La metropoli è la sede specifica 

della vita moderna 46, e il problema del conflitto che si crea in quel particolare tipo di 

uomo che vive nelle metropoli non è il conflitto hobbesiano del bellum omnium 
                                                
44 Ivi, cfr p. 59. 
45 Cfr. G. Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben (1903); trad. it. Le metropoli e la vita dello 

spirito, Armando, Roma 2011. 
46 La metropoli rappresenta, agli occhi di Simmel, il luogo dove si manifesta la relazione tra gli 

individui in una intensificazione della vita nervosa (nervenleben). L’uomo che vive un rapporto 
attivo nella metropoli è un essere differenziale, un essere la cui razionalità lo porta a cogliere le 
differenze delle innumerevoli stimolazioni che la città offre racchiuse in istantanee immagini che 
si susseguono veloci. L’uomo, contro la velocità impressa alla sua esistenza nella metropoli si 
difende dalla nervenleben con l’intelletto , perché rappresenta la capacità di oggettivare, cioè di 
trasformare la qualità in quantità, e con il denaro, con l’economia monetaria, perché rappresenta 
attraverso la messa in atto dello scambio, il più grande livellatore del mondo. 
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contra omnes 47, ma è il conflitto tra la volontà dell’individuo di essere autonomo, 

indipendente, e la potenza della società della tecnica, che lo assorbe inesorabilmente 

all’interno di se stessa. Il rapporto tra la differenziazione sociale e l’aumento della 

libertà dell’individuo è molto sentito da Simmel ed è presente in tutte le suo opere, 

questo rapporto è ben espresso in questa frase dell’introduzione al suo saggio: “la 

metropoli è il luogo della massima concentrazione e della massima differenziazione 

sociale, e dunque è la sede dell’individualità per eccellenza” 48 dove viene a mancare 

il “senso della propria autonomia” e unicità. Di questi fenomeni si sono occupate le 

nuove scienze della sociologia e della psicoanalisi, fenomeni che si sono verificati 

molto spesso nell’inconsapevolezza delle coscienze e che non hanno lasciato altra 

alternativa che “l’adattamento” alla nuova realtà sociale creatasi. Le pesanti 

ripercussioni sull’equilibrio psicologico degli individui, conseguenti all’adattamento 

forzato, sono legate anche al radicale mutamento delle modalità di lavoro. Oltre ad 

assorbire gran parte del tempo degli individui, il lavoro si è ormai trasformato in 

attività superspecializzate, parcellizzate, conseguenti all’applicazione di metodologie 

della divisione del lavoro che tolgono la percezione dell’andamento dell’intero 

processo produttivo, che sono “scisse dal loro risultato” 49, impediscono cioè la 

visione completa di tutte le fasi di lavoro che portano al prodotto finale, come invece 

era possibile nelle attività di tipo artigianale. Viene a mancare la possibilità di 

verificare la conclusione del frutto della propria attività o delle eventuali 

ripercussioni negative di errori commessi. Le attività umane sono state collocate 

sempre più in ambiti specialistici, con funzioni collegate solo indirettamente alla 

realizzazione dei prodotti nella loro interezza. La complessità tecnica si concentra a 

tal punto che solo degli esperti di uno specifico settore se ne possono occupare. Tutto 

ciò toglie senso alle azioni che compiamo, si svuotano di significato, distaccandosi 

dall’originario schema del circuito dell’azione che caratterizza ogni azione umana e a 

cui l’uomo è naturalmente legato, perché esso resta l’unico schema capace di 

                                                
47 Thomas Hobbes, Leviathan (1651); trad. it. Leviatano, Bompiani, Milano 2001, cfr. parte I cap. XIII. 

La citazione in latino è riportata da Hobbes nella Praefatio del suo Elementa Philosophica De Cive,   
48 G. Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben (1903); trad. it. Le metropoli e la vita dello spirito, 

Armando, Roma 2011, cit., p. 22. 
49 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cfr p. 67.  
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generare cultura dal controllo dei risultati prodotti. L’inconsapevole quanto 

involontaria adozione da parte dell’uomo degli schemi della tecnica, lo porta ad una 

primitivizzazione della sua  mentalità 50, e John Dewey osserva che le prestazioni 

specializzate, pur necessarie al sistema industriale-burocratico non sono “esperienze 

soddisfacenti in se stesse”, perché mancanti della necessaria “apertura”, mancanti di 

una ampia visione di orizzonte, esse sono eseguite ma non vissute 51.  I tecnici 

diventano figure di categorie astratte, semplici “portatori di qualifiche”, le cui attività 

sono caratterizzate da assuefazione. A sua volta il processo di assuefazione, di 

insensibilità verso un sistema non più compreso e col quale sembrano non esserci più 

punti in comune, genera forme di adattamento con preoccupanti ricadute 

sull’integrità morale degli individui che sfociano: nell’opportunismo, il biasimabile 

comportamento di coloro che seguono le circostanze accettando anche compromessi 

in cambio di un tornaconto; nell’annullamento della personalità, come tendenza alla 

rinuncia ad emergere socialmente; nel consolidarsi di una cultura del consumo 52, 

atteggiamento generalizzato e senza riserve sempre più diffuso che nasconde una 

nuova forma di passività nel comportamento dell’individuo. Questa passività 

“indotta”, che trova la sua contropartita solo nel consumo, fa assumere all’individuo 

sempre più il “ruolo del consumatore” che viene stimolato e  orientato nelle sue 

scelte dalla società stessa in cui vive, attraverso l’influenza dei media. Tutti questi 

comportamenti si possono inscrivere in una più generale riduzione dell’autocontrollo 

dell’individuo, conseguente alla perdita del contatto con la realtà che fa crescere 

proporzionalmente la sensazione di abbandono, e fa aumentare enormemente il 

numero di coloro che non riescono più a farsi un quadro realistico e generale della 

situazione in atto. Nasce il bisogno di farsi una opinione per ridurre l’insicurezza 

interiore prodotta della società moderna che non viene più compresa nella sua 

totalità, ci si deve perciò accontentare delle “fonti di seconda mano” fornite dei 

                                                
50 Ivi, cfr p. 66. 
51 Ivi, cfr p. 68. La citazione di J. Dewey, si trova in Art as Experience, 1934; trad. It. L’arte come 

esperienza, Firenze, La Nuova Italia 1951-66.  
52 A. Gehlen Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cfr.  p. 69. 
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media 53. La complessità della realtà economica, politica e sociale in cui si vive, 

governata ormai da “superstrutture” a cui non si può accedere direttamente è tale che 

l’opinione che ci si può fare alla fine resta sommaria frammentaria e schematica. Il 

bisogno di sostegno interiore viene compensato dalla persuasione che si realizza  

“con il concetto di opinione, che è appunto la rappresentazione sostenuta dalla 

persuasione, la soggettività ha raggiunto riconoscimento pubblico e legittimità” 54. 

Vengono scanditi e imposti cambiamenti nei costumi e nei modelli sociali di 

riferimento con eccessiva velocità “sotto forma di immagini e di caratteri a stampa” 
55 più o meno veri. In altre parole ai molti è precluso quel solido sapere che deriva 

dall’instaurare azioni controllabili e il cui esito sia verificabile, ossia nell’ambito 

dell’esperienza del proprio agire; i pochi individui che riescono ad avere una salda 

conoscenza del  mondo reale (sociale, economico, politico) sono solo coloro che 

possono prendere decisioni, che hanno questa responsabilità rispetto a fatti e 

situazioni che restano opache alla restante maggioranza. La maggior parte degli 

individui che operano in maniera specializzata e settoriale in superstrutture tecniche, 

politiche ed economiche, abbiamo visto che si devono accontentare delle 

informazioni di “seconda mano” fornite da quanto rappresentato dai media e sulle 

quali si formano le opinioni, che sono poi la base su cui vengono a costruirsi gli 

stereotipi, cioè le opinioni trasformate in giudizi o pregiudizi, accettati e condivisi 

dalla massa anche se non basati sulla conoscenza diretta dei fatti. Alla grande massa 

degli individui delle società razionalizzate non rimane che la possibilità di reagire in 

maniera “primitiva” per “associazione ed emotivamente”. La perdita del senso di 

realtà come perdita della possibilità di fare vera esperienza, fa perdere i riferimenti 

necessari all’uomo per interpretarsi nel mondo artificiale che ha costruito per mezzo 

della tecnica. Per Gehlen il bisogno fondamentale dell’essere umano, che è quello di 

cercare di rendere stabile l’ambiente naturale e sociale, non sembra riuscire nel 

mondo della tecnica perché la “distruzione creatrice”, come l’ha definita Joseph 

                                                
53 M.T. Pansera, L’uomo progetto della natura. L’antropologia filosofica di Arnold Gehlen, Studium, 

Roma 1990, cfr. pp. 157-158. 
54 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 119. 
55 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit. p. 82. 
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Schumpeter “è insita nell’essenza della cultura industriale“ 56. La crescente velocità 

con cui cambiano i modelli e gli schemi di comportamento portano ad una 

accelerazione della vita moderna, mentre la mancanza di senso etico nella civiltà 

sovrastrutturata della tecnica e lo sfruttamento industriale acuiscono il bisogno di 

punti di riferimento stabili. Nel mondo della tecnica manca una “riserva invariante” 

di “immobili culturali”, i cui principi guidino e rendano sicuri il nostro 

comportamento 57. La “distruzione creatrice” che  accompagna l’enorme sviluppo 

tecnico ha provocato sulle coscienze degli individui uno stato di insicurezza 

generalizzata che sta alla base della scarsa comprensione di se stessi. Perciò “l’essere 

umano deve trasformare la sua stessa immagine e quella del mondo che lo circonda 

se vuole integrare concretamente la tecnica nella propria vita” 58. Sono inconfutabili 

gli effetti disumanizzanti che l’era della tecnica ha portato con sé. In pratica Gehlen 

denuncia la mancanza di un conservatorismo che ripristini la funzione delle 

tradizioni, che equilibri le moltissime quanto variabilissime spinte riformatrici in 

ambito morale, sociale, politico, economico, necessario per attenuare il senso di 

disorientamento che l’uomo della società razionalizzata percepisce ma che non riesce 

ad attenuare. I sintomi che rivelano questo stato  di malessere sociale, questa 

mancanza del contatto diretto con la realtà, sono stati indicati nelle forme di 

adattamento già citate: opportunismo, passivo consumismo, annullamento della 

personalità, e sono riscontrabili nelle diverse espressioni artistiche, ma soprattutto 

pittoriche, veri indicatori dei sentimenti umani. L’arte moderna per il tramite dei suoi 

artisti, i più sensibili a registrare le tensioni interne dell’uomo di quest’era, fa 

sfociare nel disordine delle espressioni della pittura le sue spinte contrastanti. Il 

processo di trasformazione del mondo che la tecnica ha prodotto ha creato una nuova 

forma di soggettivismo, finora ritenuta impossibile, che ha perso il genuino contatto 

con la realtà a causa della eccessiva artificiosità delle strutture e dal non saper come 

intervenire su una realtà che sta razionalizzando tutti gli ambiti umani senza 

eccezione. Tale soggettivismo è quindi il prodotto di una società altamente 

                                                
56 J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (1942); trad. It. Capitalismo, Socialismo e 

Democrazia, Milano, Comunità 1964. 
57 A. Gehlen Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cfr. p. 87. 
58 U. Fadini, Il corpo imprevisto, F. Angeli, Milano 1988, cit., p. 167. 
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industrializzata, razionalizzata e burocratizzata, quanto disintegrata, al punto di aver 

preteso la trasformazione della personalità dell’individuo in un titolare di funzioni 59. 

Gehlen osserva che l’era industriale manca di un “organo accentratore” stabile, lo 

Stato assistenziale distribuisce solo ricchezze mentre domina il soggettivismo, cioè il 

prodotto del sacrificio dell’individuo al razionalismo sociale. In questa società non 

c’è più “l’ardua lotta per l’esistenza, […] il rischio, la vita nel pericolo” 60 dell’antica 

polis greca, commenta Gehlen, accostando le immagini di quella antica società che 

produsse la Commedia Nuova 61 a quella dell’attuale romanzo psicologico, quale 

forma d’arte rappresentativa dell’Occidente 62. In questa rappresentazione troviamo 

una situazione analoga al periodo in cui la polis greca aveva perduto il suo ruolo 

accentratore, quando aveva perduto la sua stabilità, perché non più in grado di isolare 

la sfera del privato, del soggettivismo incalzante, e Gehlen in accordo con Ernsr 

Howald prosegue osservando che in queste situazioni “possono svilupparsi moti 

dell’animo che prima erano impensabili” 63. Il nuovo soggettivismo si manifesta 

nella forma di un “individualismo selvaggio” legato alla nuova situazione culturale 

creatasi e nella quale l’individuo ha perso i riferimenti guida che si potevano 

riconoscere nelle società protoindustriali, non complesse, che fornivano il 

mantenimento di forme di integrazione tradizionali, dove l’individuo non veniva 

“amministrato fino entro la vita interiore” 64 dalla enorme estensione degli scopi 

razionali della società tecnica. Società disastrose, se si guardano gli effetti prodotti 
                                                
59 A. Gehlen Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cfr. p. 181. 
60 Ivi, cit p. 107. 
61 La Commedia Nuova non può essere presentata se non in relazione al declino della polis greca 

dove cade il suo legame vivo con il Teatro; il cambiamento culturale e le nuove realtà socio-
economiche elleniche trasformano gli spettacoli in una forma di intrattenimento ed evasione, 
non più diretta a tutti i cittadini in quanto partecipanti attivi della vita della polis, ma solo ad una 
ridotta e ricca cerchia elitaria. Sudditi senza peso decisionale, i cittadini sono esclusi dalle 
rappresentazioni, che progressivamente sostituiscono la trattazione di temi politici con temi 
ispirati più alla vita quotidiana e alla sorte. 

62 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 
Milano 1984, cfr. p. 97. 

63 E. Howald, Die Kultur der Antike, (1936), p. 57. L’autore è citato da Gehlen in Die seele im 
technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, Milano 1984, p. 97. 

64 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 
Milano 1984, cit., p. 200. 
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nella psiche dell’uomo moderno, dove le emozioni vengono elaborate internamente e 

non trovano l’ambiente adatto per il loro esperire psichico. L’eccessivo stato di 

riflessività in cui si trova costretto l’uomo contemporaneo dalla società razionalizzata 

si riflette nelle trasformazioni emozionali, e le pulsioni stesse vengono difficilmente 

orientate all’esterno per la mancanza di riferimenti simbolici adatti, ormai svuotati di 

contenuto. L’ambiente nel quale la cultura viene filtrata dall’agire, è l’ambiente 

precostituito dove cambia inevitabilmente il modo di fare esperienza psichica. A 

fronte di questa eccessiva riflessività corrisponde una minore emotività, una minore 

reazione spontanea, una trasformazione morale dei sentimenti, cioè la nostra vita 

psichica è direttamente influenzata dai rapporti sociali che instaurano conseguenti 

comportamenti artificiosi. Una certa assuefazione alla uniformità di stimoli culturali 

che la società produce è constatabile nella necessità di fornire sempre maggiori 

stimolazioni perché un messaggio possa superare la soglia dell’attenzione, una soglia 

che viene eretta verso un mondo esterno troppo schematizzato e generalizzato. La 

reazione psichica dell’individuo nel suo progressivo essere assorbito dalla realtà 

industrializzata si traduce nella percezione di un isolamento pur tra una moltitudine 

di individui uniformati. È singolare l’analogia posta da Gehlen tra il passo scritto da 

Alexis de Tocqueville 65 nel suo saggio: De la démocratie en Amérique, e le 

immagini stereotipate delle “grandi metropoli sovrappopolate negli Stati assistenziali 

di ricche società industriali” o dai “giganteschi meccanismi dell’amministrazione 

dell’esistenza”, perché ci rimanda al pensiero della “dittatura del consumo che si 

traspone nel senso della libertà” 66; entrambe rappresentano l’inumanità degli uomini, 

che si concretizza nell’egocentrismo ed è dovuta alla mancanza di salde istituzioni.  

 

 

 
                                                
65 “ Vedo una folla sterminata di uomini simili ed eguali, che si girano senza tregua su se stessi per 

procurarsi piaceri piccoli e banali con cui si colmano l’animo. Ciascuno di loro, ripiegato su se 
stesso, è come estraneo al destino di tutti gli altri, i suoi figli e i suoi amici privati costituiscono 
per lui tutta la specie umana. Per quanto concerne i suoi concittadini, egli vive accanto a loro ma 
non li vede …”. A. De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, in Oeuvres complétes, Paris, 
1951; tomo I, vol. II, p. 324; trad. it. La democrazia in America, Cappelli, Bologna 1957. 

66 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 
Milano 1984, cit., p. 122. 
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La razionalizzazione dell’uomo  - l’individuo tipo.                    

 

Un apparato è la rappresentazione di una collettività razionalizzata, alla quale sono 

richieste prestazioni in ambiti limitati per lo più standardizzate, dove il 

comportamento atteso dagli individui che vi operano deve essere in linea con le 

metodologie adottate in tali strutture. In una società razionalizzata le forme di 

comportamento che vengono a formarsi negli individui sono quelle paragonabili al 

funzionamento degli automatismi. Esse sono le abitudini, cioè comportamenti 

riconducibili a schemi fissi attivabili automaticamente da un certo stimolo 67. Il 

comportamento abitudinario coinvolge le decisioni, che vengono prese in maniera 

automatica e investono anche la formulazione di ragionamenti e giudizi. Il ruolo 

ricoperto dall’individuo nella società e quindi il suo comportamento sociale, assume  

importanza in base ai criteri ritenuti validi dalla società razionalizzata, cioè deve 

rientrare dentro schemi prefissati a cui ci si deve attenere, mentre non sono 

determinanti l’impegno e le capacità individuali, ma lo sono le aspettative attese da 

quella determinata figura professionale in ambito sociale. I soggetti devono integrarsi 

completamente con la struttura aziendale individuando e interiorizzando le norme di 

comportamento proprie dell’apparato e lasciando fuori tutto ciò che è legato alla 

specifica personalità individuale. Ciò che una personalità valorizzata potrebbe 

offrire, rappresentando un valore aggiunto, viene invece sminuito, resta indifferente 

all’apparato. Il comportamento sociale ci può dare un notevole aiuto per 

comprendere la personalità individuale. D’altro canto il comportamento abitudinario, 

assimilabile all’automatismo, consente una grande “agevolazione” in termini di 

risparmio di energie psichiche spese, gli schemi comportamentali standardizzati 

soprattutto nell’ambito delle attività lavorative razionalizzate, consentono un  

risparmio delle energie che normalmente verrebbero spese nell’attenzione, nella 

riflessione, e nelle conseguenti emozioni. Tale comportamento stereotipato e 

socialmente atteso, finisce per diventare il criterio di stima che l’individuo adotta per 

la valutazione di se stesso, indipendentemente dalle sue capacità personali. Gehlen 

osserva che: 

                                                
67 Gehlen ricorda, a tal proposito che solo Henri Bergson ha riconosciuto la relazione 

proporzionalmente crescente tra le abitudini e la divisione sociale del lavoro. 
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La razionalizzazione così descrivibile significa inoltre che la detta persona trae i criteri 
della stima che può avere di se stesso non dalle sue capacità individuali bensì 
dall’attività che esplica e che vuole esplicare bene; nel che anche questo bene, un 
criterio qualitativo, non viene fornito da lui ma dalle leggi che regolano quell’attività 
e dalle pretese e aspettative che la società vi ripone” 68 

 
L’attenzione e la vigilanza normalmente necessaria per l’espletamento delle proprie 

attività anche in ambito intellettuale viene effettivamente ridotta dalla consuetudine. 

Progressivamente l’attività abitudinaria si svincola dalla coscienza, non fa attivare la 

riflessione, diventa il modus operandi  che si serve di schemi di pensiero.  Inoltre tale 

modalità fa assumere un atteggiamento di resistenza maggiore alla critica, si oppone 

ai tentativi che possono essere indirizzati a cambiare la consuetudine. L’abitudine 

consolidata diventa automatismo, evita la scelta e l’impegno della riflessione, 

produce nell’individuo il comportamento razionalizzato e impersonale che si adegua 

perfettamente al modello sociale richiesto da questo tipo di società. La personalità, 

quale caratteristica individuale univoca, non corrisponde agli interessi e alle attese di 

un sistema razionalizzato, perché esso concepisce l’individuo solo come “titolare di 

funzioni” standardizzate. Gehlen a tal proposito scrive: 

 
E’ ormai evidente che la società di oggi, razionalizzata al massimo e burocratizzata 
fino in fondo, pretende la trasformazione quasi completa della persona in un titolare 
di funzioni e suggerisce un modello approssimativo di questo tipo di individuo. Le 
qualità personali che ostacolano tale strutturazione vi sono malviste in generale, di 
qualunque genere siano: asociali o addirittura geniali. Dovunque nell’instabile società 
dell’epoca industriale si riesce ad elaborare nuclei di stabilizzazione, significa che è 
all’opera questo essere funzionale; e come ogni ordinamento sociale produce un suo 
tipo rappresentativo, […] così il nostro ha messo in evidenza il tipo dello specialista. 69 
 

La ricerca di questi individui adatti alla “titolarità di funzioni”, fatta attraverso 

appositi e specifici test, è la garanzia del perpetuarsi delle società razionalizzate, 

dove l’elemento comportamentale assume rilevanza notevole nell’espletamento delle 

prestazioni specialistiche; tale elemento è inteso come la somma di qualità orientate 
                                                
68 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 178. 
69 Ivi, cit., pp. 181-182. 
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ad assumere atteggiamenti non ostativi verso l’assimilazione di abitudini dettate da 

schemi standard. Gli individui, corrispondenti alle cellule di un organismo 

razionalizzato, devono integrarsi perfettamente nel sistema senza creare problemi per 

la sua efficace utilizzazione. Da ciò si evince il già citato totale disinteresse  per la 

“personalità” dell’individuo, normalmente sinonimo di unicità ed elemento 

caratterizzante umano, tanto che le innate predisposizioni verso diverse abilità sono 

viste come qualità ostative per l’inserimento in ruoli standardizzati. Viene senz’altro 

preferita la capacità di “adattamento” all’ambiente “tipo” e a corrispondere alle 

aspettative socio-funzionali del sistema. L’appiattimento della personalità fino al suo 

annullamento è stata sperimentata in quelle realtà che hanno visto introdurre la 

ripetitività standardizzata del lavoro manuale e l’automatizzazione delle funzioni 

ricoperte; in queste realtà non sono più necessarie figure portatrici di sapere ed 

esperienza, ma sono state sostituite da individui per lo più qualificati, o addirittura 

senza alcuna professionalità. In queste condizioni il divario e il disinteresse che viene 

a crearsi per l’attività lavorativa, ormai svalutata e resa sempre più automatizzata, 

tende ad alienare sempre più l’individuo. È stato detto che il comportamento sociale 

ci può dare un notevole aiuto per comprendere la personalità individuale, ma se il 

ruolo occupato nella vita sociale dall’uomo moderno, diventa il metro di misura per 

comprendere un nostro simile allora dobbiamo interrogarci sul carattere di unicità e 

irripetibilità dell’uomo, perché in quanto semplice portatore di funzioni esso si riduce 

ad un elemento facilmente sostituibile per essere o inserito in altra struttura o espulso 

dal sistema che non lo riconosce più nella sua conformità allo scopo. La messa in 

secondo piano della personalità individuale e la spinta livellatrice verso la 

specializzazione standardizzata causa una trasformazione sociale che porta un 

allontanamento dell’interesse verso il proprio lavoro e una riduzione delle capacità 

operative, si creano le condizioni per la netta distinzione tra la vita personale 

dell’individuo e la vita in ambito lavorativo. Il senso della propria esistenza viene 

cercato fuori dalla propria professione, diventata ormai routine. Si tende a impiegare 

il minor tempo possibile nel lavoro per sfuggire al degrado spirituale che l’apparato 

realizza, e per tentare di salvare la personalità si rifugio in nicchie culturali nei cui 

ambiti viene ricercata quella “fresca vivezza dello spirito che si è dileguata dalle 
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abitudini di tutti i giorni” 70. Purtroppo tale ricerca si conclude solo sul piano estetico 

di un “egoismo spirituale”, di un interesse da consumatore, poiché la cultura non può 

essere salvata nella forma della specializzazione settoriale. Il pericolo di questa 

situazione di progressivo appiattimento della personalità, come ricorda Gehlen 

concordando parzialmente con le osservazioni fortemente critiche di Ortega y Gasset  

sulle conseguenze negative della civiltà tecnica, è che il “funzionario specializzato” 

non possa impedire che l’uomo ritorni nella barbarie 71.  

 

 

 

L’ideale della felicità terrena e il bisogno del consumo – l’ascetismo 

 

L’evoluzione della civiltà umana progredita lentamente per millenni ha avuto 

nell’era della tecnica (età moderna e industrialismo) un sovvertimento e una 

trasformazione che ha inciso profondamente nell’ordine e nell’animo umano, al pari 

forse dell’unico altro grande sovvertimento verificatori nell’età preistorica, in epoca 

neolitica, durante il passaggio dalla vita nomade legata alla caccia alla vita stanziale 

agricola e dell’allevamento. Solo che a differenza dell’evento del Neolitico il 

processo di industrializzazione si è compiuto in tempi estremamente più brevi, circa 

due secoli, e gli adattamenti imposti hanno comportato pesanti ripercussioni sociali e 

individuali. Da quando è iniziata la manipolazione dell’inorganico, permessa dal 

sapere della sperimentazione scientifica e messa in pratica dalla tecnica, non ci sono 

stati limiti di sorta alla razionalizzazione del processo di sfruttamento, sia di risorse 

naturali, sia dell’ambiente, e di conseguenza dell’uomo stesso. Il solo limite era 

costituito dai mezzi tecnici di allora, ma che di volta in volta veniva spostato sempre 

più avanti dalle nuove scoperte scientifiche, venivano nuovamente abbattuti gli 
                                                
70 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 189. 
71 “Chiunque può osservare in che modo insensato pensino, giudichino e agiscano oggi nella politica, 

nella religione e nei problemi generali della vita e del mondo degli eruditi e, al loro seguito, 
medici, ingegneri, finanzieri, ecc.; costoro sono il simbolo e, in misura non indifferente, i titolari 
della moderna egemonia delle masse, e la loro barbarie è il motivo immediato della 
demoralizzazione dell’Europa”. Cit. di Ortega y Gasset, in  A. Gehlen, Die seele im technischen 
Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, Milano 1984, p. 193. 
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impedimenti oggettivi all’estendersi del dominio sul mondo. Anche gli impedimenti 

di natura etica vengono sacrificati, perdono di significato di fronte alle grandi 

possibilità di progresso tecnico e di espansione economico industriale. Il concetto di 

limite non rientra nella comprensione di un essere che per natura ed essenza tecnica, 

è aperto al mondo. Nella proclamata onnipotenza della ragione autonoma 

dell’Illuminismo, scrive Gehlen, si trova la radice della “fede”, della “convinzione” 

che nell’era industriale tutto può essere trasformato e riorganizzato profondamente e 

lo spirito moderno può ribaltare posizioni iniziali senza preconcetti, tanto che non 

desta più scalpore la radicale trasformazione della “struttura della società” 72. Tra i 

postulati dell’Illuminismo che sono stati dimenticati, Gehlen ricorda gli “assiomi 

della bontà innata dell’essere umano, […] dell’uguaglianza degli impulsi morali in 

tutti gli uomini” 73, mentre rimane intatta la fede nel pensiero razionale. La sicurezza 

data dal sapere scientifico, la razionale certezza nelle capacità umane consentono di 

dare avvio, grazie alla tecnica, alla più grande trasformazione del mondo mai fatta 

prima, minimizzando i pericolosi rapporti tra “benessere e crudeltà”. 

Nell’industrialismo sono confluite le scoperte dell’Illuminismo che hanno 

giustificato l’estensione del potere sulla natura con lo scopo di migliorare le 

condizioni di vita, di “elevare il tenore di vita” umano, e l’altra non meno importante 

scoperta: la “giustificazione della felicità terrena” che ha portato direttamente a 

legittimare il “bisogno del consumo” 74 della società industriale. Il bisogno del 

consumo ha una radice perversa, perché quando l’industria arriva a creare essa stessa 

i bisogni negli individui per fabbricare nuovi prodotti, anche se tali bisogni non sono 

manifesti, in ciò si nasconde un circolo vizioso. La spinta insita nell’industrialismo 

apre esponenzialmente verso la maggiore produzione di cose che vengono immesse 

in un mercato che deve rispondere con l’aumento della domanda, anche per 

soddisfare bisogni non necessari. Il benessere alimenta l’irreversibilità del progresso, 

e ad esso non si può rinunciare, non se ne ha più il diritto! Gehlen scrive che: 

 

                                                
72 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cfr. p. 127. 
73 Ivi, cit., p. 129. 
74 Ivi, cfr. p. 131. 
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il sistema non si regge soltanto sul diritto universale al benessere, il sistema tende 
anche a rendere impossibile la posizione contraria, il diritto alla rinuncia al benessere, 
e precisamente in quanto produce e automatizza i bisogni stessi del consumo. Forse 
sta proprio in questo la radice di tutti i nuovi fenomeni di non-libertà. 75 

 
Il sistema industriale deve occuparsi non solo di aumentare costantemente la 

produzione ma anche di “riorganizzare” la società con l’obiettivo di neutralizzare le 

resistenze all’innovazione, che sono rappresentate dai “ceti conservativo-

tradizionalistici”, essi possono pericolosamente manifestare un atteggiamento di 

rinuncia al cambiamento imposto dalla logica industriale, con un’autodisciplina e un 

autocontrollo quasi assimilabili all’ascetismo, che nel linguaggio gehleniano sta per 

la capacità di una volontaria rinuncia al piacere del consumo, in tutte le sue forme. 

Questa reazione umana allo strapotere della tecnica è il sintomo del disagio 

provocato dalla tecnica, che si scontra con il bisogno fondamentale dell’uomo di 

avere sicurezza. Tale disagio è individuato da Gehlen nella mancanza di riferimenti 

certi e fissi quali sono le istituzioni, senza le quali la civiltà della tecnica non può 

assicurare stabilità sociale. La stabilità è una lotta contro gli eccessi, sia verso 

l’eccessivo onere di richieste intellettuali e di un rapido progresso, sia verso 

l’eccessivo esonero dai lati negativi della vita, dal lavoro fisico pesante e dalle 

privazioni. Gehlen nel saggio Prospettive antropologiche ha messo a confronto gli 

eccessi che contribuiscono entrambi all’abbattimento delle inibizioni delle pulsioni 

umane e alla distruzione della cultura. L’eccessivo onere intellettuale richiesto da un 

incessante dinamismo sociale ci fa assistere ad una continua costruzione e 

decostruzione di ideologie da parte di intellettuali e politici, che inondano di 

informazioni contraddittorie l’opinione pubblica, a tal punto che la realtà stessa 

diventa vorticosa creando uno stato d’animo di diffuso nervosismo che toglie il 

tempo necessario per una “elaborazione ordinata delle impressioni nella coscienza” 
76. Il sempre più spinto legame con l’economia industriale ci ha portati poi ad 

“incatenarci all’insicurezza”. Questo turbinoso modo di vivere ci allontana dalle 

tradizioni che sono invece le condizioni di base per mantenere la salute nervosa. Se 
                                                
75 Ivi, cfr. pp. 132-133. 
76 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des 

Menschen, (1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, 
Bologna 2005, cit., 96. 
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l’uomo si esonera troppo dalla “serietà della vita” rischia di perdere il contatto con 

gli “influssi limitanti e inibenti di rapporti primitivi e più sani” 77. La sfrenata corsa 

al benessere e il crescente bisogno di consumo di una “aristocrazia senza rischio” ha 

portato ad esempio a far scivolare la morte fuori della nostra percezione immediata e 

a porla abilmente all’esterno del nostro “campo visivo”, oppure a considerare sotto 

una luce di arretratezza quanti svolgono lavori fisici pesanti, portando a 

“naturalizzare“ anche la morale, divenuta “priva di tensioni, priva di tragicità, 

autocomprensiva e autocompiacente” 78. Ecco perché di fronte a questa realtà Gehlen 

prende in considerazione la strada dell’ascesi, da non intendersi nella sua forma più 

alta che è quella religiosa, ma nella forma della disciplina, di attuazione di un 

comportamento che si “tiri fuori” dalla corsa verso il benessere a tutti i costi, in una 

rinuncia tesa ad evitare che nella trasformazione del mondo gli uomini abbiano 

travolto e sacrificato gli stessi “sostegni invisibili della loro formazione spirituale” 79. 

La società di massa vive ora senz’altro una vita più libera e senza difficoltà anche per 

la grande disponibilità di acquisire facilmente beni di consumo, ma accusa allo stesso 

tempo un senso di malessere sociale, di crisi e insicurezza, quasi un senso di andare 

alla deriva. Anche l’attività intellettuale è appiattita su immagini della realtà 

stereotipate lasciate filtrare dalle “sovrastrutture razionalizzate” e si lascia andare al 

godimento consumistico evitando comportamenti troppo impegnativi. La perdita 

progressiva del contatto diretto con la realtà, registrata nell’era della tecnica, non si 

combatte con la trasformazione del mondo della tecnica, perché “il collegamento di 

scienza, applicazione tecnica e sfruttamento industriale costituisce da parecchio 

tempo una sovrastruttura anch’essa automatizzata e completamente indifferente in 

senso etico” 80, ma si contrasta con un diverso comportamento nei suoi riguardi. Il 

superamento può avvenire non negando il mondo della tecnica, ma recuperando il 

valore degli ideali ascetici, capaci di opporsi allo sfrenato consumismo sempre alla 

ricerca di produrre nuovi beni materiali di consumo e imposti dalla società costruita 

in rapporto stretto tra la scienza, la tecnica e l’industria. La limitazione della “volontà 

                                                
77 Ivi, cit., 95. 
78 Ivi, cit., p. 98. 
79 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 88. 
80 Ivi, cit., p. 89. 
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di sapere” e della “volontà di consumo” caratterizza l’ideale ascetico, la sua 

applicazione aiuterebbe l’uomo a recuperare le forme della sovranità dell’agire, forte 

del fatto che la cieca fiducia che la società aveva posto nel progresso illimitato 

dell’epoca ottocentesca, spinta dal suo mito, si è ormai dissolta. L’ascetismo per 

Gehlen può essere incluso, a ragione, tra le categorie più elevate dell’antropologia, 

potrebbe essere perfino concepito come una “prosecuzione del processo di 

ominazione”, basata sulla “attiva eliminazione degli istinti” 81.  Questa è la “filosofia 

della tecnica” su base antropologica che Gehlen propone restando sempre entro 

l’ambito empirico con l’attenzione ai valori umani, in essa scienza e tecnica 

sarebbero riportate a servizio dell’uomo permettendogli di aprire nuovi spazi 

culturali.  

 

 

 

Imprescindibilità della tecnica, dell’autodisciplina e delle istituzioni 
 

Il livello di indeterminatezza oggettiva, di disorientamento collettivo che si 

percepisce nelle società razionalizzate, visibile nei caratteri di ambiguità ed 

equivocità diventati costitutivi, è conseguenza, secondo Gehlen 82, di una 

“interferenza”, un attrito tra il livello di civiltà raggiunto, che tuttavia non si 

differenzia poi molto dalle epoche precedenti, e il progressivo quanto rapido 

mutamento dell’ambiente naturale causato dal processo di industrializzazione che 

non ha invece riscontro in epoche passate. Questo è il tratto caratteristico di 

quest’epoca di crescente razionalismo della cultura industriale. Sembra che questa 

realtà si presenti nello stesso tempo con due volti che guardano in direzioni 

diametralmente opposte, l’una in avanti, l’altra indietro manifestando tutto il suo 

carattere di ambiguità, di astrattezza, che solo alcuni artisti hanno saputo 

                                                
81 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des 

Menschen, (1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, 
Bologna 2005, cit., p. 100. 

82 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 
Milano 1984, cfr. pp. 149-150. Tale concetto è stato ripreso anche da M.T. Pansera, L’uomo 
progetto della natura. L’antropologia filosofica di Arnold Gehlen, Studium, Roma 1990, cfr. pp. 
159-161. 
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rappresentare, ad esempio negli accostamenti contrastanti carichi di espressività di 

materiali inseriti nei quadri di Paul Klee, o nelle storie degli angosciosi romanzi 

kafkiani. Il sintomo di questa indeterminatezza oggettiva, di una realtà che appare 

sfocata, è costituito in primo luogo dall’accontentarsi di avere ed esprimere opinioni 

come  compensazione  alla mancanza del sapere, dovuta dalla perdita di contatto con 

la realtà. Per mezzo delle opinioni l’indeterminatezza oggettiva prende il posto di una 

“forma funzionale del pensiero”. Gehlen scrive che le opinioni sono “reazioni 

inevitabili alla perdita dell’esperienza e alla tensione del dispiacere provocata dal 

fatto di non-sapere, […] l’indeterminatezza oggettiva, […] si afferma come forma 

funzionale del pensiero” 83. L’aspetto sconcertante dell’indeterminatezza oggettiva è 

rivelato dalla constatazione che il razionalismo è insito nella cultura industriale, è 

radicato in se stesso e sarà l’inevitabile anima che la guiderà in futuro, e ciò in 

antitesi al passato modello culturale di riferimento della “coscienza mitica” che ha 

guidato tutte le culture tradizionali che attingevano la propria razionalità dal mito. 

L’atteggiamento razionalizzante pone di fronte a se, sullo stesso piano, tutte le cose e 

gli eventi che accadono trattandole unicamente in base alle caratteristiche materiali, 

cioè oggettivandole. L’appiattimento dei valori delle cose, che siano esse materiali o 

spirituali, segue un’unica prassi: quella razionale. In questo clima culturale la 

razionalizzazione dello spirito umano conseguente al domino della ratio scientifica, 

pone l’interrogativo se si deve accettare passivamente questa razionalizzazione 

collettiva oppure se bisogna opporsi e mettere in campo la “protesta della 

tradizione”; è lecito chiedersi se sarà l’inevitabile direzione verso cui siamo 

trasportati o se sarà più conveniente rielaborare la propria cultura in senso critico 

esentandola dal carico emozionale, dal pathos del momento. A seconda della propria 

disposizione di spirito, si potrà dare una risposta in senso pessimistico o in senso 

ottimistico, ma la risposta non è comunque semplice perché per evitare conseguenze 

disumanizzanti bisognerebbe prima di tutto riuscire a definire quali campi debbano 

essere assoggettabili alla razionalizzazione scientifica e quali debbano restarne fuori. 

Scrive Gehlen: “Oggi il compito principale dell’umanità è cercare in quali campi si 

                                                
83 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 151. 
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voglia ammettere definitivamente questa razionalizzazione e dove invece no” 84; egli 

evidenzia infatti con quale ambiguità e indeterminatezza in quest’epoca venga usato 

il termine “cultura”, o meglio “cultura superiore preindustriale”, visto che tale 

concetto appartiene alle culture superiori che l’inizio dell’era industriale ha concluso. 

I fenomeni sopra descritti sono stati interpretati da moltissimi pensatori come 

l’epilogo della decadenza della società occidentale, ma Gehlen propone invece 

un’altra prospettiva possibile: ci troviamo nello svolgersi di una fase di transizione 

verso una nuova “soglia culturale”; il periodo storico relativamente appena 

conclusosi  è durato quasi cinquemila anni, dal 3000 a.c. circa fino al ‘800, e la 

rivoluzione che la tecnica ha determinato nell’era industriale può aver aperto la 

strada verso un nuovo tipo di cultura. E’ possibile che il significato di cultura che 

l’era industriale ha inaugurato in questi ultimi due secoli sia differente da quello 

precedente ormai legato al passato, e perciò lo stato di indeterminatezza e ambiguità 

registrato sia il sintomo dal fatto che il nuovo tipo di cultura non sia stato ancora ben 

definito, né tantomeno compreso. La constatazione dei diversi aspetti dei fenomeni 

trattati e i numerosi timori e inquietudini per il “futuro dell’individuo come essere 

indipendente” sono certamente registrati anche da Gehlen, ma egli non si riconosce 

completamente nello slogan della “personalità minacciata dalla cultura di massa” 

perché non può non constatare come “non si è mai avuta al mondo tanta soggettività 

finemente differenziata e ricca d’espressività come oggi” 85. Ciò vuol dire che la 

soggettività moderna creatasi dalla progressiva perdita di contatto con una società 

che ormai è caratterizzata da una mentalità empirica e strumentale, ha trovato  rifugio 

in se stessa, dove l’Io si è ritirato immerso nelle sue rappresentazioni; qui ha 

acquistato una sensibilissima e finissima capacità di reagire a stimoli in modo 

differenziato, ma è incapace di trovare una via d’uscita verso l‘esterno. Resta 

l’egoismo spirituale del soggettivismo che si riduce ad alimentarsi dell’autostima in 

un’epoca di indeterminatezza oggettiva che sfoga il suo bisogno di certezza nelle 

opinioni e nelle ideologie  86.  La personalità soggettivistica è costitutiva delle macro 

società. Il conservatorismo gehleniano prende qui il sopravvento e nel suo pensiero 

                                                
84 Ivi, cit., p. 154. 
85 Ivi, cit., p. 197. 
86 M. Lo Russo, I corpi e le istituzioni, Palomar, Bari 1996, cfr. pp. 117-118. 
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sociologico la tecnica e le istituzioni rappresentano quel mondo culturale che l’uomo 

si è costruito, sul quale è basata la sua stessa possibilità di sopravvivere. Gehlen 

sostiene perciò l’imprescindibilità e l’irrinunciabilità della tecnica qualunque prezzo 

essa comporti, diversamente le prospettive diventerebbero solo sogni utopici; 

ciononostante è necessario perseguire l’equilibrio tra i bisogni degli uomini e la 

salvaguardia dei loro ideali.  Quando nella moderna società razionalizzata le 

istituzioni sono state sostituite dalle più pratiche organizzazioni orientate più verso 

finalità utilitaristiche, esse hanno rappresentato, avallando l’arbitrio, la disgregazione 

della società. La cultura non può e non deve restare esclusa dall’organizzazione 

sociale, ma deve invece trovare spazio in essa. L’isolamento nella cultura non salva 

la personalità sacrificata dagli apparati razionalizzati, solo lo sforzo di “far valere le 

esigenze dello spirito entro il meccanismo stesso dell’apparato” 87 deve essere 

perseguito da una personalità intesa cum emphasi, diversamente vengono negate la 

giustizia e la libertà. Solo inserendo la cultura nell’apparato razionalizzato si può 

salvarla. Gehlen resta convinto che non si può rinunciare al progresso tecnico 

scientifico, sa che l’uomo non può rinunciare alla razionalità tecnica che gli ha 

permesso di continuare a sopravvivere, anche se gli ha presentato il volto 

dell’alienazione e dello schiacciamento della personalità. La spinta 

all’autoconservazione dell’uomo soprattutto in un’epoca di disgregazione come 

quella dell’industrializzazione lo costringe a “disciplinarsi” e nel linguaggio 

gehleniano disciplinarsi significa riferirsi alle istituzioni. L’agire dell’uomo 

razionale, anche nel rivolgersi alle istituzioni, è ancora una volta l’agire in vista di 

uno scopo: quello della propria conservazione. Come fa intendere Gehlen nella 

sarcastica frase conclusiva del suo saggio 88, la personalità, se diviene istituzione a se 

stessa, fa cadere l’uomo nella spirale chiusa dell’individualismo e nell’egoismo, gli 

restituisce una libertà vuota. L’uomo teleologicamente sociale non può isolarsi dalle 

istituzioni, non può cercare la salvezza al di fuori di esse. Il pericolo maggiore è 

disattendere il suo fondamentale compito antropologico, che è quello di 

                                                
87 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 203. 
88 La frase conclusiva è la seguente: “Una personalità: è questa un’istituzione per un solo caso” , A. 

Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 
Milano 1984, cit., p. 204. 
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autoconservarsi. Parafrasando l’avvertimento del poeta tedesco Hölderlin “wo aber 

Gefahr ist, wächst das Rettende auch” 89, la salvezza dell’uomo, ciò che può 

permettere la sua conservazione deve passare attraverso il rifuggire dal soggettivismo 

di una personalità appiattita sugli interessi, bisogni e profitti individuali, una 

soggettività alienata che ricerca la felicità in una nicchia culturale privata. L’uomo 

non può salvarsi da solo, deve necessariamente “disciplinarsi”, deve perseguire una 

“disciplina istituzionale” poiché non può vivere senza l’agire tecnico e senza le 

istituzioni, che rappresentano il suo “mondo culturale”. Non a caso Gehlen sostiene 

che “le istituzioni stabili sono il gradimetro delle capacità di un popolo” 90, perché 

possono consentire all’uomo di salvarsi senza dover rinunciare al progresso della 

civiltà tecnica. Compito delle istituzioni è sottrarre l’individuo all’”infido terreno” 

del soggettivismo, per condurlo sul “solido terreno delle realtà, dei bisogni e degli 

interessi ragionevoli”, ciò allo scopo di preservare l’esistenza salvaguardando 

l’”efficacia dell’Ideale” 91. Per comprendere tale espressione bisogna rifarsi a quanto 

Gehlen, in Der Mensch, afferma sugli stati caratteristici della psiche moderna, 

riscontrabili nelle società disgregate, che sono i meccanismi della coscienza 

strumentale 92. Tale coscienza, empirica e oggettivistica, rappresenta l’aspetto 

strumentale dello spirito umano, che si risolve nella “proliferazione senza limiti  

dell’impulso al possesso e al consumo” 93 perché idonea a rapportarsi alla materia 

inorganica. La coscienza strumentale non consente quindi di rapportarsi allo spirito 

umano, al suo bisogno spirituale di sicurezza e stabilità, non riesce a coinvolgere gli 

“atti spirituali e i comportamenti determinati da pulsioni, nei quali gli uomini 

coltivano la natura in se medesimi” 94. Questo diverso tipo di coscienza al cui allude 

Gehlen viene chiamata coscienza ideativa, che ha in sé l’energia creativa necessaria 

                                                
89 “Ma là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva” cit. di Hölderlin in M. Heidegger, Die Frage 

nach der Technik (1954); trad. it. La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 
1991, p. 22. 

90 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 
Milano 1984, cit., p. 201. 

91 Ivi, cfr. p. 203. 
92 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cfr. p. 464. 
93 Ivi, cit., p. 465. 
94 Ibidem. 
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per fondare le “istituzioni”, il cui nucleo sta appunto in una idea guida, in una “idéè 

directrice”. Pertanto dobbiamo prendere atto che le due coscienze, le due “istanze 

dello spirito” sono in un “rapporto di ripugnanza reale” 95, stanno in una inevitabile 

lotta antagonista nell’interiorità dell’uomo. Il valore irripetibile dell’uomo deve 

trovare riferimento nelle istituzioni che restano al di sopra di ogni determinatezza; al 

di là dell’utilità pratica esse rappresentano il collegamento verso interessi umani 

superiori, dato che come istituzioni culturali “emanano qualcosa come la suggestione 

di un valore autonomo” 96. È necessario che l’uomo possa mantenere intatta l’idealità 

di se stesso se vuole preservare la cultura, e l’idealità è messa al sicuro nelle 

istituzioni che la preservano dagli attacchi del soggettivismo, miranti solo agli 

interessi personali e ai loro bisogni indotti dal consumo. Le istituzioni sono dunque 

gli “immobili culturali” in grado di dare sicurezza e stabilità al comportamento 

umano. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
95 Ibidem, (l’espressione citata è di Nicolai Hartmann) 
96 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cit., p. 203. 
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Capitolo 5     
 

 

Istituzioni  e  cultura 
 

“Le istituzioni durature sono prodotti di un 
comportamento sociale umano assai complesso, 
nel quale entrano sia atti ideativi, sia atti ascetici 
di autodisciplina e di inibizione” 1  
 A. Gehlen 

 

Teoria delle  istituzioni e cultura arcaica 

 

La sfera culturale umana rappresenta le espressioni del suo spirito che lo 

differenziano dall’animale. L’uomo non è in armonia con la natura come l’animale 

nel suo ambiente, egli fin dall’inizio deve prendere posizione e disciplinarsi creando 

quel sostituto dell’ambiente che è il “mondo culturale”, cioè la sua seconda natura. 

Con cultura si intendono qui quelle realizzazioni ideali che l’uomo ha saputo 

produrre in modo da consentirgli la sopravvivenza, quali la tecnica, le istituzioni, la 

religione, il diritto, l’arte, la morale; esse sono le condizioni per mezzo delle quali 

l’uomo può perpetuare il suo esistere nella stabilità. La cultura è costituita dunque da 

forme inibitorie stabili dal carattere sempre restrittivo, che l’uomo ha sperimentato 

per lungo tempo: la divisione del lavoro, la famiglia, il diritto, ecc. che si sono 

depositate sulla struttura della nostra coscienza e hanno orientato le nostre pulsioni e 

i nostri bisogni. Ma il rischio di disgregazione è reale, perciò per durare nel tempo 

hanno avuto bisogno di contenimenti esterni che sono dati dalle istituzioni, dei 

sostegni senza i quali l’uomo regredisce rapidamente allo stato di natura rischiando 

di degenerare sotto la pressione delle proprie pulsioni. Nelle istituzioni fondamentali 

lo scopo della natura diventa quello dell’uomo solamente se vengono trasformati i 

bisogni primari in forme che esprimono le azioni che li soddisfano. Esse tuttavia non 

sono nate da “un’intelligenza pratica diretta ad uno scopo” oppure a “residui 

                                                
1 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 477. 
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istintuali nell’uomo” 2, perciò bisogna comprendere i motivi antropologici che sono 

sottesi. Su questo punto Gehlen osserva che “civiltà indisturbate degenerano sempre 

a partire dall’interno. […] il piacere e il di più di vita sono diventati diritti che si 

pretendono; […] la forza morale e spirituale non vale più a porre un limite al 

superfluo e al già detto” 3. Le istituzioni fissano opportunità oggettive quando un 

comportamento ideativo, non strumentale, le abbia chiarite; la loro origine risiede 

perciò in una inaspettata e involontaria conformità ad uno scopo. Una coscienza 

strumentale non è capace di creare istituzioni umanizzanti e stabili, perché essa 

calcola sempre la conformità allo scopo 4, per questo è molto pericoloso applicare 

alle istituzioni il solo concetto di utilità tipico del soggettivismo. Invece le istituzioni 

nascono da un “atto ideativo immaginario”, la norma che le governa, lo stadio 

iniziale di un’azione è in un’idea guida (idée directrice), essa identifica il senso 

spirituale espresso in un’istituzione ed è il fulcro inconscio della coscienza ideativa, 

ascientifica. La trattazione di questi aspetti costituisce una teoria delle istituzioni 

capace di spiegare il loro diventare necessariamente autonome e indipendenti nei 

confronti dell’uomo, ed è stata affrontata da Gehlen nel saggio del 1956 dal titolo: 

Urmensch und Spätkultur 5. Tale opera che riprende le descrizioni e le analisi 

antropologiche già esposti da Gehlen in Der Mensch, mette a confronto la situazione 

attuale con il mondo arcaico facendo uso di categorie empiriche ricavate dalle 

scienze umane, dalle storie mitiche, religiose, delle culture e delle società primitive, 

ripercorrendo l’evoluzione storica e culturale dell’umanità. L’analisi di Gehlen è 

centrata sull’importante ruolo giocato dalle istituzioni nel rappresentare quei vincoli 

imperativi necessari per non oltrepassare i limiti oltre i quali l’uomo arriva ad 

autodistruggersi sotto la spinta incontrollata delle proprie pulsioni. L’istituzione, 

scrive Gehlen: “realizza essa stessa la propria trasformazione in valore obbligante 

                                                
2 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cfr. p. 265. 
3 Ivi, cit., p. 114. 
4 M. Lo Russo, I corpi e le istituzioni, Palomar, Bari 1996, cfr. p. 104. 
5 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, Milano, Il Saggiatore 1994. Si tratta di un’opera che fa uso di 
categorie derivate dall’etnologia e dall’antropologia culturale, dall’antropologia arcaica, 
utilizzando la storia dei miti delle società primitive e le religioni delle culture antiche. 
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autonomo” 6. Ma per arrivare a questo stadio sono state necessarie trasformazioni 

evolutive di accrescimento dei livelli di coscienza che abbiamo già visto all’opera 

nell’attuazione sensomotoria fino alle funzionalità linguistiche. L’uomo ha potuto 

comprendersi indirettamente solo attraverso altro da sé, e la funzione metaforica 

dell’immaginazione ha svolto tale funzione: “confrontarsi con un non-io, con un 

altro-dall’umano e, nel compiere questo confronto, distinguersi nuovamente da esso, 

fa parte dei tratti caratteristici essenziali dell’uomo, probabilmente perché l’uomo 

deve includersi nella realtà effettiva del mondo se vuole tener ferma e comprovare la 

propria concezione di sé nell’azione” 7. La teoria gehleniana sottesa alle istituzioni si 

basa sugli studi antropologici che si rifanno ai problemi dell’origine e sulla ricerca 

delle qualità irriducibili dell’uomo per poi riferirsi alle svolte culturali determinatesi 

lungo l’asse storico degli eventi dell’umanità e responsabili delle “modificazioni 

strutturali” che la coscienza ha subito, e con essa la percezione. La prima si è 

verificata nel Neolitico, ultimo periodo dell’età della pietra, con il passaggio 

dall’attività nomade della caccia a quella stanziale agricola; successivamente 

l’avvento delle religioni monoteiste con un dio unico e spirituale posto nell’al di là, e 

perciò non visibile, ha portato alla neutralizzazione del “culto del mondo esterno”; 

per ultima la grande svolta culturale conseguente alle trasformazioni introdotte con 

l’avvento dell’industrialismo agli inizi dell’Ottocento. Tali svolte culturali hanno 

determinato in un tempo molto lungo la formazione di immagini del mondo a cui 

l’uomo ha fatto riferimento (abbiamo già visto in Scheler la necessità di questi 

modelli rappresentativi), e Gehlen le riassume in tre grandi concezioni 

rappresentative, che non stanno però in rapporto lineare tra loro. La prima è la 

visione metafisica della “segreta consonanza” (entente secrète) tra tutti gli esseri, i 

fenomeni umani e gli eventi naturali esiste un “nesso simpatetico”, cioè un apriori 

conscio e inconscio che unisce l’uomo alla natura in un rapporto di attrazione-

repulsione e che si instaura automaticamente dinnanzi a rapporti centrali per la sua 

esistenza: “uomo e donna, madre e figlio, fame e nutrizione, luna e notte, parola e 

                                                
6 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit. p. 168. 
7 Ivi, cit., p. 277. 
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risposta” 8; è una concezione dinamica del mondo che si impone invincibilmente e in 

cui entità ed eventi animati sono in sintonia. La concezione del mondo così intesa è 

detta “premagica” e si basa dunque su un’armonia universale che fa da sfondo ai 

rituali mimetici e raffigurativi, magici e sciamanici delle società arcaiche. La seconda 

visione del mondo detta meccanicistica, resta invece lontanissima e in netta 

opposizione da quella arcaica; si tratta di una concezione che può fare la sua 

comparsa quando ormai il mondo è reso neutro rispetto alla magia e l’indifferenza 

religiosa si è sostituita alla scomparsa del politeismo e dei territori delle divinità. La 

sua formazione risale all’epoca illuministica greca e fa da presupposto al 

monoteismo in quanto religione di un dio invisibile posto nell’aldilà e non più 

nell’aldiquà. L’ultima concezione rappresentativa è quella del mondo creato da una 

volontà, ma non di un dio che parla, ma di un “istitutore dell’ordine cosmico e dei 

riti”, è questa una visione collegata all’idea del “fare”, alla generazione materiale 

delle cose; l’immagine di un dio che si manifesta nella parola, nel comando di una 

volontà è un’idea che “fu concepita in relazione all’avvento della grande sovranità, in 

una vera e propria svolta di portata storica mondiale attestata in Egitto” 9. Questi 

modelli costituiscono ovviamente riferimenti ideali, ma il loro riscontro nelle civiltà 

storiche può avviene anche in forma combinata: ad esempio la visione del mondo 

nato da una volontà creatrice è inscritta nella concezione scientifico-industriale, in 

cui l’uomo si sostituisce al creatore divino come artefice del proprio corpo e della 

psiche, oppure in epoca preindustriale la visione magica si trova ancora nella 

filosofia della natura di Shopenhauer e Nietzsche. La filosofia empirica di Gehlen 

cerca le sue risposte nella struttura comunicativa dell’esperienza senza la quale 

resterebbero incomprensibili le istituzioni culturali prodotte. Gehlen scrive che “gli 

stessi ordinamenti, dunque, che gli uomini generano tra di loro nel loro agire e nel 

loro pensare, si rendono autonomi e si trasformano in una potenza che fa valere le 

sue stesse leggi fin dentro i loro cuori” 10. Le istituzioni sono forme che racchiudono, 

preservandoli nel tempo, i valori sotto forma di una idea direttrice, valori che hanno 

accompagnato l’uomo nel suo percorso evolutivo, ma per comprenderne il vero 

                                                
8 Ivi, cfr. p. 176. 
9 Ivi, cit., p. 178. 
10 Ivi, cit., p. 14. 
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significato Gehlen si è dovuto spingere indietro nel tempo fino alle prime forme 

“autenticamente arcaiche“ di cultura per ricercarne i caratteri essenziali. I valori sono 

protetti nelle istituzioni e non dagli istinti, che nell’uomo abbiamo visto essere ridotti 

a semplici residui, tanto che nella sfera della sessualità possiamo osservare che 

l’accoppiamento, che è forse l’unica attività che può ancora essere ricondotta 

direttamente ad un istinto, la donna ha sicuramente il desiderio di avere figli, ma non 

ha certamente l’istinto di avere nipoti; dobbiamo perciò pensare che la sessualità sia 

stata più al servizio di un ordinamento basato sui legami familiari che non solo 

all’istinto. In tale ordinamento dei legami familiari inoltre “non può esser sorto in 

vista di un fine osservabile, in quanto la sua finalità sociale poté emergere solo 

quando già esso si era realizzato” 11. Il concetto di riproduzione non viene percepito 

dalla successione di nascite e morti, ma ha interessato i comportamenti umani 

quando riconducibile alla continuità della stirpe. Nel matrimonio sono senz’altro 

confluiti interessi pratici dati dalla divisione del lavoro, dal prolungato periodo di 

cura dei bambini fino al loro svezzamento, dalla necessità di evitare conflitti interni 

al clan, ma la nozione di continuità del lignaggio, della discendenza, legata 

intrinsecamente all’istituzione arcaica del matrimonio, “non può essere derivato da 

riflessioni di questo tipo” 12. Come potremo vedere più avanti è stato a causa di un 

rituale “premagico e raffigurativo” che sono emerse finalità secondarie e non 

prevedibili: gli individui hanno potuto identificarsi tra loro riconoscendosi con una 

“qualità ‘esclusiva’, tratta  dal totemismo” 13. Nella nutrizione c’è certamente un 

bisogno immediato ineludibile, ma la costituzione di “scorte” per i periodi successivi 

si realizza successivamente, come pure l’istituzione dell’allevamento si è rivelata 

importantissima per scongiurare la fame per lunghi periodi, ma non è nata 

dall’osservazione degli animali, essa “poteva essere frutto solo di un comportamento 

culturale raffigurativo” 14 da cui sono derivate imprevedibili quanto positive e 

importanti conseguenze come la produzione del latte. Insomma con queste categorie, 

che hanno supportato il processo evolutivo umano, Gehlen ha voluto evidenziare una 

concezione “non finalista” ed eterogenea delle strutture che stanno alla base delle 
                                                
11 Ivi, cit., p. 266. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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istituzioni. Per questo assume importanza rilevante l’accostamento che Gehlen fa tra 

i rituali e i culti dell’uomo primitivo con il tempo presente, per poter spiegare 

partendo dallo studio delle categorie in uso nell’uomo arcaico come le mutazioni 

delle strutture della coscienza abbiano influito nel corso dell’umanità sulla genesi 

delle istituzioni, ma soprattutto per contestare l’opinione corrente che la visione del 

mondo e dell’uomo che abbiamo oggi debba essere per forza valida, senza tener 

conto che con il cambiamento strutturale della coscienza la stessa percezione viene 

sconvolta. Le forme di esperienza tratte dal comportamento dell’uomo arcaico sono 

tutte riconducibili alla realtà rappresentata in forme rituali, già di per se stessa ad una 

distanza abissale dalle forme di esperienza contemporanea, caratterizzate dal tratto 

del soggettivismo, che anzi contraddistingue il comportamento umano in quest’epoca 

in cui si assiste al dissolversi delle istituzioni. Comprendere la cultura primitiva per 

comprendere quali necessità abbiano portato alla creazione delle istituzioni significa 

interpretare le categorie, che ora possiamo descrivere, con cui l’uomo arcaico è 

pervenuto alla formulazione di norme imperative rappresentate dalle istituzioni.  

È però ora necessaria una piccola digressione per far rilevare il significato assunto da 

un primo prodotto dell’azione umana: l’utensile. Abbiamo visto fin da subito che tra 

l’insorgere dei bisogni umani e il loro soddisfacimento c’è un intervallo in cui si 

inserisce l’azione, un’azione che interviene sul mondo esterno, sugli oggetti che 

possono essere utilizzati per tale scopo. L’esigenza di soddisfare i propri bisogni 

passa fin da subito attraverso il lavoro, che viene compiuto seguendo un 

procedimento dato da una serie di precedenti azioni riuscite, con uno schema 

attuativo che può venire ripetuto, esso ha interessato l’uomo fin dallo stadio 

primitivo anche nella produzione di utensili quale mezzo da impiegare per rendere 

più efficace il suo lavoro. Ciò rappresenta già un’importante distinzione tra il 

comportamento animale e quello umano. Nell’animale il bisogno di procurarsi del 

cibo può trovare nell’utilizzo occasionale di un oggetto il suo scopo, ad esempio un 

sasso nelle vicinanze delle noci può essere usato per spaccarle, nell’uomo invece in 

queste pietre vengono viste anche altre possibilità di impiego, e la sua elaborazione 

per un uso futuro lo ha portato a farne degli utensili. L’utensile rappresenta dunque la 

modificazione della natura originaria in vista di uno scopo da parte dell’uomo e 

determina il confine tra le sue abilità rispetto a quelle animali; nella costruzione e 
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nell’uso degli utensili sono necessari dei processi di astrazione che la mente 

dell’animale non potrà mai portare a termine. Inoltre le moltissime e svariate forme 

date agli utensili sono la prova della precisione con cui l’uomo ha immaginato ciò 

che lo strumento doveva fare per permettergli di soddisfare il suo bisogno; la 

personalizzazione di questi oggetti li rendeva visibilmente unici e gli ornamenti e le 

decorazioni incise o scolpite sugli utensili provano l’importanza che questi oggetti 

hanno assunto per l’uomo già nella cultura arcaica, tanto che dall’ultimo periodo 

preistorico, nel rito della sepoltura, essi venivano deposti vicino alla salma. 

Nell’uomo primitivo gli utensili sono prima di tutto oggetti reali, sono “concetti di 

pietra” 15 che rendono evidente a tutti il collegamento tra il bisogno e la possibilità di 

soddisfarlo, indicandone anche il modo. Tuttavia l’uomo non procede con schemi 

fissi nel modo di immaginare l’azione da mettere in atto, la sua naturale apertura al 

mondo lo fa procedere con sperimentazioni attraverso il coinvolgimento della 

percezione, dell’azione e della registrazione della reazione dell’oggetto, verso il 

successo o insuccesso dell’azione intrapresa. Talvolta lo porta anche a risultati 

inaspettati derivanti dalla casuale manipolazione degli oggetti che possono non 

essere in relazione diretta con il bisogno di quel momento. Ma il risultato di queste 

manipolazioni è però pur sempre un risultato, anche se non impiegabile per l’ 

immediato soddisfacimento di quel bisogno, è pur sempre il prodotto dell’interesse 

per la cosa vista; l’oggetto che tale azione ha modificato può essere intanto messo tra 

parentesi, ma non dimenticato. Diventano un’esperienza pratica disinteressata come 

lo sono state le scoperte casuali fatte dall’uomo, quali la ruota, la lancia, l’arco e le 

frecce ecc. e che solo successivamente hanno trovato applicazioni importanti. Di 

fronte all’insuccesso di azioni orientate da un bisogno può succedere che nel 

procedere per tentativi si verifichino degli accostamenti, delle intuizioni, che trovano 

in oggetti precedentemente esperiti il loro impiego produttivo. Ciò rende evidente la 

capacità immaginativa umana nel combinare raffigurazioni di diverse azioni possibili 

in un modello della realtà esterna. Il soggetto che compie l’azione viene “trasferito” 

in una situazione diversa, vengono immaginate combinazioni con movimenti 

controllabili nei vari accostamenti con le cose, scomponendoli e ordinandoli. Questi 

                                                
15 Ivi, cfr. p. 18. 
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processi riguardano un’infinità di cose sempre nuove e l’intreccio di varie situazioni 

libera la coscienza in circolo con l’evoluzione dell’azione; è questo processo che 

porterà alle invenzioni, che sono frutto dell’elaborazione di nuove esperienze. 

Tuttavia bisogna tenere presente che fin dalle culture primitive le attività umane che 

si svolgevano nella comunità, soprattutto quelle che soddisfano bisogni vitali erano 

basate su attività riuscite, che per questo diventavano abitudinarie e improntate sulla 

specializzazione, come nella costruzione e nell’uso di utensili e strumenti che si 

volevano conformi alle situazioni. Tali bisogni dunque vengono soddisfatti con il 

lavoro sociale. Nelle società i modi di comportamento degli uomini devono essere 

selezionati, uniformati con sistemi di divisione del lavoro affinché essi risultino 

stabili in istituzioni durevoli. Se fossero messe liberamente in atto tutte le azioni 

derivanti dall’eccesso di plasticità pulsionale degli individui la società diverrebbe 

subito caotica ed instabile; è quindi innanzitutto l’insieme delle abitudini 

necessariamente cooperative, rituali, rese stabili nella loro ripetizione, comprese le 

diffuse pratiche magiche, che portarono alla costituzione di quelle strutture che 

assumono una precisa forma obbligante e dalla quale tutti dipendono: le istituzioni. 

La continuità di questi comportamenti sociali, la natura obbligante dei doveri imposti 

nel lavoro abitudinario e da tutti accettate perché vitali, prescrivono un preciso modo 

di procedere scandito dal ritmo di azioni finalizzate, che si fissa alla fine in salde 

forme stabili e durature in grado di sopravvivere ai singoli individui e trasmissibili 

nei secoli. Nel crollo di questo comportamento disciplinato che tiene lontani gli 

eccessi Gehlen individua la prima causa che oggi minaccia l’esistenza delle 

istituzioni: il soggettivismo moderno 16.  

Vediamo ora alcune importanti categorie della coscienza attraverso le quali l’uomo 

poteva giustificare il suo comportamento. La conferma delle motivazioni è un fatto 

importante per tutte le civiltà, per essa si dà forma visibile al “trasferimento dei 

momenti pulsionali nell’oggetto”, un fatto che va ben oltre alla formazione delle 

abitudini, che viene edificato con la realizzazione di qualcosa di reale, ad esempio 

con la costruzione di un monumento per sancire il comune accordo per una decisione 

presa. Gehlen su questo punto osserva che: 

 

                                                
16 Ivi, cfr. p. 31. 
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nulla era più lontano dalla mentalità primitiva del rendere credibili con sfoggio 
oratorio principi attivi di risvolti pratici. Le motivazioni decisive vengono subito 
tradotte in azioni, queste azioni vengono fatte conoscere col dare forma sensibile e 
reale ai fatti, e durano attraverso questi fatti. Non esistono istituzioni astratte, non 
sensibili. 17 
 

Normalmente lo scopo dell’agire per la costruzione di qualcosa di reale racchiude in 

sé le motivazioni, la prassi abitudinaria come elemento stabile all’interno di un 

gruppo sociale incanala le motivazioni nell’oggetto da realizzare. Tuttavia ci sono 

altre situazioni in cui vengono accresciute le motivazioni nell’agire stesso, tali da 

distanziarsi dallo scopo finale. Qui l’agire assume un significato nuovo e diverso 

perchè l’azione diventa fine a se stessa; in questo modo essa trascende, oltrepassa ad 

un valore esistenziale autonomo, cioè assume una esperienza di soddisfazione 

riscontrabile nell’abilità e nella riuscita della sua esecuzione, e in ciò si possono già 

vedere le radici dell’opera d’arte. Prova ne sono le incisioni e le fini lavorazioni e la 

perfezione degli oggetti di pietra dell’ultimo periodo preistorico. Lo scopo finale 

dello strumento, l’uso dell’oggetto costruito diventa quasi secondario rispetto alla 

soddisfazione per il lavoro speso nel produrlo, che acquista valore motivazionale 

autonomo grazie alla crescente abilità che a sua volta trae valore dal grado di 

perfezione raggiunta dall’oggetto. È proprio qui che si assiste alla trasformazione 

della prassi abitudinaria, dove nell’oggetto definito c’era il soddisfacimento di un 

bisogno definito. L’abitudine, nell’esecuzione dell’azione, si carica ora di 

motivazioni aggiuntive e l’oggetto realizzato per un dato fine assume un significato 

diverso; come raffinato lavoro artigianale l’oggetto si carica di  significati aggiuntivi 

anche quando viene utilizzato dal capo o dal signore che lo prende per dimostrare il 

suo prestigio, come quando “l’arma per la parata diviene simbolo di comando” 18. Il 

soddisfacimento derivato dalla realizzazione di oggetti utili, arnesi, utensili, 

strumenti, accresce l’abilità, la bravura di alcuni individui rispetto agli altri 

componenti della comunità, e ciò crea inevitabilmente degli specialisti che ben presto 

possono occuparsi, vantaggiosamente per tutti, in maniera continuativa ed esclusiva a 

questa produzione per la comunità. Questi specialisti vengono allora mantenuti dagli 
                                                
17 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit. p. 32-33. 
18 Ivi, cfr. p. 36. 
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altri, e in cambio gli altri vengono esonerati da questa mansione. Nasce la divisione 

del lavoro e un reciproco esonero dal bisogno, capace di creare una categoria 

importante antropologica che Gehlen chiama soddisfacimento di sfondo 19. 

L’importanza di questa categoria sta nella capacità di produrre sicurezza per la 

garanzia anticipata del rimedio dal bisogno futuro. L’esonero dalla ricerca costante di 

cibo per soddisfare il bisogno cronico di nutrimento, poiché assicurato dal lavoro di 

altri (ricambiato con gli oggetti prodotti), allontana la paura e la costante 

preoccupazione della fame futura e permette un orientamento delle pulsioni, cioè 

crea il soddisfacimento di sfondo. L’uomo a differenza dell’animale, che con l’istinto 

si orienta nell’ambiente, modifica l’ambiente stesso per crearsi situazioni di 

soddisfacimento durature, è il caso dell’abitazione che offre un riparo duraturo e un 

soddisfacimento di sfondo capace di allontanare le paure dell’insicurezza. Inoltre 

tutti i comportamenti umani, rispetto ai bisogni primari, sono sempre stati tesi al 

cercare di rendersi indipendenti dall’irrazionalità degli eventi che potevano 

compromettere il suo stabile approvvigionamento di cibo o la sua sicurezza. Il 

profondo significato culturale e la modificazione strutturale della coscienza che 

hanno segnato la svolta della civiltà umana nel passaggio dalla vita nomade della 

caccia alla vita agricola nel Neolitico ha sicuramente fatto nascere un nuovo senso di 

sicurezza esistenziale grazie alla crearsi della disponibilità durevole delle fonti di 

nutrizione (allevamento) e alla costante riproduzione delle colture; basti pensare 

all’esonero straordinario che ha comportato per l’uomo il fatto di svincolarsi dalla 

precarietà legata alla incertezza della quotidiana ricerca di cibo. Tutto ciò ha aperto 

nuovi orizzonti spirituali che l’uomo ha sentito l’esigenza di fissare in creazioni 

artistiche, le cui testimonianze sono rintracciabili nelle rappresentazioni sulle pareti 

in molte caverne. Ciò ci permette di introdurre la raffigurazione (Darstellung), 

un’altra categoria antropologica importante con significati molto diversi dalla 

rappresentazione estetica assunta invece nella modernità. La raffigurazione arcaica è 

la rappresentazione del mondo intero come appare alla coscienza primitiva, carica di 

un contenuto spirituale causato dalla realtà rischiosa, che proietta nella raffigurazione 

dei grandi animali il profondo senso di insicurezza dato dalla precarietà 

dell’esistenza, è perciò legata al soddisfacimento di sfondo e ai suoi simboli che sono 

                                                
19 Ivi, cfr. p. 57. 
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generalmente il culto dei grandi animali. Nell’azione della raffigurazione la forza 

espressiva supera il semplice concetto perché essa è saldamente legata al bisogno 

umano della stabilità, è legata alla vita e rinvia alla soddisfazione di sfondo, alla 

copertura dal bisogno tenuta presso di sé. Per sottrarre qualcosa alla casualità e 

fissarla nella durata del “tenere presso di sé” è necessario, per Gehlen che ciò 

avvenga nel passaggio tramite la rappresentazione, ma la rappresentazione fine a se 

stessa è secondaria. “Ciò che deve essere fissato, ciò che deve essere tenuto presso di 

sé deve, per così dire, prima essere visto e sperimentato. Si può anche dire: imitato” 
20. Nella raffigurazione arcaica sono inscritti i più forti bisogni umani e traspare il 

forte senso di insicurezza per l’esistenza, in essa è compiuto un rito che si rifà alla 

sacralità dell’animale per la sua forza e importanza. Bisogna tener presente che 

nell’uomo preistorico la divinità è sempre riferita all’al di qua, è raffigurata da 

animali e oggetti reali e visibili presenti nel mondo esterno (i culti del sole, 

dell’animale sacro, del bosco sacro). “La stabilizzazione del mondo esterno fu il 

primo, grande atto culturale dell’umanità, gli dei e i demoni furono dunque anzitutto 

– e per secoli – presenti, contemplabili in immagine, in quanto lo stesso mondo 

esterno doveva esprimerli“ 21.  

Ritorniamo al soddisfacimento di sfondo. Una copertura dalla situazione di bisogno 

capace di esonerare comportamenti individuali viene rappresentata efficacemente 

dalle istituzioni fondamentali quali sono quelle del matrimonio, della famiglia, della 

divisione del lavoro. Condizione importante per il senso di sicurezza e stabilità 

offerto dalle istituzioni è che esse siano visibili o che lo siano i simboli che ad esse 

rinviano. Come abbiamo visto gli interessi che nascono nelle comunità sociali sono 

legati primariamente al lavoro altrui, e presuppongono una reciprocità per chi si 

mette al servizio di questi interessi, formando una circolarità che dà la possibilità di 

esonerarsi dai propri bisogni pur sapendo che è sempre possibile il loro 

soddisfacimento. Fin dalla primitività la prima divisione dei compiti che si instaura è 

di tipo sessuale,  i maschi si occupano più abilmente di alcune attività mentre le 

donne si dedicano ad altre a loro più consone, tutto nel reciproco interesse, perciò 
                                                
20 M. Lo Russo, I corpi e le istituzioni, Palomar, Bari 1996, cit., p. 78. 
21 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 66. 
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l’unità semplice autosufficiente è la coppia. Successivamente quando le comunità 

diventano più complesse si creano reti di scambio organizzate tra le popolazioni che 

possono offrire il prodotto del loro lavoro in cambio di quelli offerti dalle altre 

popolazioni, ognuna specializzata nella realizzazione di un tipo di prodotto. Questo 

strutturarsi della produzione e della divisione del lavoro si chiude circolarmente nel 

reciproco interesse assumendo una funzione autonoma. È un modello di 

cooperazione sociale che per ottenere degli scopi si istituzionalizza. Scrive Gehlen:  

 
per descrivere qualsiasi istituzione, non solo l’istituzione economica, ci occorrono le 
categorie sviluppate prima a proposito dell’opera “solitaria”: il rendersi autonomi, 
abituali, di insiemi di motivazioni e procedimenti lavorativi, il loro virtuale 
differimento di scopi per il subentrare di nuovi scopi, la condizione di 
soddisfacimento costante dei bisogni primari, sospinti al di fuori del campo 
motivazionale, il trasferimento dei momenti pulsionali nell’oggetto del 
comportamento e la funzione di richiamo o obbligante proveniente da questo stesso 
oggetto. 22 
 

Tutti coloro che si inseriscono e fanno parte di questo tipo di strutturazione sociale 

oggettiva, che nella divisione del lavoro condensa sia gli interessi di sopravvivenza 

in gioco sia le modalità di comportamento e gli atteggiamenti obbliganti che ne 

derivano, interiori ed esteriori, sono consapevoli della validità dell’ordine che viene 

ad istituirsi, e che ben presto si trasforma in una istituzione; una struttura sovrastante 

i singoli che racchiude una normatività riconosciuta ed accettata da tutti, questa 

struttura organizzativa acquista perciò essa stesa un valore normativo in sé.  

La separazione della motivazione dallo scopo sta all’origine del porsi dell’istituzione 

come fine a se stessa. Le istituzioni nate inizialmente come associazioni di interessi 

comuni con uno scopo definito, una volta raggiunto un valore proprio per dimensioni 

e autonomia normativa possono anche indirizzarsi verso nuove funzioni, spinte da 

altre motivazioni. Proprio perché l’attività umana viene organizzata in base alla 

divisione del lavoro, è errato pensare che lo scopo di tutte le azioni sia indirizzato 

solo a eliminare i bisogni; in ogni attività ci sono motivazioni individuali che 

spingono ad agire autonomamente proprio quando ci si trova esonerati dai bisogni 

propri, grazie al contributo dato dal lavoro altrui. Le regole che vincolano gli 
                                                
22 Ivi, cit., p. 42. 
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individui nella divisione del lavoro sono l’organizzazione che fa diventare scopi 

proprio queste regole, visto che grazie ad esse i bisogni biologici principali sono 

assicurati da una produzione e distribuzione e si risolvono in un soddisfacimento di 

sfondo. L’organizzazione sociale creata in tal senso è proprio l’istituzione, che ha 

riflesso nell’orientamento delle pulsioni umane, anche le più svariate, perché 

possono essere stabilizzate in essa. Le istituzioni sono simili alla struttura dei 

concetti, sono forme vuote non predeterminate che si prestano ad essere riempite da 

contenuti; l’uomo ha un naturale bisogno costitutivo di adeguare il proprio 

comportamento secondo forme vincolanti, perché necessariamente stabilizzanti, basti 

pensare alle acquisizioni delle parentele. L’effetto limite dell’appartenenza 

all’istituzione, osserva Gehlen, sta nella subordinazione dei bisogni primari 

all’istituzione stessa, che si verifica quando il mantenimento e la cura della propria 

salute è volta in funzione dello scopo di poter continuare ad essere abile all’agire per 

garantire l’esistenza dell’istituzione 23. D’altra parte però le istituzione sono le figure 

sociali maggiormente stabilizzanti per il comportamento umano, in esse l’agire 

sociale è regolato da norme e diventa abituale prevedibile, esonera dalle motivazioni 

soggettive, restituisce senso di sicurezza. Nella sicurezza è centrato il rapporto tra la 

disposizione ad assoggettarsi alle norme e il ricevere protezione, che legittima 

l’emanazione di disposizioni obbliganti. Le istituzioni non sono un prodotto di un 

calcolo o un accordo preliminare escogitato dalla coscienza, a monte del crearsi delle 

istituzioni c’è sempre il bisogno primario avvertito naturalmente dall’uomo come 

quello della socialità, un bisogno esperito sotto forma negativa, cioè della mancanza, 

che viene soddisfatto nella categoria antropologica della reciprocità. Il rapporto tra 

dare e ricevere, il rapporto di scambio nelle culture arcaiche è di fondamentale 

importanza perché lo scambio non era finalizzato al mero scopo di un ritorno 

economico, tale rapporto è infatti simbolico, si carica della personalità di chi dona, lo 

scambio reciproco non è una forma di obbligazione ma di relazione e di 

comunicazione. Lo scambio nel mondo arcaico va inteso correttamente sempre in 

senso preeconomico, in una reciprocità di offerte e aspettative. La relazione nel 

mondo arcaico è l’unica forma capace di creare e mantenere un saldo e duraturo 

vincolo nelle relazioni tra i gruppi, tanto da riuscire a risolvere problemi intricati 

                                                
23 Ivi, cfr. p. 44. 
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quali quello del divieto dell’incesto e dell’esogamia (regola matrimoniale che 

impone la scelta del coniuge fuori dal proprio clan), solo nella reciprocità si possono 

spiegare tali forme obbliganti. Tutto era oggetto di scambio: dalle merci alle danze, 

dalle cerimonie alle ragazze in età da marito, fino agli uffici funebri;  lo scambio è un 

linguaggio universale che soddisfa entrambe le parti perché si trovava sempre un 

interesse per qualcosa. La reciprocità ha offerto garanzia di durata dei vincoli sociali 

prima che il crearsi delle istituzioni condizionassero il comportamento dell’uomo in 

queste forme. Il soddisfacimento di un bisogno primario implica un rapporto di 

trasposizione verso l’oggetto desiderato, ma è solo nei rapporti sociali che si compie 

pienamente. L’equilibrio che si raggiunge nello scambio reciproco, oltre a soddisfare 

l’esigenza di socializzazione tra individui permette la realizzazione delle strutture 

sociali durature; perciò lo scambio avveniva secondo la pratica del rito sociale. Il 

dare qualcosa significa mettersi in relazione, e nel dare c’è l’attesa della “risposta”, 

di uno scambio appunto. Non del suo “obbligo” che invece stravolge il senso della 

relazione facendo equivalere l’aspetto formale della reciprocità intendendola come 

“eguaglianza”, come premessa di partenza nella concorrenza. La formula sottesa allo 

scambio arcaico, che verrà in seguito estesa all’ambito religioso, è “io do affinché tu 

dia” (do ut des), così da poter tenere aperta la comunicazione e saldare il vincolo 

sociale. Questo tipo di comportamento attraverso l’intreccio di azioni rese uniformi 

nella reciprocità esprime la carica emozionale per il “bisogno di comunità”, e quando 

si trasforma in istituzione è tale da assicurare il costante soddisfacimento sociale. Il 

valore autonomo posseduto dalle istituzioni è contenuto nel modo in cui si agisce per 

esse e in base ad esse, questa interdipendenza produce garanzie sociali stabili ed può 

essere considerata la cifra dell’intero processo dell’esistenza umana. Il nesso 

oggettivo instauratosi assicura il soddisfacimento di sfondo e può liberare energie e 

attenzioni umane verso attività con più alto contenuto intellettivo, tali da permettere 

il successivo forte accrescimento culturale. Per questo motivo Gehlen critica i 

comportamenti utilitaristici legati al soggettivismo moderno, che mettono in primo 

piano l‘aspettativa di un proprio tornaconto minando così alla base le istituzioni 

stesse; “dire che nelle istituzioni s’applica la separazione mezzo-scopo vuol dire 

anche che ogni discorso sull’istituzione deve prescindere da ogni argomento 
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riguardante un ipotetico, immediato (diretto) vantaggio per il singolo” 24. È invece lo 

spirito del comportamento attuato nell’antico senso della reciprocità che dà il 

necessario sostentamento ai processi di esonero e  ci rende autonomi dal bisogno, 

stabilizzando le pulsioni umane e permettendone l’espressività entro limiti 

accettabili. Le rivalità e la competitività vanno portate e giocate sul terreno neutro 

dell’istituzione, nel rispetto delle sue norme, per evitare che la lotta sfoci in contrasti 

insanabili mossi da sfrenate aspirazioni.   

Come si è potuto vedere la ricerca delle categorie antropologiche nelle civiltà e nelle 

istituzioni che in esse sono state prodotte si differenzia profondamente dal semplice 

tentativo di comprendere le civiltà passate, soprattutto quando si cerca di 

interpretarle utilizzando il filtro della nostra soggettività estetica senza conseguenze. 

Tale tentativo viene inficiato dall’impossibilità di renderci indipendenti dal nostro 

orientamento emozionale e pulsionale, ci impedisce di essere coscienti dei moti 

pulsionali che sono stati vissuti e trasferiti negli oggetti. Pensare di poter 

comprendere sotto la mera rappresentazione estetica le innumerevoli opere e 

costruzioni lasciate come rappresentazione delle spinte pulsionali vissute attraverso 

le categorie antropologiche di allora, quali pitture, sculture, monumenti, cattedrali, e 

tutte le testimonianze resistite nel tempo, resta un tentativo vano. Scrive Gehlen:  

 
Finché ciò che si dà per scontato della propria cultura resta valido non sorge alcun 
bisogno di comprendere le ovvietà di una cultura estranea. Ma se proprio questo è 
diventato incerto, al suo posto nasce una nuova ovvietà: l’autoillusione di poter 
comprendere. 25 
 

Ciò che è importante sottolineare in questa ricerca e che emerge da questo modo di 

confrontarsi con le culture passate è un dato fondamentale: la costante lotta 

dell’uomo contro la “caducità”, contro il logoramento che il passare del tempo 

introduce, a cui l’uomo oppone lo strenuo tentativo di porre forme stabili, durevoli 

nel tempo. A questo rinviano le rigide tradizioni. La categoria antropologica della 

durata è dunque sottesa alla concezione biologica dell’uomo attraverso la quale egli 

                                                
24 M. Lo Russo, I corpi e le istituzioni, Palomar, Bari 1996, cit., p. 74. 
25 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 96. 
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interpreta i risultati delle sue azioni; l’agire che lo porta alla pratica dell’allevamento, 

alla caccia, alla cura nella riproduzione animale, è vista in funzione del garantirsi una 

scorta, una riserva di nutrimento che duri nel tempo. In tutte le epoche le forze in 

gioco che hanno determinato e condizionato l’agire umano nella lotta per l’esistenza 

sono riassumibili per Gehlen in tre dati: l’asprezza del mondo esterno, la spinta alla 

conoscenza e la plastica indeterminatezza pulsionale dell’uomo. L’implicazione di 

queste forze ha determinato il costante tentativo di allontanare da se il terrore 

dell’esperienza del puro stato di natura e di nascondere il proprio “abisso interiore”. 

Solo le istituzioni possono dare forma alla garanzia di durata, al bisogno di 

preservare ciò che l’azione dell’uomo ha prodotto, compresi i comportamenti sociali 

nelle forme diverse in cui ha fissato le sue relazioni: famiglia, matrimonio, parentela, 

comunità, divisione del lavoro, ecc., e come tali queste sono in grado di rendere 

differibili i suoi bisogni; la stabilizzazione dell’agire è possibile solo quando gli 

uomini si riconoscono in realtà oggettive, dove questi contenuti sono diventati i punti 

fermi sui quali ha potuto costruire le sue istituzioni. A questo punto Gehlen sente il 

bisogno di ribadire, per evitare l’accusa di biologismo, che le categorie attraverso le 

quali vengono interpretate le esperienze antropologiche sin qui esaminate evitano di 

cadere nel dualismo, nella concezione che vede nella separazione dal corpo il 

primato della mente e dell’anima, l’anticipazione della riflessione sull’azione e di 

subordinare al pensiero metafisico e all’idealismo come suo contenuto, lo sviluppo 

della cultura umana. Queste categorie non sono assolutamente di natura psicologica, 

non sono assolutamente riconducibili ad un “dualismo volgare”, ad un “platonismo 

rinsecchito” 26. Gehlen respinge con forza l’idea che categorie come: l’esonero dal 

bisogno, il valore esistenziale, la conferma delle motivazioni, il soddisfacimento di 

sfondo, la raffigurazione, la separazione della motivazione dallo scopo, la 

reciprocità, la durata, siano riconducibili al piano psicologico. Tutte queste sono 

categorie autentiche dell’azione. Esse fanno riferimento alla dura esistenza reale che 

si deve conservare; scrive Gehlen:  

 
riducendo gli istinti umani a pulsioni plastiche, orientandole solo in base al 
comportamento, si “include” già la coscienza in tutte le sue dimensioni, compresa 

                                                
26 Ivi, cit., p. 99. 
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quella del linguaggio. […] non si tratta neanche di quel concetto di spirito che poté 
essere concepito solo con l’avvento definitivo della società monoteistica, in relazione 
con l’aldilà e con un dio spirituale. Noi elaboriamo i nostri concetti prevalentemente 
riferendoci a civiltà arcaiche, cioè a civiltà che trascendono nell’aldiquà. 27 
 

Le conseguenze dell’elaborazione del concetto di spirito presente nell’aldilà, portate 

avanti nella sua forma secolarizzata, fino all’idealismo, hanno permesso infatti di 

spingere la riflessione filosofica fino alla ricerca del significato del mondo, che ha 

portato la religione dell’aldilà  a legittimare il suo concretizzarsi in forme sostitutive 

delle istituzioni. Il rischio che si corre in questo particolare stato della coscienza è 

quello di confondere la dura realtà arcaica con la dimensione rassicurante della 

prospettiva della salvezza e della redenzione.  

 

 

 

La naturalità e il soprannaturale 
 

La cultura moderna nel guardare alle culture arcaiche non deve mai dimenticare che 

da essa ci separano delle svolte culturali che hanno modificato profondamente le 

strutture della coscienza. Non ci è possibile riprodurre la mentalità primitiva, 

possiamo solo descrivere il comportamento, ma esso resterà chiuso nella sua 

estraneità. Le forme di pensiero che vengono acquisite a seguito di svolte culturali si 

depositano nelle strutture della coscienza divenendo stabili, ossia le trasformazioni 

storiche delle categorie sono degli “apriori acquisiti” in grado di condizionare la 

percezione 28. Le più recenti svolte, è utile ricordarlo, si sono verificate in 

concomitanza dell’avvento delle religioni monoteiste e nella instaurazione del 

dominio scientifico, tecnico-industriale che ci ha proiettato in un’altra dimensione, 

radicalmente diversa da quella originaria. Le cose che per noi sono “naturali”, ovvie, 

lo sono in base alla struttura della nostra coscienza. L’uomo era inserito in una 

                                                
27 Ivi, cit., p. 100. 
28 Cfr. M. Scheler, Die Wissensformen und die Gesellschaft, (1926). La dottrina della 

funzionalizzazione delle forme è citata da A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische 
Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, 
Milano 1994, p. 110. 
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naturalità che non è neppure pensabile se rapportata al concetto di natura che oggi ci 

appartiene, subordinata cioè ad un sapere che attraverso le scienze naturali ci ha 

consentito di scoprire i più intimi segreti della materia, divenuta ambito di 

sfruttamento incessante di risorse materiali, e che pertanto esclude dalla nostra 

comprensione il poter riprodurre comportamenti raffigurativi della natura di tipo 

“premagico” o fenomeni arcaici quali il “totemismo”. Già la cultura greca introdusse 

una novità decisiva per il futuro sviluppo della cultura moderna pensando il mondo 

come ente, costituito da un insieme di enti a se stanti, basato su trasformazioni 

conformi ad una legge propria da cui tutto deriva, e la natura come il suo essere così 

autosufficiente e in perfetto equilibrio con se stessa. La cultura greca dà l’avvio alla 

conoscenza razionale dell’ordine che è nascosto dietro ai fenomeni, una conoscenza 

delle cause che cercava la giustificazione dei fenomeni naturali della realtà, 

legittimati dal loro stesso esserci e come tali in armonia, senza alcun interesse allo 

sfruttamento. Il cercare di mettere ordine tra i rapporti caotici delle cose andando alla 

ricerca della legge che regola quest’ordine, ciò che è propriamente “essente”, 

costituisce già la prima metafisica. L’elemento di rottura con la visione del mondo 

arcaica consiste proprio nel fatto che “qualsiasi cosa significa primariamente più di 

se stessa”, per esempio “un animale non è un animale, ma lo spirito reincarnato di un 

morto”.  Le religioni monoteiste poi attraverso la loro azione hanno liberato il campo 

da tutte le divinità naturali, spiriti e demoni sono stati sacrificati e rimossi dalla 

religione che credeva in un unico dio trascendente, e hanno facilitato le scienze 

naturali nel creare il proprio dominio sulla natura grazie alla volontà di conoscenza 

analitica, che ha spazzato via il campo del soprannaturale come era inteso 

originariamente. Nel mondo arcaico non c’era o non era ben definita, come invece è 

oggi, la distinzione tra dimensione naturale e dimensione soprannaturale, 

quest’ultima era più uno “spazio di sorprese”, una “qualità del quotidiano che può 

svilupparsi in ogni momento, trascendendo nell’aldiquà” 29, una tale dimensione 

resta per noi lontana e invisibile. Il concetto di naturalità cambia profondamente 

nelle culture, non è un dato biologico, sono considerati “naturali” quei 

comportamenti attuati in base a norme morali e sociali che non sono messe in 

                                                
29 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 107. 
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discussione, che sono date come assolute e pertanto non sono neanche pensabili 

comportamenti diversi. Avvertiamo come innaturali quei comportamenti che non 

rientrano nelle nostre norme sociali, perciò è il condizionamento culturale che 

impone un “mondo naturale” al quale si adeguano le strutture della percezione. In 

pratica nel mondo arcaico non può esserci la distinzione che oggi poniamo come 

ovvia tra il “soprannaturale (relativo a un aldilà)“ poiché per i primitivi non esisteva 

un dio trascendente nell’aldilà, il “naturale (presente di fatto o conforme ad una 

norma) e l’innaturale (pensato di fatto come impossibile o contrario alla norma)” 30. 

La “natura umana”, antropologicamente parlando è dunque un concetto inesistente se 

manca una cultura sottostante. La percezione stessa della realtà è funzione della 

concezione del tempo, così che la linea temporale rappresentata dall’asse che pone in 

sequenza i fatti storici in una successione cronologica infinita appare a noi oggi 

un’ovvietà, così come la creazione dei calendari, ma per i primitivi ciò non era 

neppure concepibile, non c’era il tempo storico perché dalla realtà temporale 

circoscritta a qualche generazione si passava rapidamente con un salto al tempo 

mitico delle origini. La realtà era costituita da animali e piante che erano 

l’incarnazione di demoni avvenuta nel tempo mitico delle origini e che 

determinavano usi e costumi a cui attenersi. Era “naturale” mantenere un 

collegamento con il tempo mitico attuando una ripetizione dei processi originari.  

Il culto del soprannaturale nasce da una impostazione molto primitiva che risponde 

ad una caratteristica fondamentale: del soprannaturale si può avere esperienza in 

quanto è presente in natura, non è riferito a un aldilà. La concezione della divinità è 

quindi nettamente in opposizione a quella delle religioni monoteiste. Gli animali e le 

cose più diverse del mondo, come: luoghi nei boschi, montagne, laghi, possono 

trasformarsi in entità, cioè in demoni e spiriti che attuano quella trascendenza 

nell’aldiquà capace di far nascere regole obbliganti e divieti non trasgredibili. Il 

concetto di un aldiquà è però già ambiguo in se stesso, in quanto possiamo usarlo in 

contrapposizione ad un aldilà che è stato possibile solo dopo aver conosciuto le 

religioni monoteiste, che hanno proclamato la fede nella continuazione della vita in 

un mondo dell’aldilà invisibile e non sensibile. L’uomo arcaico non crede nella 

continuazione della vita dopo la morte e per lui l’incontro con le entità presenti nelle 

                                                
30 Ivi, cfr. p. 113. 
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diverse dimensioni del mondo reale è sempre possibile, tanto che questi incontri si 

realizzavano dopo una preparazione interiore attraverso la pratica dell’ascesi o i riti 

orgiastici, considerati vere e proprie istituzioni e le cui regole venivano messe in 

pratica in speciali occasioni. Quando l’uomo si identifica con altro da sé è possibile 

una trasformazione in una nuova realtà, assume un nuovo status. La provocazione di 

stati di estasi mediante l’ascetismo o  il  ritirarsi nei boschi vagando alla ricerca del 

proprio spirito guida finche lo si trovava, procurava lo scopo dell’interiorità umana, 

intesa in senso arcaico. I culti delle entità e i riti preparatori sono raffigurazioni 

sensibili di queste entità e la mancata esecuzione di un rito veniva  collegata 

direttamente al manifestarsi di eventi nefasti: malattie, siccità e morte degli animali, 

mentre il compimento dei riti procurava influssi propiziatori positivi perché favoriva 

il corso ordinato degli eventi naturali.    

 

 

 

I comportamenti ritualizzati 

 

Nel gruppo primitivo a fondamento della vita associata c’erano dei principi vitali 

capaci di mantenerne la durata e l’obbligatorietà. Tali principi dovevano assumere un 

preciso ruolo culturale e non potevano essere di natura astratta perché non avrebbero 

potuto creare le basi per la nascita delle istituzioni. Il soddisfacimento di sfondo, che 

abbiamo visto come importante categoria del mantenere presso di sé la copertura dal 

bisogno, presuppone già l’esistenza di un gruppo sociale che fosse dedito ad esempio 

all’allevamento degli animali e alla loro cura. Pertanto per capire come tale categoria 

potesse essere elaborata in modo da costituire un’istituzione era necessario ricercarne 

le condizioni di possibilità in qualcosa di molto più profondo. Bisognava ricercare 

nella “dimensione del culto”, e ciò significa per Gehlen che le istituzioni poterono 

svilupparsi solo a partire dal rito 31. Il rito diventerà “l’esperienza di una 

obbligazione” 32. Vediamo ora le dinamiche che sono sottese ai comportamenti 

ritualizzati.  A differenza degli animali che mantengono inalterata per tutta la loro 

                                                
31 Ivi, cfr. p. 165. 
32 Ivi, cit., p. 200. 
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vita la funzionalità dell’istinto, nell’uomo la ridotta istintività comporta una 

diminuzione delle regole inibitorie che venivano sostituite dalla fatica e dal lavoro 

fisico necessario per la lotta quotidiana per l’esistenza. Quando la vita diventa 

sempre più confortevole con il progredire della civilizzazione, la situazione esce dai 

limiti di contenimento e la perdita dei valori morali diventa più reale, senza forme 

rigide di protezione la debole natura dell’uomo rischia la degenerazione. Tale 

pericolo diventa più concreto nelle civiltà sviluppate dove i rapporti culturali 

permettono un eccessivo esonero, si sviluppano enormemente le pulsioni, soprattutto 

quelle sessuali, e si crea un abbassamento dei valori di soglia degli stimoli tale che la 

risposta motoria resta indifferenziata. La ridotta istintività ha comportato anche un 

mutamento nella percezione che viene esonerata dall’attenzione e dal significato 

degli elementi capaci di scatenare la reazione istintiva; solo verso le forme mimiche e 

sessuali sono conservate ancora le reazioni degli istinti residui, cioè quelli che sono 

radicati più in profondità, ma che sono in grado di provocare al massimo la nostra 

attenzione senza però alcuna attivazione di movimenti motori automatici di risposta. 

La ridotta istintività ha sganciato l’attenzione dell’uomo verso i tratti distintivi delle 

forme scatenanti di comportamenti determinati, caratteristici della specie (segnali di 

richiamo), verso quegli evocatori che negli animali attuano una risposta innata e 

automatica: le forme inusuali o improbabili 33. Di converso però nell’uomo, la 

mancanza della risposta rigida determina la possibilità di attuare una quantità 

illimitata quanto imprevedibile serie di comportamenti. Tuttavia nei segnali di 

richiamo per eventi straordinari, di pericolo, sussistono ancora residui di 

automatismo innato che esulano del campo della coscienza e legati soprattutto alla 

paura, essi generano un “impulso” ad agire, una “scossa emotiva” che non è però 

legata ad una figura di riferimento. Qualcosa che appare come imprevisto, misterioso 

e appariscente, come ad esempio un fulmine, l’immagine riflessa, la luna piena, i 

suoni ritmici, produce nella coscienza semplice un obbligo indeterminato che esige 

di fare qualcosa. Tutto ciò è svincolato dagli obblighi sociali ed è dipendente solo dal 

mondo esterno. Questo bisogno, questa spinta indifferenziata, provocata dai fatti 

                                                
33 Rif. ai risultati degli studi condotti da K. Lorenz citati in A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur 

Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen (1961); trad. it. Prospettive 
antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna 2005, cfr. cap. VIII, p. 155. 
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inconsueti e inverosimili a cui assistevano gli uomini primitivi è originaria e legata 

all’importanza che questi eventi assumevano nella loro vita, tanto che tutte le cose 

che riguardavano tali fatti diventeranno successivamente oggetto di culto. Il culto 

verso qualcosa nasce però in un secondo momento, successivamente alla 

razionalizzazione, al processo che sta alla base del rito: se succede così…, allora 

bisogna fare questo…”  Per descrivere tale situazione emotiva si può fare riferimento 

al concetto di numinoso 34 espresso da Rudolf Otto nel suo noto saggio del 1917, si 

tratta di qualcosa che si sottrae alla sfera del razionale, e in tale espressione possiamo 

ritrovare “il senso, non riconosciuto, ma preteso interiormente,” che “è un elemento 

costitutivo essenziale della situazione numinosa” 35. La scossa emotiva causata da un 

evento inverosimile e inaspettato, ad esempio un’eclisse, una morte improvvisa e 

senza apparente motivo, una nascita malforme, lo scaturire del fuoco da un fulmine 

ecc. per la cultura arcaica funge da potente “elemento di richiamo” con significati 

indefiniti in grado di far crescere il bisogno indeterminato di “fare qualcosa”. Esso si 

trasforma in “vincolo obbligante” che inibisce il comportamento razionale come 

agire determinato, a un tale evento viene dedicato un culto ad una entità, per la quale 

nasce un sentimento doveroso di attivarsi con un’offerta, nell’attesa che venga 

ricambiata. È questo il senso delle azioni compiute nel tentativo di neutralizzare i 

presagi negativi che scaturiscono di fronte ad eventi inverosimili. Gehlen osserva che 

anche l’uso linguistico risulterà efficace nel sostituire la reazione ai dati di richiamo 

per fatti inverosimili. Nel nominare, il linguaggio sostituisce il comportamento 

obbligante, pronunciando nomi si possono produrre perciò comportamenti rituali. Il 

linguaggio attiva quelle proprietà che abbiamo già visto nelle funzioni linguistiche, 

capaci di unire il movimento alla sensazione. In questo il linguaggio è azione, è un 

movimento che viene riavvertito. Pronunciare il nome di un’entità  fa scattare un 

obbligo per un certo comportamento conseguente, e in effetti questo aspetto sta alla 

base dei dati di richiamo espressi in un tabù, che ineriscono immediatamente ad un 

obbligo comportamentale di divieto verso quella cosa. Mentre il nominare è già un 

atto riservato a figure già investite di poteri (stregone), l’imitazione è messa in atto 

                                                
34 R. Otto, Il sacro, Feltrinelli, Milano 1917; cfr. cap. IV, pp. 22-40. 
35 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 149. 
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più semplicemente da qualsiasi individuo. Questo meccanismo ha un effetto 

scatenante e contagioso, vincola all’azione indeterminata di fronte all’inverosimile, e 

ha comuni radici con tutti i comportamenti premagici. La rappresentazione 

soggettiva che derivava da questo stato di cose era in grado di essere vissuta come 

una realtà. Gehlen su questo punto registra una profonda differenza tra la cultura 

moderna e quella arcaica, è significativo infatti l’obbligo comportamentale che 

scaturisce di fronte agli eventi nel mondo esterno o semplicemente sognati,  o ancora 

nel pronunciamento dei nomi che li richiamano, tanto che una rappresentazione 

soggettiva vissuta come realtà sarebbe per noi pura follia 36, mentre la cultura arcaica 

ammette che una entità possa essere nello stesso tempo soggetto e oggetto (l’essere 

animale, l’essere albero, ecc.). Le rappresentazioni soggettive inoltre rientrano 

totalmente nel mondo reale, in quanto l’aldilà è un concetto ancora estraneo all’uomo 

primitivo. Solo con l’avvento del monoteismo le religioni potranno collegare il dio, 

la propria anima (che diviene qualcosa di divino) e gli eventi terreni ad un obbligo 

etico teso a “conformare la propria anima all’immagine del divino” 37. Il bisogno 

indeterminato e obbligante di fare qualcosa a fronte dell’inverosimile è un bisogno 

che viene soddisfatto con un comportamento determinato, quello dell’imitazione del 

dato di richiamo che si attua nella scansione ritmica di un qualsiasi movimento: in 

ciò consiste il comportamento raffigurativo. Nei comportamenti premagici, 

l’imitazione è una raffigurazione in vivo, l’agire con una scansione ritmica fa entrare 

in rapporto con se stesso, e tale comportamento acquista una capacità simbolica 38. A 

livello sociale il movimento ritmico diventa un richiamo per l’autoimitazione. 

L’imitazione raffigurante assume una forma quasi obbligante verso gli altri, diventa 

estremamente contagiosa, e il sentimento che ne scaturisce viene potenziato dal 

coinvolgimento del comportamento ritmico di tutto il gruppo. Le forme di 

comportamento ritmiche messe in moto da situazioni in cui l’evento o l’oggetto 

hanno colpito l’immaginazione, vengono percepite subito dagli altri e reclamano una 

risposta adeguata che si attua nella forma più semplice dell’imitazione. Nell’imitare 

un animale o qualche altra cosa si forma una coscienza di gruppo imitandosi a 

                                                
36 Ivi, cfr. p. 155. 
37 Ibidem. 
38 Ivi, cfr. p. 156. 
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vicenda. Il comportamento raffigurativo originario non è un comportamento 

finalizzato, ma un comportamento ritualizzato; il rito che si origina dalla 

raffigurazione (Darstellung) è senza scopo, ma ha la forza di generare un 

comportamento obbligante i cui effetti diventeranno presto i pilastri del  

comportamento umano. È nella facoltà mimetico-rappresentativa che vanno ricercate 

le origini delle istituzioni arcaiche, nel valore condizionante degli evocatori umani 

che emergono dall’immagine 39. L’azione mimica è poi in grado di causare 

l’innalzamento dell’autocoscienza,  perché durante il comportamento raffigurativo si 

attua la funzione metaforica dell’immaginazione, si prende coscienza di sé nel 

distinguersi da ciò che si rappresenta, e nel mimare ciò che si rappresenta ci si 

distingue per opposizione. L’uomo quindi non può avere coscienza di sé 

direttamente, non può comprendersi se non trascendendo sé in altro, metaforicamente 

appunto, si concepisce solo per opposizione e per distinzione da ciò che lui non è, dal 

non-umano. È una comprensione che avviene in modo “totemico”, dove si realizza in 

un confronto differenziante sotto forma di essere bestiale” 40. Questo meccanismo ha 

il vantaggio di tradursi in “stabilità”, perché il non-io è un punto fermo di 

riferimento. Per sottrarre qualcosa alla casualità e fissarla nella durata del “tenere 

presso di sé” è necessario che ciò avvenga con il passaggio nella rappresentazione; 

ma questa è secondaria, perché “ciò che deve essere fissato, ciò che deve essere 

tenuto presso di sé deve, per così dire, prima essere visto e sperimentato. Si può 

anche dire: imitato” 41. Chi partecipa a questi riti fa parte dello stesso gruppo perché 

dimostra di assumere gli stessi obblighi, e dunque “è nel rito che il gruppo si 

concepisce come unità e la ripetizione istituzionalizzata del rito, connessa al 

referente esterno di eventi periodici o di realtà costanti, rende durevole tale unità” 42. 

I riti scandiscono i ritmi e assumono un significato enorme nell’organizzazione del 

gruppo nel suo rapporto con la totalità e con i misteri della natura. Nel mondo 

arcaico la stabilità dell’esperienza si tramutava in una rassicurante prassi esistenziale 

                                                
39 M. Lo Russo, I corpi e le istituzioni, Palomar, Bari 1996, cfr. p. 109. 
40 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 113. 
41 M. Lo Russo, I corpi e le istituzioni, Palomar, Bari 1996, cit., p. 78. 
42 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., pp. 158-159. 



 - 150 -   
 

fissata nell’abitudine e la percezione del mondo esterno che ne derivava era orientata 

sulle “leggi costanti” che governavano il mondo. All’interno di questo mondo che 

appariva abbastanza stabile nella sua inconsapevolezza, tuttavia non mancavano 

rischi esistenziali sia cronici, cioè legati alle realtà della nutrizione, della malattia e 

della morte, sia imprevedibili, inattesi, e dinnanzi a queste realtà il comportamento 

premagico reagisce “legandole a nuclei di stabilizzazione consistenti in doveri e 

obblighi” 43; per cui le prescrizioni obbliganti del rito assumono una funzione 

stabilizante. Nel rito si realizza, per il suo valore obbligante, un imperativo che viene 

dall’entità pensata: dinnanzi alla raffigurazione dell’oggetto di culto si devono 

compiere determinati riti nei quali si realizza l’unione tra coscienza, comportamento 

e mondo esterno. Gli animali diventano veri punti di riferimento nel rito, perché 

anche se venivano uccisi in queste pratiche diventano fine a se stessi, si caricano di 

significati perché rimaneva la loro entità che veniva perciò divinizzata. La 

raffigurazione mimica coinvolge i drammatici incontri con i grossi animali predatori 

nella loro materialità sensibile, la caccia grossa svolta in modo collettivo era una 

necessità vitale per mantenersi in vita ed era un evento impressionante che scatenava 

profondi stati d’animo, tra cui la paura e il timore del pericolo, e quindi gli animali 

da cacciare erano in grado di generare dati di richiamo. Nei riti è la testa dell’animale 

o la sua immagine che simboleggiano la presenza dell’entità così da permetterne 

l’esecuzione anche senza che la si incontri; il culto di quella entità acquista evidenza 

immediata nell’immagine dell’animale o nello stregone che nell’assumerne le 

sembianze diventa egli stesso entità. L’entità per l’uomo arcaico non è solo un’idea, 

ma è concepita come “presenza” delle forze divine nella realtà, essa si può trovare in 

ogni luogo ed ha sembianze semiinvisibili, “le entità non hanno un creatore, ma solo 

uno scopritore, […] inoltre l’entità deve avere necessariamente un contenuto in parte 

indeterminato, deve andare oltre il definibile” 44. Durante l’esecuzione del rito, 

attraverso l’incessante movimento ritmico si accumulano fortissime cariche emotive 

capaci di far rivivere profonde emozioni: la paura nell’incontro con l’animale 

predatore, il coraggio necessario nella lotta, lo spettro della fame, gli stati angosciosi 

per la durezza della vita e l’incertezza del futuro, fino a che, grazie alla forte 

                                                
43 Ivi, cit., p. 169. 
44 Ivi, cit., p. 190. 
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immedesimazione nella situazione si liberano potenti energie in grado di inibire 

questi stati di tensione e convertirli in uno stato di “appagamento”. Con il fissaggio 

del rito si ricava una “grandiosa stabilizzazione della percezione, del comportamento 

reciproco e della coscienza. Il rito produce integrazione, doveri, divieti e la 

ripetizione dello stesso” 45. Nell’opera di raffigurazione, di solito di grandi animali 

sulle pareti delle caverne, l’uomo arcaico riesce a fissare ciò che gli incuteva più 

timore, nell’immagine c’è anche il senso del pericolo e della precarietà 

dell’esistenza; dall’immagine scaturisce  una potente forza obbligante indeterminata 

che spinge a “fare qualcosa”, questo obbligo troverà appagamento nell’esecuzione di 

un comportamento fisso e determinato, causando nel confronto con altro-da-sé 

l’elevarsi della coscienza di sé, di fronte alla rappresentazione dell’entità. Nell’opera 

di raffigurazione l’uomo ha voluto manifestare anche un atto morale che racchiude 

“una decisione in favore dell’esistenza di quegli stessi animali” 46, anzi dell’esistenza 

durevole delle realtà a cui si rivolgono: le entità spirituali dell’animale. Ecco perché 

l’animale raffigurato diventa una importante categoria per l’uomo arcaico. La 

raffigurazione rinvia all’esecuzione del rito mimico e tramite il rito si attua la 

stabilizzazione del rapporto tra la situazione emozionale causata da un bisogno e 

l’esperienza vissuta nel rito mimico. Esso produce un comportamento obbligatorio i 

cui effetti rendono disponibile una forma di raffigurazione “pura” da poter applicare 

a tutti i potenziali contenuti, quali saranno le istituzioni, veri pilastri di riferimento 

durevoli per il comportamento dell’uomo. Un’ultima considerazione che si deve 

trarre dall’osservazione della pratica del rito collettivo arcaico è che in esso non 

troviamo il comportamento dell’agire comune in vista di scopi, finalizzato alla 

modifica delle cose e proprio dell’agire razionale, ma troviamo un agire privo di 

scopo, ma obbligatorio 47, che è proprio dell’agire imitativo e raffigurativo.  

 

 

 

 
                                                
45 M. Lo Russo, I corpi e le istituzioni, Palomar, Bari 1996, cit., p. 83. 
46 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 167. 
47 Ivi, cit., p. 166. 
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Il totemismo nelle origini delle istituzioni 

 

Il totemismo rappresenta un fenomeno culturale antropologicamente rilevante nella 

cultura primitiva umana, riconosciuto universalmente e risalente con molta 

probabilità al paleolitico superiore. Si è trattato sicuramente di una autentica e 

importante forma di culto legata al rito, dove il primo passo è stato sicuramente 

quello mimico, ma la sua importanza si rileva dal fatto che ha costituito, seppur 

inconsapevole, un considerevole atto della coscienza ideativa, non strumentale, senza 

finalità precise, con azioni compiute contro le sue pulsioni, e dal quale l’uomo ha 

potuto derivare regole comportamentali pratiche che hanno condizionato molto la sua 

vita sociale, ma ne hanno assicurato allo stesso tempo la coesione. Il processo di 

conversione non finalizzato, ma obbligante, che si attua nel totemismo portando ad 

un risultato secondario e imprevedibile, è di importanza notevole per l’antropologia 

filosofica perché dimostra come da un comportamento “simbolico raffigurativo” 

possa derivare un comportamento “pratico e razionale”. In un’età arcaica dove la 

coscienza preistorica era orientata semplicemente e prevalentemente al mondo 

esterno il totemismo è un fatto di grande interesse perché gli atti della coscienza 

ideativi sono stati alla base dello sviluppo delle istituzioni 48. È interessante perciò 

vedere come senza un’organizzazione statuaria sia stato possibile realizzare qualcosa 

di stabile e duraturo. Allora il comportamento dell’uomo primitivo era 

semplicemente di tipo strumentale, orientato verso pratiche individuali alla ricerca di 

nutrimento che restava però sempre precario, come lo è stata la caccia; le culture 

pretotemiche basate sulla caccia, non hanno mai potuto essere autosufficienti, tanto 

che dovevano ricorrere all’antropofagia. L’uomo non era pervenuto ad 

istituzionalizzare questi comportamenti finché attraverso il culto totemico si sono 

formate quelle strutture sociali di organizzazione del comportamento che hanno 

assunto carattere di permanenza, esonerandolo dalla pressione del bisogno primario. 

Il totemismo era inteso come il culto sociale di un animale 49, ma ha poi permesso 

                                                
48 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 

La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cfr. p. 466. 
49 M.T. Pansera L’uomo progetto della natura. L’antropologia filosofica di A. Gehlen, Studium, Roma 

1990, cit., p. 178. L’autrice ha segnalato nella nota relativa utili informazioni sul totemismo che 
qui riporto: “il termine totem compare per la prima volta nell’opera di J. LONG, Voyage and 
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ulteriori astrazioni tanto che le sue implicazioni hanno investito profondamente la 

coscienza dell’uomo sotto diversi aspetti: dalla formazione dell’autocoscienza 

individuale a quella di appartenenza al gruppo, dal vincolo obbligante del tabù al 

progenitore del clan (reincarnazione), dalle regole rigide per il matrimonio 

all’esogamia e al divieto di incesto, dal tabù dell’omicidio all’ascetismo. 

Nell’animale totemico si identificavano, cioè si trasponevano interi gruppi 

consanguinei, tanto da portarne il nome. L’animale simbolo posto nel totem 

rappresentava il progenitore del gruppo tribale da cui discendevano tutti gli 

appartenenti del gruppo. Verso la specie di questi animali esistevano delle regole 

obbliganti come i rigidi divieti di uccidere e cibarsi della loro carne, dettate dal fatto 

che veniva ricondotto all’animale totemico il rituale dell’incarnazione mimica di 

entità animali. Tali divieti costituiscono i tabù, una prima esperienza di 

                                                                                                                                     
Travels of an Indian Interpreter, London 1791. In esso però si vedeva soltanto un’istituzione 
arcaica o una curiosità etnografica senza grande interesse per lo storico. Fu J.F. Mac Lennan (The 
Worship of Animals and Plants: Totems and Totemism, in “Fort-nightly Review” VI, 1869, pp. 407-
427) che per primo iniziò il collegamento tra il totemismo e la storia generale dell’umanità. Egli si 
sforzo di dimostrare non solo che il totemismo era una religione a tutti gli effetti, ma anche che 
da esso era derivata una molteplicità di credenze e di pratiche che si ritrovavano in sistemi 
religiosi molto più avanzati. Furono comunque studiosi americani come L.H. Morgan e A. Gallatin 
che collegarono il totemismo con una determinata organizzazione sociale (A. Gallatin, Synopsis of 
the Indian Tribes, in “Archeologia americana”, II, 1836; L.H. Morgan, The League of Ho-dé-no-sau-
nee or Iroquois, Rochester and New York 1851; Idem, System of Consanguinity and affinity of the 
Human Family, Washington 1870). Nel 1877 i documenti erano abbastanza numerosi e 
significativi perché J.G. Frazer giudicasse opportuno riunirli e presentarli in un quadro sistematico 
(cfr. il saggio Totemism, Edinburgh 1887). Questo però era uno studio puramente descrittivo. 
Furono le opere di Robertson Smith a fornire il primo contributo che elaborò una teoria sul 
totemismo e a cercare di individuare i principi profondi da cui dipende (cfr. W. R. Smith, Kinship 
and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885; idem, Lectures on the Religion of the Semites, 
Edinburgh 1889). Da queste concezioni prese ispirazione lo stesso Frazer per il suo The Goden 
Bough (London 1890; dello stesso autore vedi anche Totemism and Exogamy, London 1910), che 
cercò di tracciare un quadro d’insieme del totemismo, attraverso fatti raccolti da ogni parte. In 
seguito si sono moltiplicati studi importanti che, attraverso ricerche condotte sul campo, sono 
riusciti ad elaborare complete teorie sui culti totemici. Ricordiamo gli scritti di B. Spencer e F. J. 
Gillen sulle tribù australiane, quelli di M. Besson, di A. Gennep e molti altri importanti autori che 
si sono occupati dell’argomento. Di fronte a questa imponente quantità di ricerche storico-
antropologiche sul totemismo ci sono stati autori che ne hanno dato interpretazioni diverse. 
Freud, nel suo Totem e tabù, ha interpretato alla luce delle categorie psicoanalitiche i rituali 
totemici e il conseguente tabù dell’incesto. 
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“obbligazione morale” posta dall’esterno. Nel totemismo l’identificarsi, cioè il 

trasporsi nell’animale totem, in un non-io, consente il realizzarsi della più primitiva 

forma di autocoscienza individuale, in quanto l’individuo arriva al senso di sé per 

opposizione, nella rappresentazione di un altro. Molti secoli dopo anche Hegel ha 

mostrato come non si dia nell’uomo autocoscienza se non in rapporto con l’Altro 50. 

Nella trasposizione ci si distingue da sé e si forma l’autocoscienza. L’identificarsi in 

un non-io esterno al gruppo da parte di tutti i suoi appartenenti fa si che si realizzi 

l’autocoscienza dell’oggettività della comunità; in questo comportamento mimico 

appaiono subito chiari alla coscienza concetti come la “appartenenza al gruppo” e la 

“comune origine”, senza la necessità di pensarli in astratto, cosa assai più complicata. 

Gli individui si identificavano nei gruppi richiamandosi alla raffigurazione di questi 

animali mitici, e si riconoscevano non tanto come famiglie ma nei loro rapporti di 

consanguineità unilaterale. A tal proposito bisogna tenere presente che nel mondo 

arcaico la stragrande maggioranza dei gruppi tribali era arrivata ad assumere la 

discendenza  unilaterale per assicurare la continuità della successione e per 

distinguersi nettamente da altri gruppi. In tale discendenza viene considerata solo la 

linea diretta maschile (discendenza patrilineare) o solo quella femminile 

(discendenza matrilineare) escludendo di fatto i parenti consanguinei dell’altra linea. 

In base al tipo di discendenza adottato si potrà disporre delle donne nate nel gruppo 

per scambiarle in reciprocità (compensazione) con altre di diversi gruppi o con altro 

bene. Vengono risolti così i numerosi problemi derivanti dal costituirsi delle 

parentele. Anche il matrimonio non trova la sua istituzionalizzazione per regolare la 

sessualità, ma nella necessità biologica di avere una famiglia duratura e di realizzare 

la divisione del lavoro tra uomo e donna. La conseguenza pratica della discendenza 

unilineare è che ogni membro di un gruppo appartenente ad una linea di successione 

ne farà parte per sempre, anche nel caso si allontanasse dalla famiglia e si 

disperdesse nel territorio a seguito di matrimonio, così che le relazioni basate sulla 

reciprocità possono essere regolate e rese stabili osservando i vincoli della 

consanguineità e delle parentele che derivano da questa impostazione. Lo scambio di 

individui da un gruppo all’altro (di solito ragazze in età da marito) sempre in base al 

principio della reciprocità, poteva avvenire nel rispetto del divieto dell’incesto e 

                                                
50 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, a cura di V. Cicero, Bompiani 2004, cfr. cap. IV. 
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nell’osservanza dell’obbligo dell’esogamia per i nuclei familiari. Tale formula 

risulterà fondamentale per assicurare relazioni durature fra i gruppi perché sono 

basate sull’aspettativa di essere ricambiate. Nelle società primitive la famiglia non 

incestuosa deve necessariamente far parte di un’organizzazione complessiva, è cioè 

inserita in un gruppo o stirpe che a sua volta è all’interno di una tribù, dove il 

rapporto di consanguineità crea un’istituzione che origina il tabù dell’incesto e crea 

le regole dell’esogamia. La linea di consanguineità è però un concetto astratto per 

l’uomo primitivo che è orientato più alle cose concrete e visibili del mondo esterno, 

perciò Gehlen pensa che la nascita della linea di consanguineità sia connessa con il 

rito imitativo di animali, il concetto di totemismo deriverebbe da questo. I clan 

totemici hanno comportamenti rituali, credono nei tabù e sono convinti di discendere 

da animali mitici. L’analogia tra le “società animali” dove una comune discendenza 

di specie rende perfettamente riconoscibile ciascun animale col proprio simile anche 

se disperso territorialmente, ha sicuramente influenzato l’uomo primitivo a 

rappresentarsi intuitivamente in ciò che vede nella realtà esterna. Il paragonarsi ad un 

animale o travestirsi nelle sue sembianze ha reso possibile un saldo senso di 

appartenenza ad un gruppo, ha permesso di iniziare ad avere coscienza di sé tanto 

che l’artificiosa realizzazione della consanguineità unilineare ha potuto affermarsi a 

seguito del totemismo. Inoltre visto che ciascun membro del gruppo si identificava 

con l’animale di appartenenza e le rigide regole imponevano il divieto di uccidere e 

cibarsi dell’animale, il vincolo del totem diventa un dovere rivolto, in questo senso, 

verso gli stessi membri del gruppo. L’unità del gruppo viene assunta dalla coscienza 

in modo rappresentabile, tanto che si riesce a produrla effettivamente così da rendere 

stabili le comunità, grazie alle regole obbliganti di questo comportamento. È sempre 

grazie al tabù che gli uomini hanno iniziato ad allevare gli animali, inizialmente ne 

avevano bisogno per i riti sacrificali ma poi come conseguenza secondaria, ma non 

meno importante, ha potuto garantire le scorte alimentari. Si può considerare che il 

totemismo abbia contribuito allo spostamento delle pulsioni aggressive verso 

l’esterno del gruppo riducendo anche la possibilità di uccisioni tra lo stesso clan e 

abbia portato l’umanità al superamento dell’antropofagismo. L’aggressività portata 

all’esterno viene deviata verso l’animale totemico avversario, che è possibile 

uccidere; anche il corpo umano viene ora rispettato perché la pratica antropofaga 
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sempre più rara si sposta verso il proprio animale totem, anche se in occasioni 

eccezionali e precedute da importanti cerimoniali. Altro importante aspetto della 

coscienza premagica conseguente all’esperienza di obbligazione vissuta nel 

totemismo è la manifestazione dell’ascetismo. Senza una forza di inibizione esterna 

l’ascetismo trova la sua ragione in sé in quanto scelta individuale, forza di volontà 

capace di prendere posizione verso se stesso, contro se stesso, attua quella forma di 

inversione dell’orientamento pulsionale e di produrre un comportamento verso 

l’esterno capace di orientare la sua vita. Gehlen ricorda che “l’inversione del 

comportamento ‘in direzione dell’interiorità’ ha sempre una componente ascetica” 51; 

la via dell’interiorità, non rintracciabile in forme religiose antecedenti, sarà 

guadagnata come meta interiore nel passaggio al monoteismo, che ha proposto la 

religione del volere. Considerato il residuo di autentici istinti nell’uomo, siamo in 

presenza di una vera carenza di meccanismi inibitori, e l’ascetismo, che prende avvio 

dal rapporto con l’animale totemico, rappresenta la contropartita capace di imporre 

una autoinibizione. L’uomo virtualmente privo di inibizioni, assume  

un’obbligazione fondamentale nell’ascetismo che lo porta a fare spiritualmente i 

conti con la propria costituzione, e come ci ricorda Émile Durkleim, l’ascetismo è un 

élément essentiel della religione 52. Tutti questi aspetti permettono di constatare  che 

a differenza delle culture pretotemiche, molto instabili, il totemismo ha permesso con 

il suo sistema inibitorio il costituirsi dell’unità di gruppo come precondizione 

all’appagamento dei bisogni umani al suo interno senza doversi rivolgere all’esterno. 

Le tradizioni sono costituenti culturali che hanno consentito lo sviluppo superiore 

dell’uomo e la creazione di stabili istituzioni, luogo in cui le “idee direttrici” sono 

state fissate e perpetuate nei fondamenti dell’agire quotidiano. Valga a ciò un solo 

esempio: l’ambito delle parentele, esso permette di percepire come due categorie 

fondamentali di ogni istituzione, la reciprocità e la durata, abbiano contribuito a 

stabilizzare nei secoli la società umana. Gehlen osserva che nonostante il passare del 

tempo abbia ridotto a un comportamento stereotipato l’originale rituale totemico, 

l’uomo ha conservato la simbolica dei racconti mitici di spiriti totemici, ma si è 
                                                
51 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 

origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 275. 
52 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 469. 
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successivamente concentrato più sulla valorizzazione delle opportunità che 

nell’obbligazione, l’azione disciplinante che il tabù ha prodotto, si è concentrato più 

sulle opportunità che il trasporsi in un altro essere ha dischiuso con il formarsi 

dell’autocoscienza. Sono gli “sviluppi secondari” di un evento originario (il 

totemismo) che hanno consentito gli sviluppi culturali; quando si scoprì che con la 

cura della pianta si producevano frutti maggiori, si separò lo scopo originario, e tale 

pratica assunse una validità autonoma: l’agricoltura. Gehlen scrive:  
 

Che le piante crescano dai semi era un’osservazione troppo ovvia perché non fosse 
fatta dovunque. Ma non per questo già ne segue precisamente l’agricoltura: è da 
supporre, piuttosto, una fase intermedia costituita dalle cure magiche riservate a 
animali e a piante totemici. Vogliamo dire che l’agricoltura esige anche 
un’autodisciplina ascetica, che la coscienza strumentale di per sé non ingenera in 
alcun modo. 53 
 

 

 

 

Ritornare alla Cultura! 

 

Lo schema concettuale uomo-istituzione-mondo che è incluso nelle istituzioni 

legittimate antropologicamente, il cui compito è di disciplinare l’uomo riducendo il 

“campo di infinite sorprese”, garantisce un equilibrio, anche se provvisorio, tra 

ambiente e sistema. L’istituzione deve creare uno schema nell’agire che stabilizzi le 

tensioni che possono assumere un aspetto irrisolvibile. Seguendo le riflessioni di 

Gehlen abbiamo visto che le istituzioni non sono naturali e perciò la loro artificialità 

può essere distrutta, così come possono essere cancellati sistemi giuridici e le 

tradizioni, così come in ultima analisi può essere sempre distrutta una intera cultura. 

Ciò rappresenta l’abbattimento delle basi su cui viene garantita la sopravvivenza 

umana, si apre la strada all’insicurezza e alla precarietà della vita, si regredisce alle 

forme dello stato di natura attraverso un rapido processo di primitivizzazione. Le 

forme inibitorie e limitanti che hanno orientato e disciplinato le nostre pulsioni 
                                                
53 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940 e 1950); trad. it. L’Uomo. 
La sua natura e il suo posto nel mondo, Mimesis, Milano 2010, cit., p. 471. 
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permettendo la convivenza sociale e il progresso, e che nel corso dei secoli si sono 

cristallizzate in istituzioni come la divisione del lavoro, la famiglia, la proprietà, il 

diritto, ecc., sono la nostra cultura 54. Su questi aspetti la posizione di Gehlen resta 

ferma, considerando che l’uomo non può salvarsi da solo gli rimangono solo due 

guide: quella della tecnica, pur con tutte le sue implicazioni e conseguenze (l’essenza 

dell’uomo è pur sempre la tecnica), e quella delle istituzioni. Ciò al punto di 

sostenere apertamente una posizione in antitesi a quella di Rousseau che proclamava 

un “ritorno alla Natura”; per il pessimistico esprit de serieux gehelniano, nel ritorno 

allo stato di natura c’è solo il caos. Quando la tendenza del mondo attuale, 

rappresentato dal soggettivismo, è quella di rifiutare la cultura e i suoi prodotti 

perché divenuta troppo “differenziata”, troppo “ricca”, porta ad un eccessivo esonero 

dai lati negativi della vita, e viene caricata di eccessivi oneri di richieste intellettuali, 

la situazione diventa troppo complessa per poter essere sopportata dagli uomini, 

allora “l’uomo diviene naturale e tutto diventa possibile. Ciò deve significare: 

ritornare alla Cultura!” 55. L’esaltazione del possibile contro il determinato ci 

conduce velocemente “incontro alla Natura, e la civiltà che progredisce ci dimostra 

tutta la debolezza della natura umana non difesa da forme rigide” 56.  Cosa succede, 

si chiede Gehlen, se viene messa in discussione l’esistenza delle istituzioni o si 

dissolvono? Il danno agli individui è grande e viene meno la loro stabilità e 

sicurezza, si ha l’esaltazione della soggettività 57. 

 

 

 

 

                                                
54 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen 
(1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna 2005, cfr. 
p. 90. 
55 Ivi, cit., p. 91. 
56 Ivi, cit., p. 92. 
57 Ivi, cit., p. 14. 



 
 
 
 
Capitolo 6    
 
 

Questioni attuali 
 

Lo studio dei fenomeni culturali ha sempre 
rivelato, e rivela tuttora, che  la coscienza 
umana viene plasmata di volta in volta dalla 
mentalità e dagli atteggiamenti preferiti della 
cultura di una data epoca. 1  
A. Gehlen 
 

 

Il disagio della tecnica e l’ipertrofia morale  

 

Sovente viene usata l’espressione “il fine giustifica i mezzi”, questa frase che ha 

finito per sintetizzare il pensiero di Machiavelli 2, giustifica con estrema leggerezza 

l’agire della coscienza strumentale nella società razionalizzata che ha come suo 

prodotto il soggettivismo. Eppure questa espressione appare senza senso nell’era 

della tecnica, dove ormai è evidente che solo i mezzi giustificano i fini. Il 

ribaltamento dei termini della frase ci porta infatti a intravedere che la costruzione di 

mezzi tecnici è diventata purtroppo oggi lo scopo di gran parte della nostra esistenza. 

La questione fondamentale è capire se qualsiasi mezzo può essere giustificato, 

oppure se vi siano dei limiti da non oltrepassare, magari etici. Noi amiamo credere 

che la tecnica sia e resti sempre al nostro servizio per esonerarci da compiti gravosi, 

per elevare sempre più il nostro benessere, per accrescere il dominio sul mondo, in 

pratica per assicurarci sempre più il massimo grado di sicurezza fingendo di non 

accorgerci che vivendo ormai in un mondo talmente tecnologizzato, razionalizzato, 

basato su criteri di efficienza e funzionalità, abbiamo subordinato i nostri ritmi 

biologici, il nostro bisogno di socialità, ai ritmi e alle modalità scandite degli apparati 

                                                
1 A. Gehlen, Die seele im technischen Zeitalter (1957); trad. it. L’uomo nell’era della tecnica, SugarCo, 

Milano 1984, cfr . p. 10. 
2 N. Machiavelli (1469 –1527) funzionario fiorentino, storico, scrittore, drammaturgo, politico e 

filosofo italiano del Rinascimento. 
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tecnici. L’umanità assiste all’incessante progressione e potenziamento di mezzi 

tecnici attraverso i quali la tecnica stessa si autoproduce, con apparati sempre più 

potenti e in alcuni casi potenzialmente letali. Viviamo in uno stato di “dissonanza 

della cultura moderna” 3, aveva già acutamente osservato Georg Simmel, che si 

verifica quando “la società moderna dispone di un sapere che sovrasta le capacità di 

elaborazione di ogni singolo individuo” 4. Il potenziale rischio del verificarsi di 

qualche disastro dalle conseguenze irreversibili per l’uomo non può essere 

sottovalutato o ignorato; rischi come quelli nucleari, ecologici, non sono più solo 

teorici ma come è stato purtroppo dimostrato è ormai concreto. Nella 

sperimentazione scientifica tale rischio, legato alla esponenziale complessità degli 

apparati tecnici e alle variabili in gioco, è inversamente proporzionale alla capacità di 

previsione delle conseguenze del nostro agire in questi campi, di “ciò che essi hanno 

prodotto, e che li sovrasta” 5. Preciso che con il termine tecnica intendo qui riferirmi 

sia agli apparati tecnici come insieme di mezzi tecnologici con cui l’uomo mette la 

natura al suo servizio, ossia come strumenti, sia ai principi di razionalità che ne 

assicurano l’efficienza e la funzionalità; mentre con l’espressione era della tecnica 

intendo riferirmi all’epoca nella quale la tecnica sembra non avere più altro scopo 

che il potenziamento di se stessa, ora più che mai in seguito alla sua diffusione su 

scala planetaria. Quella stessa tecnica che ha permesso, parafrasando Nietzsche, la 

comparsa di un ospite inquietante, “il più sinistro fra tutti gli ospiti” 6,  il nichilismo; 

esso sta a significare “che i valori supremi si svalorizzano” 7, e ciò accade quando 

“manca il fine, manca la risposta al ‘perché?’“ 8. La mancanza di senso che il 

nichilismo esprime caratterizza l’epoca in cui viviamo, penetra nel pensiero e nel 

vivere sociale, altera i valori e fa perdere consistenza alle tradizionali istituzioni di 
                                                
3 G. Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben (1903); trad. it. Le metropoli e la vita dello spirito, 

Armando, Roma 2011, cit., p. 24. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1885-1887; trad. it. Frammenti postumi 1885-1887, 

versione di S. Giametta  in Opere di F. Nietzsche, ediz. diretta da G. Colli e M. Montinari, Adelphi, 
Milano 1975, vol. VIII, tomo I, fr. 2 (127), cit., p. 112. 

7 F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 1887-1888; trad. it. Frammenti postumi 1887-1888, 
versione di S. Giametta  in Opere di F. Nietzsche, ediz. diretta da G. Colli e M. Montinari, Adelphi, 
Milano 1971, vol. VIII, tomo II, fr. 9 (35), cfr. p.12.  

8 Ibidem. 
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riferimento. Quando il puro fare funzionale della tecnica si sostituisce all’agire 

finalizzato, priva “l’agire del suo fine, lo priva di quel télos, come lo chiamava 

Aristotele, che orienta l’azione e le fornisce il suo senso” 9. È dunque l’effetto 

prodotto dalla tecnica “responsabile della trasformazione del mondo da “regno dei 

fini” a “universo dei mezzi” 10. Il nichilismo è un fenomeno sociale essenzialmente 

europeo, causa situazioni di angoscia per la perdita di riferimenti certi, per 

l’insicurezza dilagante, capace di disgregare l’unità delle istanze sociali. L’astrazione 

della tecnica combinata agli automatismi rischia di sfuggire al controllo umano, 

perché essa cresce incessantemente sui propri risultati, senza limiti, in quanto 

l’ordine della pura strumentalità è il solo limite a se stessa. Se la tecnica è la 

condizione universale per la produzione di qualsiasi bene, inevitabilmente diventa il 

fine stesso al quale tutti gli scopi passano in secondo piano; siamo così all’autonomia 

della tecnica dove è l’uomo stesso che ne diventa mezzo, rischiando la soppressione 

della sua cultura, della sua morale, della sua storia. Nella tecnica non trovano spazio 

principi morali, etici, umanistici o naturali e pertanto, vista in quest’ottica, la capacità 

di costruzione diventa terribilmente equivalente alla capacità di distruzione; il cieco 

potere costruttivo equivale al cieco potere distruttivo. Corriamo forse il rischio di 

assistere in diretta al crollo della nostra civiltà? Possiamo osservare con palese 

evidenza che oggi la maggior parte dell’umanità vive di prodotti tecnici, sembra non 

ne possa più fare a meno e prima o poi bisognerà chiedersi cosa sarà in grado di fare 

la tecnica degli umani. La logica sottostante a questo processo è che qualcosa ha 

valore solo se è adatto e serve a qualcos’altro. Se ieri questo qualcosa acquistava 

senso nelle azioni degli uomini pre-tecnologici che utilizzavano la tecnica come 

strumento, oggi invece questa logica appare puramente insensata per il fatto, sotto gli 

occhi di tutti, che perseguiamo la creazione di nuovi scopi che “giustifichino” l’uso 

dei nuovi prodotti tecnologici. Anche qui non possiamo non osservare la riduzione 

dell’uomo a mezzo, per sostenere un’economia di mercato che necessita sempre più 

di consumatori, di anonimi “utilizzatori finali” necessari per smaltire l’incessante 

aumento di prodotti che la capacità tecnica produce. È la logica del consumo alla 

quale l’uomo è stato asservito. E’ quindi l’uomo che sta subendo sempre più 

                                                
9 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., p. 685.  
10 Ivi., cit., p. 704. 
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l’attacco di quelle forze che egli stesso scatena. Tra i rischi inconsci della 

sperimentazione emergono i timori derivanti dalle pratiche in atto sull’umano nel 

settore delle biotecnologie. La manipolazione del genoma ha già in sé il principio che  

mira alla generazione in ambiente artificiale di nuovi esseri umani; la tecnica unita 

alla volontà di potenza umana può portare alla “fabbricazione” di individui che 

dovranno rispondere a esigenze e richieste specifiche per caratteristiche somatiche, 

psichiche ed intellettive, scelte in base a modelli preordinati. Il binomio di scienza e 

tecnica, attraverso metodologie di procreazione assistita e ingegneria genetica non 

ammette più nulla che possa costituire ostacolo al suo progredire, il dominio non 

riguarda più solo il mondo naturale ma nelle mire è incluso anche l’uomo, il suo 

corpo, la sua forza generatrice di vita. Di fronte a questo eccesso di potere si erge la 

voce della protesta morale che sente di assumersi il dovere di proteggersi da se 

stesso. Hans Jonas a tal proposito ha scritto: 

 
Accade così che la tecnica, questo prodotto freddamente pragmatico dell’astuzia 
umana, faccia assumere all’uomo un ruolo che solo la religione gli aveva talvolta 
assegnato: e cioè quello di amministratore o guardiano della creazione. Dal momento 
che la tecnica aumenta il potere dei suoi effetti al punto da divenire pericolosa in 
modo tangibile per l’intera amministrazione delle cose, la responsabilità dell’uomo si 
estende al futuro della vita sulla terra, che oramai è esposta senza possibilità di 
difendersi all’abuso di tale potere. La responsabilità dell’uomo diviene così per la 
prima volta cosmica (perché non sappiamo se il cosmo abbia mai dato origine a 
qualcosa di simile in precedenza) 11  
 

La generazione di un essere umano, manipolata con estrema artificialità è resa 

possibile solo dall’utilizzo di tecniche sofisticate, ma pone problemi etici di notevole 

portata. La velocità con cui si susseguono le sperimentazioni realizzate in nome della 

libertà della scienza per riuscire a creare esseri biologicamente perfetti, o a tenere in 

vita corpi già inseriti nel processo di morte, ci porta di fronte a eventi irrazionali che 

violentano il nostro sentimento morale, rischiando anche di non trovare norme 

adeguate nel diritto giuridico capaci di regolamentarle efficacemente; siamo coscienti 

infatti dell’inutilità o del danno che provocano norme emanate sulla emotività del 

                                                
11 H. Jonas, Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung (1985); trad. it. 

Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, Einaudi, Torino 1997, cit., p.32. 
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momento non supportate dalla necessaria elaborazione della cultura. Qui il postulato 

della libertà della scienza mal si accorda con la giustificazione della conoscenza 

come finalità in nome della verità, in quanto la teoria è già passata nella prassi fin 

dalle procedure. Una pretesa di sfruttamento che viola la principale norma etica laica 

già espressa da Kant nella Fondazione della metafisica dei costumi: ”Agisci in modo 

da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre 

come scopo, e mai come semplice mezzo” 12. L’uomo ha la profonda necessità di 

non sentirsi ridotto a strumento di soddisfazione di fini, deve essere e restare diverso 

dalle cose e non deve essere ridotto a cosa. Purtroppo oggi invece si profila il 

superamento dell’uomo, nella convinzione che un giorno l’intelligenza artificiale 

dominerà quella umana. Ne è un esempio la sperimentazione scientifica del 

transumano 13, termine forse inizialmente coniato da Julian Huxley nel 1957 per 

definire colui che rimanendo umano riesce a trascendere se stesso per realizzare 

nuove potenzialità della sua natura, a ciò è sottesa la volontà di potenza dell’uomo 

tecnologico che vuole abbattere qualsiasi limite servendosi della tecnica. La crionica, 

ossia la preservazione a bassissima temperatura di organismi umani appare già come 

il tentativo dell’uomo di trascendere con la tecnica i limiti della condizione umana e 

innalzarsi alla onnipotenza del divino; gli scopi sono di rinviare sia la cura di un 

organismo decadente ad un prossimo futuro, nella speranza che l’incessante sviluppo 

delle macchine sopperisca alle carenze delle attuali conoscenze scientifiche della 

medicina, sia la celata speranza di allontanare, se non di superare, l’irreversibilità 

della morte. Anche l’ingegneria genetica, le nanotecnologie, l’uso avanzato del 

computer e delle comunicazioni, le protesi artificiali, la neurofarmacologia, sono 

tutte tecniche che hanno l’obiettivo di rendere più longevo l’uomo e accrescere 

sempre più le sue capacità fisiche ed intellettive, mascherando con la motivazione del 

progresso scientifico la costante lotta dell’uomo contro la “caducità”, contro il suo 

logoramento che il passare del tempo inesorabilmente introduce. Questa strada porta 

                                                
12 Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785); trad. it. Fondazione della metafisica dei 

costumi, a cura di V. Mathieu, Rusconi, Milano 1994, pp. 144-145 
13 Un articolo del 1957: New Bottles for New Wine, (trad. Nuove bottiglie per vino nuovo),  Londra, 

Chatto & Windus, 1957, pp. 13-17, rivela Julian Huxley (1887-1975) come precursore del 
transumanesimo. È stato un biologo, genetista e è noto per i suoi studi finalizzati alla rifondazione 
della teoria genetica all'interno della teoria darwiniana della selezione naturale. 
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a ciò che si potrebbe chiamare il superamento dell’umano, in quanto ritenuto solo 

una mera tappa del suo percorso evolutivo, per approdare in futuro al superamento di 

tale stadio intermedio. Emerge da questi pochi esempi la consapevolezza che è 

andata perduta, la capacità prometeica dell’uomo di anticipare, di immaginare gli 

effetti ultimi del suo fare. Come ha osservato Umberto Galimberti: “In questa 

inadeguatezza è il suo massimo rischio, così come nell’ampliamento della sua 

capacità di comprensione dello ‘smisurato’ che lo attornia la sua flebile speranza” 14. 

La responsabilità è ora più che mai nella mani dell’uomo per evitare che la tecnica, 

da essenza dell’uomo trascenda se stessa lasciandolo inerme di fronte alla distruzione 

della sua cultura e della sua storia. Allora ci si chiede quali possono essere i 

riferimenti che l’uomo sembra aver smarrito, dimenticato o mai chiarito abbastanza, 

per evitare di intraprendere pericolose strade che possano condurlo alla sua inconscia 

autodistruzione. Come deve essere intesa l’era in cui viviamo, nella quale la funzione 

della tecnica non è più al servizio dell’uomo ? Quale verità è celata nella sua essenza 

tanto d’aver potuto portare l’uomo a fare esperienza dei drammi dei totalitarismi ?  

In questa nuova epoca di crisi e disorientamento nella quale ci troviamo e in cui si 

acuisce la percezione e l’incertezza dello sviluppo sostenibile, con il nichilismo che 

ci assale, si ripresenta con forza la necessità per l’uomo di ripensare se stesso 

mettendosi in questione, per valutare una nuova immagine che lo rappresenti.  

Gehlen ha scritto che: “La tecnica è antica quanto l’uomo. […] La tecnica è quindi 

sempre servita ad aiutare a vivere e a morire” 15, aggiungendo poi che mai come oggi 

lo fa con tanta violenza. Perciò la reazione verso la tecnica è ambivalente, è amata e 

odiata allo stesso tempo. Questo ci porta a trattare un nuovo aspetto poco 

considerato: la paura della tecnica. Tale disagio va considerato dal punto di vista 

antropologico perché l’accrescimento tecnico ha raggiunto ormai dimensioni globali. 

Se la razionalità tecnica si è resa completamente autonoma ovunque, ciò è stato 

possibile per queste condizioni mai verificatesi prima: il suo linguaggio matematico 

sovrasta tutti i linguaggi naturali, e questa “superstruttura automatizzata” nella quale 

confluiscono interessi scientifici, tecnici e di sfruttamento industriale, non è più 
                                                
14 U. Galimberti, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano 2005, cit., p. 715. 
15 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen 

(1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna 2005, 
cit.,  p. 135. 



 - 165 -   
 

rapportabile all’ambito di una singola nazione, ma all’umanità intera globalizzata. La 

velocità con cui si è realizzato questo processo è troppo elevata rispetto ai tempi 

necessari perché si stabilizzi il rapporto tra il mondo e l’esistenza, perché i 

cambiamenti penetrino e vengano elaborati nella morale e nelle strutture della 

coscienza affinché ci permettano di interpretare questa nuova realtà. Rapportata alla 

lunga durata delle “soglie assolute della cultura” 16 (preistorica, contadina, moderna), 

oggi la nostra percezione della realtà si basa ancora su tradizioni e comportamenti 

morali circoscritti ad un ambito regionale o al massimo nazionale. Ma è anche 

impensabile poter fermare il progresso, perché di esso amiamo la sua potenza e l’idea 

del benessere a cui difficilmente si rinuncia, e come affermò Madame de Staël: “è un 

errore frequente, quasi tipico dei filosofi, che essi vogliano incatenare l’avvenire 

(enchaîner l’avenir) 17. Il progresso non si rapporta alle coscienze perché la sua 

essenza è in rapporto diretto all’apertura al mondo dell’uomo: è innata. Invece è nel 

ritmo impressionante di crescita della tecnica e delle scienze naturali, che sono 

confluite in un’unica realtà e le cui invenzioni non fanno a tempo di essere 

perfezionate che già ne escono di nuove e più grandiose, in ciò sta il nostro disagio. 

Ci si renderà conto delle grandi questioni morali che sono sorte solo quando “il 

processo di distruzione creativa sarà uscito dalla fase di sviluppo esplosivo e sarà 

passato ad una condizione più stazionaria” 18, forse solo allora potremo valutare. Già, 

valutare, ecco il punto. In un passo dello Zarathustra Nietzsche scrive: 
 

 “Per conservarsi, l’uomo fu il primo a porre dei valori nelle cose, - per primo egli creò 
un senso alle cose, un senso umano! Perciò si chiama ‘uomo’, cioè: colui che valuta. 
[…] Ma ditemi, fratelli: se all’umanità manca ancora lo scopo, non manca ancora essa 
stessa?” 19. 
 

L’umanità è purtroppo ancora un concetto troppo labile, appare ancora poco 

concreto. Gehlen riprendendo un detto di Gustave Thibon afferma che la modernità 

                                                
16 Ivi., cit.,  p. 183. 
17 Ivi., cit.,  p. 145. 
18 Ivi., cit.,  p. 147. 
19 Tratto dal discorso di Zarathustra: Dei mille e uno scopo, in  F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. 

Ein Buch für Alle und Keinen (1883-1885); trad. it. Così parlo Zarathustra. Un libro per tutti e per 
nessuno, Adelphi, Milano 2004, cit., pp. 65-66.  
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forza gli esseri umani a “farsi opinioni e sentimenti su realtà che vanno infinitamente 

al di là della loro sfera intellettuale e affettiva normale” 20, e ciò per mettere in 

guardia dall’attribuire responsabilità al progresso basate su semplici opinioni. Gehlen 

nega infatti che il progresso, come sviluppo della scienza e la tecnica sia responsabile 

delle conseguenze dirette e indirette che si producono, perché “questo progresso è 

diventato una inviolabile legge dell’umanità. Nessun singolo deve portare una 

responsabilità morale per esso” 21. Rispetto alle “soglie culturali” in questione già 

Alfred Weber aveva definito la nostra epoca come “la fine della specie delle 

formazioni della cultura antica a partire dal 3500 a.C.” 22 (epoca iniziata dopo la 

prima soglia verificatasi del Neolitico), perciò ora ci troveremmo nel mezzo tra la 

fine dell’epoca della cultura antica e dinnanzi alla nascita di una nuova cultura 

industriale su scala mondiale, completamente svincolata da regionalismi. In questa 

transizione alla sovrastruttura industriale globale, che potrà durare anche per secoli, 

siamo esposti a fenomeni qualitativamente nuovi e ancora poco decifrabili con i 

concetti culturali e immagini di riferimento tradizionali. Potremmo avere anche già 

varcato la soglia della post-histoire, e tali fenomeni potrebbero portare a 

modificazioni del “volto spirituale” dell’umanità tale da renderlo irriconoscibile, ma 

dobbiamo accettare il fatto che sulla diffusione di questa cultura senza paesaggio 

non possiamo dire nulla 23.  A tal proposito un interessante fenomeno sulla 

mutazione delle valutazioni etiche negli individui è stato notato da Gehlen quando si 

verificano eventi di grande portata a livello mondiale; i moderni mezzi tecnici di 

informazione ci sottopongono subito ad una quantità enorme di notizie talvolta anche 

approssimative, è perciò naturale che l’individuo si faccia delle opinioni, seppur 

approssimative della situazione. Gehlen mette in relazione a questo fenomeno il 

                                                
20 G. Thibon, Retour au Réel. Nouveaux diagnostics, Lardranchet, 1943, trad. it. Ritorno al reale. 

Nuova diagnosi, Volpe, Roma 1972.  La citazione è riportata in A. Gehlen, Anthropologische 
Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen (1961); trad. it. Prospettive 
antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna 2005, cit., p. 197.  

21 A. Gehlen, Anthropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Menschen 
(1961); trad. it. Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé, il Mulino, Bologna 2005, 
cit., 197. 

22 Ivi., cit., p. 184. 
23 Ivi., cfr. p. 188. 
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sorgere di una “morale a distanza”, o di “seconda mano”, una sorta di teleetica 24 

senza fenomeni religiosi, che acquista però valenza immediata. Quando di fronte a 

eventi e processi di dimensioni mondiali di cui ovviamente non possiamo avere 

conoscenza diretta, e che escano dai confini della nostra comprensione, reagiamo 

semplificando il tutto con un senso di corresponsabilità a questi grandi processi 

generando un eccesso di pretese morali; “sorge un eudemonismo sociale 

direttamente come senso di obbligazione” 25 che ci rende disposti a fare qualcosa di 

concreto, ad esempio quando di fronte alla fame nel mondo sosteniamo 

genericamente gli aiuti ai popoli bisognosi, come se la morale umana potesse essere 

competente per eventi su scala mondiale 26. Tale capacità in tempi recenti era 

attribuita solo a Dio. Tutto ciò è causato dalla generazione di un campo secondario di 

esperienza come prodotto del progresso, che permette artificiose concatenazioni con 

informazioni delle quali non riusciamo a comprenderne le cause esatte e le 

circostanze. Per questo Gehlen può dire come non abbiano giustificazione giudizi 

morali di responsabilità umana sugli sviluppi della scienza e della tecnica. Nel saggio 

che rappresenta il progetto etico di Gehlen: Moral und Hypermoral (1969), egli 

critica l’ethos umanitaristico dominante nell’era del livellamento 27 poiché 

rappresenta l’ipertrofia morale dei nostri giorni, cioè quella pretesa di estrema 

responsabilità capace di far nascere in noi un sentimento di colpevolezza non solo 

per le colpe commesse ma anche per ciò che accade senza la nostra opposizione 28. 

                                                
24 Ivi., cfr. pp. 194 e 196. 
25 Ivi.,  cfr. pp. 196-197. 
26 Ivi., cfr. p. 194. 
27 Termine mutuato da Scheler, vedi  rif. in M.Scheler, Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs 

(1927); trad. it. L’uomo nell’epoca del livellamento, in Lo spirito del capitalismo e altri saggi, 
Guida, Napoli 1988.   

28 A.Gehlen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistiche Ethik (1969); trad. it. Morale e ipermorale. 
Un’etica pluralistica, Ombre Corte, Verona 2001, p. 142.  - Tale progetto etico si inserisce in un 
quadro più generale di disgregazione delle istituzioni, così che le norme etiche possano imporre 
indicazioni vincolanti di comportamento. La nascita dell’umanitarismo è dovuta, secondo Gehlen, 
all’ethos familiare, che si oppone per natura all’ethos allargato dello Stato; esso ha la tendenza a 
proteggere sempre i suoi componenti, è più  orientato al sacrificio, al riscatto sociale e 
all'investimento sui figli. Il rifiuto verso un’etica umanitarista, porterà Gehlen a formulare il 
progetto di un’etica pluralista. Secondo Gehlen l’aggressione scatta sempre dove c’è la 
radicalizzazione di un ethos, che si traduce in una pesante critica a chi non condivide o si allinea 
agli schemi imperanti. Non c’è infatti per Gehlen una soluzione decisiva ad un problema etico, 
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Conclusioni  

 

Abbiamo visto come la dottrina antropobiologica gehleniana sia stata determinante 

per poter costruire una dottrina delle istituzioni e della storia. Il carattere storico della 

conoscenza umana e delle istituzioni ha un “nesso” con le strutture comunicative 

simboliche per mezzo delle quali le istituzioni hanno potuto costituirsi. La cultura è 

un prodotto dell’attività umana e ne caratterizza la natura, senza l’antecedente della 

cultura non è possibile comprendere la natura umana 29. È solo attraverso la cultura 

che l’uomo può comprendersi e può riflettersi nelle istituzioni. Le istituzioni hanno 

infatti il compito di conformare la plastica natura dell’uomo in un sistema di 

abitudini e norme vincolanti, attraverso il loro valore comunicativo. La struttura 

comunicativa dell’esperienza è alla base delle istituzioni culturali che hanno causato 

le grandi svolte storiche dell’umanità, a cui sono seguite trasformazioni della 

struttura della coscienza e della percezione del mondo. Ciò ha una ragione precisa, in 

quanto l’uomo non può comprendersi se non trascendendosi metaforicamente 

nell’altro da sé, non può affermare nulla di se stesso direttamente, ma solo in 

opposizione ad altro da sé. Ne sono una chiara espressione il fenomeno del 

totemismo in epoca arcaica o il rapporto oppositivo uomo-macchina nell’età 

contemporanea, o ancora il rapporto con la divinità. Scrive infatti Gehlen: 

 
Sul piano antropologico occorre mettere in chiaro che non si dà in alcun modo una 
natura umana afferrabile prima dell’avvento della cultura. Non è possibile che l’uomo 
affermi qualcosa di sé indipendentemente da una precisa impronta culturale. Ciò ha 
una ragione profonda: l’uomo non può, in effetti, affermare nulla di sé in modo 
diretto, ma si concepisce solo a partire dal non-umano, nel confronto e nella 
contemporanea distinzione di sé da quello. In tal modo se egli si comprende in illo 
tempore in modo “totemico”, ossia in un confronto differenziante sotto forma di 
essere bestiale; oppure può comprendersi anche in base al modello di una macchina, 
come elemento materiale del mondo esterno, che distingue a sua volta da sé. 

                                                                                                                                     
perciò solo un’etica pluralista potrà rivendicare il rispetto della pluralità dal dilagare delle 
opinioni sempre più intolleranti.  -  Confronta anche Etica pluralista in M. Lo Russo, I corpi e le 
istituzioni: studio su Gehlen, Palomar, Bari 1996, parte seconda, cap. 12. 

29 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 
origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cfr. p. 113. 
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Oppure – in infinite varianti di contenuto – nella differenza dalla divinità, si tratti di 
spiriti di antenati, di spiriti custodi, di “spirits”, eroi, demoni o dei. 30  
 

L’evoluzione storica e culturale dell’umanità, che ha visto innalzarsi 

progressivamente il livello di coscienza - dalle prime attività del circuito 

sensomotorio autocontrollato fino al padroneggiamento del linguaggio e alle forme 

di  pensiero – si basa sul principio di autocoscienza indiretta.  Gehlen ha individuato 

tale principio grazie alla funzione metaforica della immaginazione. Solo attraverso 

questo processo si può capire la logica antropobiologica che ha percorso la storia. 

Secondo Gehlen si potrebbero riassumere i comportamenti umani che hanno 

caratterizzato ogni livello di civiltà in tre forme di azione fondamentali, irriducibili 

tra loro: il comportamento “pratico-razionale”, quello “rituale–raffigurativo” e quello 

che provoca l’”inversione dell’orientamento pulsionale” 31. La cultura arcaica ha 

tenuto fortemente assieme queste forme di comportamento tanto che nella cultura 

moderna è ancora presente un richiamo simbolico ad essa. Per comprendere queste 

forme di comportamento dobbiamo rifarci alla situazione antropologica di un essere 

che si presenta sulla scena naturale carente di organi specializzati, di istinti, e con 

una naturale apertura al mondo. Il comportamento pratico razionale accompagna fin 

da subito l’inizio di quella costruzione del mondo artificiale che l’uomo deve fare per 

sopravvivere. Attraverso il comportamento rituale-raffigurativo l’uomo ottiene 

stabile coscienza di sé nell’identificarsi in altro da sé, così come impara a rapportarsi 

alla società in cui vive. A causa della particolare struttura pulsionale umana gli 

impulsi che lo spingerebbero all’azione indeterminata possono trovare 

nell’inversione delle pulsioni quella forza che le orienti o le inibisca stabilizzando 

così il proprio comportamento. Ora queste tre forme di comportamento umane, a 

seconda del prevalere dell’una sull’altra si trovano in rapporto con le tre grandi 

visioni del mondo possibili, individuate da Gehlen: l’armonia universale o 

dell’”entente secréte” tra i fenomeni naturali e umani; quella del mondo creato dalla 

volontà onnipotente; infine la visione meccanicistica. Nell’immagine propriamente 

materialistica trova corrispondenza l’azione pratico-razionale in quanto prodotta 

dalle scienze naturali che investe per sua natura tutta l’umanità, essa ha puntato sulla 
                                                
30 Ivi., cit., p. 113. 
31 Ivi., cit., p. 275. 



 - 170 -   
 

trasformazione della natura inorganica e sull’inclusione degli individui in masse 

sociali in un unico “processo circolare”, una nuova morale ha subordinato l’uomo a 

questa nuova realtà ma rappresenta anche la causa di divisioni conflittuali. Al 

comportamento rituale–raffigurativo, che abbiamo visto essere di notevole 

importanza per l’uomo, si rivolge la metafisica, per l’esistenza di un naturale “nesso 

simpatetico”; tale comportamento si è da tempo ormai atrofizzato, perché privato 

della componente raffigurativa rituale simbolica piena di significati, e quel che resta 

oggi del comportamento raffigurativo originario è rintracciabile solo nell’arte 

estetica, nella trasformazione in riproduzioni di massa che rendono lontano il suo 

rapporto con la religione. Infine l’inversione dell’orientamento pulsionale che 

costituiva fin dalla primitività la via dell’interiorità raggiungibile con l’ascesi, ha 

trovato corrispondenza nella religione, soprattutto monoteista, cioè la religione di 

una volontà che si esprime attraverso la parola, che ha trasformato l’interiorità in una 

via per raggiungere una meta: quella di portare nell’anima del credente tale parola. 

Tutte le visioni del mondo offrono all’uomo la possibilità di comprendersi 

indirettamente secondo la funzione che svolge il principio fondamentale 

dell’autocoscienza indiretta, evidenziato da Gehlen: “Confrontarsi con un non-io, 

con un altro-dall’umano e, nel compiere questo confronto, distinguersi nuovamente 

da esso, fa parte dei tratti caratteristici essenziali dell’uomo, probabilmente perché 

l’uomo deve includersi nella realtà effettiva del mondo se vuole tener ferma e 

comprovare la propria concezione di sé nell’azione” 32. Ma il confronto con la realtà 

effettiva del mondo da queste tre immagini, pur avendo tra loro differenze 

contenutistiche enormi, pur essendo l’”imitatio Christi” storicamente e 

incompatibilmente lontana dall’’”homme-machine” e dal “totemismo”, rischia di 

risultare astratto. Le tre immagini del mondo sono dei modelli ideali di 

rappresentazione e come abbiamo già visto nel capitolo precedente, sono presenti 

nelle diverse civiltà storiche in “forma combinata”. Ma l’autocoscienza perviene 

indirettamente a sé solo nel “confronto completo con una determinata forma di non- 

io. Solo in questo caso quella forma diviene uno sfondo motivazionale e i modi 

dell’agire trapassano in forme espressive” 33. Dunque le tre visioni del mondo pur 

                                                
32 Ivi., cit., p. 277. 
33 Ibidem. 
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potendo offrire all’uomo la possibilità di comprendersi indirettamente,  e con ciò 

comprovano la verità della tesi dell’autocoscienza indiretta, non riescono tuttavia a 

pervenire ad una forma unitaria che costituisca quel “non-io” al quale l’uomo si 

possa rapportare, e ciò comporta la sterilità di questa tesi. Ora però l’antropologia 

filosofica rischia di diventare contraddittoria quando si pone con un ”approccio 

diretto” ad affrontare il problema dell’uomo. Ma vediamo in quali termini si pone la 

questione da affrontare. Dopo il lungo e tormentato percorso evolutivo dell’uomo ci 

troviamo ora nell’età contemporanea in uno scenario dominato dalla tecnica e da un 

soggettivismo che si manifesta nella forma di un individualismo selvaggio, senza una 

nuova, chiara e unitaria visione del mondo che ci tolga dall’insicurezza esistenziale, 

anzi sempre più crescente. È un fatto che in una società fortemente razionalizzata 

come quella attuale, la coscienza umana non sia in pace con se stessa. L’alternativa 

davanti alla quale ci troviamo si riduce tra il pensare se stessi senza un’unità 

psicofisica, come organismi costituiti da una somma di organi senza unità con il 

proprio mondo interiore e le cui tendenze emozionali vengono organizzate da oggetti 

che la logica del consumo ci impone, oppure comprendersi in funzione di un 

rapporto di dipendenza da un dio trascendente affidando e orientando il nostro 

comportamento in base ad un fondamentalismo che nell’ascolto della parola di Dio 

possa guidare le nostre azioni. Gehlen a tal proposito scrive: 
 

Al termine di una lunga vicenda della cultura e dello spirito, la concezione del mondo 
basata sull’”entente secréte” e la metafisica che descriveva l’accordo e il conflitto tra 
le potenze della vita, sono state distrutte, per un verso grazie al monoteismo, per 
l’altro grazie al meccanicismo tecnico scientifico cui lo stesso monoteismo, 
sdemonizzando e sdivinizzando la natura, aveva sgombrato il campo. Dio e la 
macchina sono sopravvissuti al mondo arcaico e ora si trovano, soli, faccia a faccia. 
Non è allora questione da poco chiedersi se il mondo interiore sia un’anima divina o 
uno spazio fluido di fenomeni soggettivi che ruotano intorno a se stessi, che può 
essere studiato seriamente solo se lo si concepisce come un mondo interiore di fatti 
alle cui spalle occorre cercare quale meccanismo operi. 34 

 
La filosofia di Gehlen però non sembra volerci offrire la soluzione a tale alternativa, 

perché essa si conferma “vera”, ma “sterile” sotto il punto di vista pratico. Lo spazio 

                                                
34 Ivi., cit., pp. 269-270. 
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interiore di questo “nuovo uomo naturale” è composto da un “mondo interiore di 

fatti”, che nella la nostra cultura è analogo al “mondo esteriore dei fatti”, prima come 

oggetto della psicologia, ora come spazio di processi interiori. In questo spazio 

interiore sono contenuti dati morali, come il senso di colpa, la coscienza, l’esperienza 

dei conflitti. Ma la maggior parte degli individui vive senza il bisogno di far 

sottostare a regole questo mondo interiore, senza sentire l’esigenza di un 

rinnovamento, perché ormai l’epoca contemporanea vive solo un senso di 

rilassatezza morale. L’oscillazione tra il bene e il male ha rappresentato per secoli il 

conflitto psichico tra ragione e pulsione, ma adesso questo nuovo uomo naturale che 

vive in un ambiente prevedibile non ha più lotte interiori reali, e si trova senza 

rappresentazione di una nuova vita a cui aspirare. Da quando il mondo esteriore con 

l’industrialismo è diventato un campo neutro per mettere in pratica mezzi e scopi, e 

la soggettività è pensata dalla psicologia come un “campo di motivazioni fluide che 

si dispiegano intorno a centri pulsionali correlati all’io” 35, il mondo fattuale interiore 

viene oggettivato e “svelato” dalla psicologia, mentre la soggettività diventa lo stato 

della vita interiore neutralizzata. La dimensione psichica dopo la sua neutralizzazione 

non trova più in sé un compito autonomo, in quanto non costituisce più una via per 

fare esperienze che la facciano crescere oltre se stessa. Non si può negare che il 

soggettivismo moderno sia un prodotto culturale, e che in conseguenza dell’eccessiva 

parcellizzazione sociale a cui la specializzazione tecnica ha portato l’individuo, unita 

all’eccesivo esonero da qualsiasi forma di lavoro che comporti fatica fisica e 

sommerso da un’attività cronica di riflessione, abbia soggettivizzato e indebolito 

oltre all’arte, il diritto e anche la religione 36. La riflessione diventa qui la “forma 

funzionale” della soggettività.  Il lavoro della filosofia diventa a questo punto 

difficile e il filosofo non potrà che basarsi su un’indagine oggettiva completa su ciò 

che è stato dimenticato, e non potrà produrre nuove “idee”, cioè un’idée directrice 

come stadio iniziale di un’azione, come “unico contenuto a non esser mai del tutto 

alienabile in ‘rappresentazioni’ da parte della riflessione” 37, perché la sua volontà di 

“dire il vero” non può andar oltre al dovere di mostrare “l’ambiguità diffusa” e di 

                                                
35 Ivi., cit., p. 118. 
36 Ivi., cfr. p. 271. 
37 Ivi., cfr. p. 272. 
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riferirsi alla normatività 38. La filosofia deve denunciare l’ambiguità presente a tutti i 

livelli insita nel soggettivismo causa della distruzione delle istituzioni. La filosofia 

non può perciò vivere nel “medium” delle opinioni pubbliche che continuamente 

mutano in base a conciliazioni di conflitti, non può fare il suo lavoro in mezzo 

all’intellettualizzazione della cultura. Da ciò l’unico comportamento che la filosofia 

può assumere in questo contesto senza snaturare la propria funzione è quella di 

mettere in atto un atteggiamento ascetico. L’ascesi come disciplina, è l’arma che 

Gehlen oppone ai mali dell’uomo contemporaneo. E già questo non è da poco nella 

civiltà dalle macchine, dove l’industria produttrice di “surrogati della vita” e il 

benessere distribuito a masse di consumatori che si riconoscono pienamente in essa, 

fa venir meno la cosa importante che ha caratterizzato l’uomo fin dalle sue prime 

azioni nel mondo: la sua lotta per elevarsi. Gehlen pensa che nei tratti che 

caratterizzano questa cultura di transizione, con il venir meno dell’appoggio delle 

istituzioni che si stanno dissolvendo, “scompare anzitutto la sicurezza acquisita nel 

comportamento” 39. Si può parlare di cultura di transizione perché l’impressione è 

che il passaggio nella civiltà industriale e la trasformazione dell’inorganico abbia 

dato inizio ad una “svolta culturale” enorme, che durerà probabilmente per secoli e a 

cui nessun ambito culturale potrà sfuggire.  

La sfida che Gehlen pone in essere con la sua antropobiologia,  ma il cui esito resta 

ancora da decidere, può essere delineata in questi termini: non abbiamo più a 

disposizione un unitario “altro da sé”, immanente o trascendente, a cui contrapporre 

forme in cui autoidentificarci per l’elevazione dell’autocoscienza indiretta, perciò 

visto che è andata sfumando la prospettiva, ipotizzata il secolo scorso, della 

creazione di una sovrastruttura di unificazione sovrastatale attraverso una 

“integrazione” industriale e commerciale; vista l’esperienza storica nella quale 

conflitti fra pari livello sono sempre stati appianati nella creazione di una istituzione 
                                                
38 Hölderlin, riferendosi al nomos di Pindaro disse: “il nomos, la legge , qui è disciplina, per quanto 

quest’ultima è forma in cui l’uomo incontra il dio, la chiesa e la legge dello stato, e l’antica eredità 
di ordinamenti che, più severi dell’arte, trattengono i rapporti vitali in cui, nel tempo, un popolo 
ha incontrato e incontra se stesso” (in Opere, ed. Hellingrad, IV, p. 9.) . la citazione è in A. Gehlen, 
Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le origini 
dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, p. 271. 

39 A. Gehlen, Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen (1956); trad. it. Le 
origini dell’Uomo e la tarda cultura, il Saggiatore, Milano 1994, cit., p. 274. 
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di un più alto livello, per poter appianare gli attuali antagonismi nazionalistici resta 

l’ipotesi della creazione di future “fusioni transnazionali e formazioni sovrastatali” il 

cui medium possa essere diventare una unitaria concezione del mondo. Il prezzo che 

dovrà essere pagato viene appena adesso a delinearsi: conflitti laceranti e insolubili 

continueranno a “bruciare nascostamente” nell’uomo, così come non saranno 

risparmiati conflitti sociali interni e “potrà in futuro comportare un onere morale 

pesante, ancora imponderabile, per il singolo, una nuova forma, mai conosciuta 

prima, di mancanza di libertà, priva con molta probabilità di forme espressive 

alternative a lotte ideologiche tanto esacerbate quanto sterili” 40. Ma, prosegue 

Gehlen, la inevitabile profonda trasformazione che adesso non possiamo ancora 

immaginare, “porterà con sé, se si affermerà, la pace perpetua” 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Ivi., cit., p. 279. 
41 Ibidem. 
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