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INTRODUZIONE 

 

Il percorso filosofico di Hans Jonas viene comunemente suddiviso in tre momenti: il 

primo è dedicato alle ricerche sullo gnosticismo, il secondo è caratterizzato dal 

crescente interesse per le discipline scientifiche e dalla fondazione teorica di una 

filosofia della natura ed il terzo dall'attenzione data alle questioni etiche. Di questi tre 

momenti il primo ed in particolare il terzo hanno avuto, in ambito italiano, una certa 

diffusione. Si conosce Jonas soprattutto come autore de Il principio responsabilità e 

come esperto di gnosticismo ma la sua biologia filosofica per anni è rimasta 

pressoché sconosciuta in Italia dove è stata tradotta per la prima volta solo nel 1999. 

Se si pensa che Organismo e libertà è stato pubblicato in Germania nel 1966, più di 

trent'anni sono passati prima che quest'opera potesse essere letta da noi. La scarsa 

attenzione che Jonas ha avuto e in parte ancora oggi continua ad avere, dipende 

molto dalla difficile collocazione delle sue proposte etiche in un paese come il nostro 

fossilizzato nella contrapposizione tra laici e cattolici: la sua visione etica della vita 

infatti, se da un lato sembra condividere buona parte dei principi che ispirano il 

mondo cattolico (si parla, ad esempio, di sacralità e di dignità della vita e non della 

sua qualità) dall'altro non trova la sua fondazione nella fede nell'esistenza di Dio. 

Nonostante ciò il pensiero di Jonas non può fare a meno della metafisica, esso è 

essenzialmente metafisico, e questo lo allontana dalla bioetica laica che nasce invece 

proprio dalla convinzione dell'impossibilità di un ricorso a qualsiasi fondamento 

metafisico per l’etica. Il pensiero di Jonas è quindi trasversale e in questo sta la sua 

forza.  

  Come fondare la sacralità della vita senza far ricorso ad un fondamento teologico: 

questo è l'elemento di novità nel pensiero del filosofo tedesco. L'esistenza, in tutte le 

sue forme, dalla meno alla più evoluta, ed in tutti i suoi processi, dal più semplice al 

più complesso, persegue un valore che è quello dell'essere e rifugge dal non-essere; 

di questo Jonas ne parla in Il principio responsabilità. La sfida più grande è 

dimostrare come veramente questa adesione all'essere riguardi non solo quei processi 

che noi definiamo superiori, come quelli cognitivi, ma anche i processi che riteniamo 

inferiori come quelli corporei. Com'è possibile sostenere che anche la vista ed il 

metabolismo, nel loro continuo verificarsi, perseguono il valore della vita? Di questo 
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Jonas da spiegazione in Organismo e libertà ed è per questo motivo che quest'opera, 

come d'altra parte anche egli stesso affermava, deve essere considerata la più 

importante: essa costituisce le fondamenta per gli sviluppi etici del suo pensiero che 

ritroveremo poi in Il principio responsabilità e in Tecnica, medicina ed etica. 

  Questo lavoro ripercorre la filosofia della natura di Jonas con l'obiettivo di far 

emergere questa concezione della vita che ancora oggi rappresenta, per molti aspetti, 

una prospettiva interessante e piena di implicazioni pratiche nel dibattito bioetico 

attuale. Nel primo capitolo si cercherà di ripercorrere il cammino filosofico 

intrapreso dal pensatore tedesco cercando di dare al lettore una chiara idea delle sue 

indagini sulla natura e sulla vita organica. Nella prima parte, l'opera di riferimento 

sarà Organismo e libertà mentre nella seconda, il discorso si concentrerà sulla 

tematica del valore che viene sviluppata in Il principio responsabilità. Si cercherà 

anche di mostrare come queste due opere siano strettamente legate tra di loro e come 

le tematiche etiche della seconda siano possibili solo sulla base delle riflessioni 

"biologiche" della prima. Nel secondo capitolo si cercherà invece di capire in quale 

clima culturale la filosofia della natura di Jonas si sia sviluppata e quali siano stati 

per lui gli autori di riferimento con cui instaurare, metaforicamente anche a distanza 

di secoli, un confronto; la nostra attenzione si focalizzerà in particolare sulle pagine 

che Jonas dedica a Spinoza nell'opera Dalla fede antica all'uomo tecnologico. Il terzo 

e ultimo capitolo infine tenterà una riflessione in chiave pratica della filosofia della 

vita; l'indagine sui processi corporei, metabolismo e vista, che vengono sviluppate in 

Organismo e libertà gettano una nuova luce sul nostro modo di vedere e dare 

significato al corpo. In un mondo dominato dalla tecnica, la prospettiva jonasiana 

sulla vita organica può, in qualche modo, contrastare l'oggettivazione dei corpi 

prodotta dalla tecnica medica? Quest'ultimo capitolo si pone come obiettivo quello di 

mostrare come ciò sia effettivamente possibile attraverso due tematiche attuali nel 

dibattito bioetico odierno quali la morte cerebrale e lo stato vegetativo permanente. 

  Jonas è stato uno dei primi grandi filosofi ad occuparsi di bioetica; l'ha fatto avendo 

a cuore i problemi pratici che il progresso scientifico poneva all'essere umano. Ma 

egli è anche, e soprattutto, un pensatore metafisico in un mondo costretto al continuo 

superamento dei propri limiti etici, dove, grazie al progresso tecnico, ciò che ieri non 

era nemmeno pensabile, oggi è già realtà e dove le morali sono sempre in costante 



 

 

5 

cambiamento. Ed è questa la sua sfida: fondare l'etica attraverso un nomos che possa 

farsi spazio nel moderno nichilismo dei valori. Possiamo criticare ma non ignorare 

un tale pensiero.  
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IL DUALISMO CARTESIANO 

 

La critica al dualismo cartesiano è il punto di partenza del pensiero di Jonas. Per 

poter infatti sostenere che la dimensione etica non appartiene solamente alla sfera 

cognitiva dell'essere umano ma anche alla sua struttura biologica, all'animalità e in 

generale a tutto ciò che rientra nella definizione cartesiana di res extensa è necessario 

superare l'idea che esistano due categorie o livelli di realtà indipendenti l'uno 

dall'altro, ognuno con le proprie peculiarità e le proprie regole. 

  È necessario ripercorre nei suo tratti essenziali le tappe del pensiero umano che 

hanno portato alla nascita di questo dualismo. Esso, come sostiene Jonas, affonda le 

sue radici nello scontro tra due concezioni dell'universo: quella panvitalistica e quella 

panmeccanicista che caratterizzano la storia del pensiero umano fin dai suoi albori e 

che rilflettono due grandi problemi del pensiero umano: rispettivamente il problema 

della morte (in una concezione panvitalistica) e il problema della vita (in una 

concezione panmeccanicista). É questo per Jonas il primo dualismo che si presenta 

nella storia del pensiero. Il problema che per primo l'umanità ha dovuto affrontare è 

il problema della morte. In una concezione panvitalistica dell'universo in cui tutto era 

vita, la morte risultava qualcosa di inspiegabile, un’eccezione a ciò che era la regola. 

La domanda era: perché in un universo in cui tutto è vita esiste la morte? La risposta 

a questa domanda produsse la metafisica sotto forma di mito e religione. Nacque il 

culto dei morti che altro non fu che un tentativo di spiegare la morte attraverso la 

vita, di negare la morte attraverso una fede in un qualche aldilà. Cercando quindi di 

dare un senso alla morte, questa venne negata per riaffermare la vita, unica cosa 

comprensibile. 

  Il pensiero moderno capovolse completamente la situazione. I risultati raggiunti 

dalla scienza mostrarono che l'essere privi di vita era la condizione naturale delle 

cose. Pensiamo solamente al metodo scientifico applicato alla medicina: le 

conoscenze acquisite nella scienza medica avvengono dal momento in cui i medici 

possono studiare il corpo senza vita dell'individuo. Si sposta il punto d'osservazione: 

non è più la vita ad essere la regola e a costringere il pensiero umano a fare della 

morte un eccezione ma è quest'ultima che permette alla scienza di poter gettare uno 

sguardo sulla vita. La medicina quindi ha a che fare con l'individuo che in realtà non 
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è più tale; esso è solo corpo ed è proprio questo nuovo approccio metodologico che 

le permette di poter conquistare un sapere sempre più preciso ed esaustivo. Dal 

panvitalismo si passò la panmeccanicismo; a prevalere fu la teoria meccanicista 

dell'organismo. Scrive Jonas: 

 

«Oggi l'organismo che vive, sente e aspira ha assunto questo ruolo e viene smascherato come 

ludibrium materie, come un raffinato inganno della materia. Di conseguenza oggi il cadavere è fra le 

condizioni del corpo quella più comprensibile. Solo nella morte il corpo diventa privo di enigmi: in 

essa ritorna dal comportamento enigmatico e non ortodosso della vitalità alla condizione non ambigua 

e "familiare" di un corpo entro l'intero mondo corporeo, le cui leggi universali sono il canone di tutta 

la comprensibilità. [...]. Il nostro pensiero sottostà oggi alla predominanza ontologica della morte.»
1
 

 

È il mito dell' Homme Machine di Julien Offray de La Mettrie che venne portato 

avanti da tutta la scienza medica. 

  Ciò che vale per il corpo umano vale anche, e a maggior ragione, per tutto ciò che 

non appartiene alla sfera dell'umano: l'intero universo sembrava essere privo di vita , 

governato da leggi meccaniche che escludevano qualsiasi forma di panvitalismo. 

Ecco che il problema non è più quello della morte ma quello della vita; non è più la 

morte a dover essere spiegata in un universo in cui tutto è vitale ma è la vita che 

diventa un enigma di fronte all'esperienza totalizzante della morte. Ma come avviene 

questo passaggio? Il ruolo chiave è svolto proprio dalla scissione dualistica di spirito 

e materia. Nella sua fase iniziale il dualismo nasce come correzione del monismo 

panvitalistico; il mito e la religione non riescono più a contenere l'esperienza della 

morte entro i confini della vita che di conseguenza inizia ad acquisire una realtà e 

un'importanza sempre maggiore. La morte esiste; il pensiero umano che ha creato il 

mito e dato vita al culto religioso non può più negare questo dato di fatto. Per Jonas, 

è lo sguardo gettato sul cadavere che non permette più all'uomo di poter guardare alla 

morte come ad una semplice eccezione che conferma la regola della vita. Ogni 

cadavere porta con sé quel monito che dice a chi è in vita "polvere tornerai"; non si 

può sfuggire a questo monito, si è costretti a dargli ascolto. Il panvitalismo è quindi 

destinato a lasciare spazio ad una concezione del mondo che separa morte e vita, che 

proprio attraverso questa separazione cerca di salvaguardare quest'ultima dalla 

                                                 
1
 H. Jonas Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica, a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 

1999, pag20 
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presenza sempre più ingombrante della prima. Morte e vita vengono quindi collocati 

su due diversi piani di realtà. Questo passaggio dal panvitalismo al dualismo 

ricevette una forte spinta inizialmente dalla concezione orfica e successivamente da 

quella platonico-cristiana e gnostica. Platone afferma che la materia creata dal 

demiurgo, passiva e senza regole, non può produrre quel movimento di 

trasformazione necessario per avvicinarsi all'archetipo, alle forme-idea se non 

esistesse un'anima in grado di trasformala secondo tali forme; l'anima domina il 

cosmo e si presenta secondo vari gradi di razionalità. Vi è infatti l'anima divina del 

demiurgo, essere vivente perfetto e perfettamente razionale; scendendo vi è l'anima 

dei corpi celesti e infine l'anima degli esseri terreni tra cui l'uomo. Il mondo è quindi 

intellegibile e possiede, secondo gradazione (a partire dal demiurgo fino agli esseri 

terreni) una propria razionalità. Per la concezione giudaico-cristiana questa 

razionalità e intelligibilità appartengono solo di riflesso al mondo: l'unico essere 

perfettamente intellegibile è Dio e l'uomo può essere considerato razionale solo in 

quanto Dio lo ha posto all'apice della scala degli esseri viventi. Nonostante le 

differenze tra la concezione platonica e quella giudaico-cristiana emerge qui l'idea di 

un’interiorità presente nella materia ma in diverse misure e in ogni caso separabile da 

essa. In Platone la materia è inizialmente Chora, mera materia informe, che solo 

successivamente ad opera del demiurgo riceve una propria forma ed un proprio grado 

di interiorità; così nella concezione cristiana, l'intero universo sarebbe solo mera 

materia se non fosse che Dio per suo stesso volere fa, all'essere umano, il dono 

dell'anima e lo pone al di sopra di tutti gli esseri viventi. Altri culti fanno emergere 

una concezione del sé assolutamente nuova, legata ad un interiorità amondana o 

extramondana che si contrappone ad un universo sempre più inanimato. In 

particolare nella gnosi vediamo svilupparsi l'equazione soma-sema che se 

inizialmente era legata solo alla concezione dell'uomo (il corpo dell'uomo è la tomba 

della sua anima), successivamente si estende a tutto l'universo fisico: tutto il mondo 

diventa sema, tomba dello spirito. L'intero universo quindi perde il suo carattere 

vitale per trasformarsi in mera materia; la vita appartiene ad un livello differente di 

realtà che potremmo chiamare extramondano o più in generale metafisico. 

   Il dualismo cartesiano sembra risolvere definitivamente il problema tra vita e 

morte, spirito e materia. Esistono due livelli di realtà che non si incontrano mai e non 
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interferiscono mai l'uno con l'altro; esiste la res extensa, oggetto di studio delle 

scienze naturali in quanto realtà "purificata da tutti i caratteri non-matematici 

dell'essere"
2
 il cui attributo essenziale è l'estensione e la res cogitans che non 

appartiene al mondo naturale e il cui attributo essenziale è la coscienza.  

  L'intento principale di Cartesio è la separazione netta tra questi due ordini di realtà, 

il loro completo isolamento l'uno rispetto all'altro e questo, secondo Jonas, in vista di 

poter dare una "giustificazione metafisica del materialismo meccanicistico 

incondizionato della moderna scienza naturale"
3
. Infatti l'ago della bilancia pende a 

favore dell'analisi matematico-scientifica della res exstensa più che all'indagine 

metafisica della res cogitans. Cartesio elabora una teoria meccanicista del corpo 

animale: anche se ad un osservatore esterno gli animali sembrano comportarsi 

seguendo un'interiorità analoga a quella dell'uomo in realtà essi non la posseggono 

ma agiscono come degli automi. In altre parole, gli animali non sono che corpo che 

opera secondo regole ben precise e ogni stato di coscienza che a noi sembra di poter 

attribuire ai loro comportamenti altro non è che una proiezione del nostro modo di 

agire e pensare. E in tutto questo che ne è dell'essere umano? Esso è materia o 

spirito? Ecco che qui si presenta il dilemma del dualismo cartesiano: l'essere umano 

è senz'altro corpo, materia che sottostà alle leggi della natura (e da questo punto di 

vista è un automa come lo è l'animale) ma esso, a differenza di tutti gli altri 

organismi viventi è dotato di coscienza e quindi il suo essere non è solo res extensa 

ma anche res cogitans. Il problema nasce quando si tenta di dare una spiegazione di 

come, nell'uomo, possano coesistere entrambi questi livelli di realtà, se essi entrano il 

relazione l'uno con l'altro e come, di fatto, sia possibile questa relazione. Se infatti 

questi due livelli sono assolutamente distinti e non interferiscono mai l'uno sull'altro 

com'è possibile che nell'uomo vi sia la loro coesistenza? La risposta che da Cartesio è 

quella della ghiandola pineale, una ghiandola che si trova nel cervello e che permette 

l'interazione tra mente e corpo ma questa risposta lascia aperti molti dubbi.  

  L'enigma della relazione di res cogitans e res extensa nel corpo umano per Jonas è il 

risultato inevitabile del dualismo stesso. La divisione delle realtà in due ordini è 

senz'altro il punto forte della teoria cartesiana in quanto crea le basi metodologiche 

per la scienza che può così avvicinarsi al mondo naturale liberato da tutte le 

                                                 
2
 Idem pag. 69 

3
 Idem pag. 70 
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componenti non matematiche che invece appartengono alla res cogitans, ma è 

proprio quest'ultima che permette alla teoria meccanicista del corpo macchina di 

poter stare in piedi. Il meccanicismo materialistico è possibile proprio perché la res 

cogitans si fa, per così dire, carico di tutti quegli attributi che in questo modo 

vengono liberati dalla res extensa, isolati e trasportati in un altro ordine della realtà. 

Così il corpo dell'uomo può essere interpretato alla luce della teoria degli automi 

proprio perché esiste un altro ordine del reale in cui le componenti "spirituali" 

vengono salvaguardate e non annullate dallo sguardo analitico dello scienziato. In 

altre parole non può esserci materialismo senza spiritualismo: l'uno è condizione di 

esistenza dell'altro proprio perché l'uno è totalmente separato dall'altro. Ma questa 

separazione oltre ad essere il punto di forza del dualismo ne è anche il suo punto 

debole. Se da un lato infatti esso condusse la speculazione sulla natura a livelli fino 

ad allora mai pensati permettendo un'analisi nel dettaglio della "correlazione fra 

struttura e funzione all'interno della res extensa"
4
, dall'altro venne a mancare un’altra 

importante correlazione ovvero  quella tra struttura-funzione e sensibilità-esperienza.  

Questo dimostra l'artificiosità del meccanicismo cartesiano. La separazione di res 

cogitans e res exstensa ha fatto credere alla scienza di poter studiare un organismo a 

livello di pura meccanica distinguendo in maniera artificiosa spirito e materia, 

interiorità ed esteriorità ma questa separazione ha di fatto negato: 

 

«[..] alla realtà organica la sua caratteristica fondamentale e più evidente, ovvero la proprietà di 

mostrare in ognuna delle sue individuazioni un proprio aspirare all'esistenza e alla realizzazione, ossia 

il fatto che la vita vuole se stessa.»
5
 

 

Questa separazione pone infatti una serie di questioni problematiche a cui la filosofia 

cartesiana non riesce a dare risposte. La prima grande questione potremmo definirla 

la questione psicofisica e può essere così espressa: se lo spirito non incide mai sulle 

attività della materia esiste allora una volontà? Se infatti il corpo è un automa che 

sottostà unicamente a leggi meccaniche, come si spiega l'esistenza di movimenti 

volontari? Anche solo a livello di senso comune, noi abbiamo consapevolezza del 

fatto che possiamo decidere sui movimenti del nostro corpo, che possiamo scegliere 

                                                 
4
 Idem pag. 75 

5
 Idem pag. 78 
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una determinata azione piuttosto che un'altra, se cause esterne non ce lo 

impediscono, e che non tutti i movimenti sono involontari. Quindi noi percepiamo, 

anche solo in maniera del tutto superficiale, l'esistenza di una volontà nostra che, pur 

appartenendo al mondo della res cogitans, influisce sul mondo della res extensa. Di 

conseguenza, la teoria meccanicistica elaborata da Cartesio può essere esaustiva del 

funzionamento del corpo? In altri termini: è veramente possibile spiegare il 

funzionamento del corpo umano solo facendo ricorso a leggi meccaniche e negando 

l'esistenza di una soggettività-volontà? Il dato di fatto è che la volontà esiste e si 

manifesta tramite decisioni che implicano una relazione con il nostro corpo; anche se 

la metodologia scientifica impone allo scienziato di tralasciare questo aspetto 

soggettivo, ciò non significa che esso debba essere negato. Cartesio infatti ne è 

consapevole e cerca di superare l'empasse della sua concezione meccanicista 

attraverso la teoria della ghiandola pineale ma questa teoria, più che essere una vera e 

prioria spiegazione della relazione che intercorre tra res cogitans e res extensa, 

sembra essere una giustificazione a posteriori poco convincente. La tesi che Jonas 

sostiene è che, nonostante la teoria meccanicistica in Cartesio non possa funzionare 

senza la consapevolezza che oltre al mondo della materia esiste anche il mondo della 

soggettività, proprio le contraddizioni che abbiamo appena visto portano questo 

dualismo a trasformarsi in un monismo.  

  La principale conseguenza del dualismo è l'impossibilità di giudicare il mondo 

secondo parametri di vita vissuta cioè l'impossibilità di osservare il mondo come un 

insieme di esseri che agiscono secondo una loro soggettività. Il problema è che 

questa separazione tra res extensa e res cogitans, se inizialmente salvaguarda 

entrambi i livelli di realtà, alla fine ne fa soccombere uno dei due cioè quello 

riguardante la res cogitans.  

  Ci stiamo avvicinando al cuore del discorso jonasiano:  la domanda che egli ci 

invita a porre è cos'è la vita e se essa possa essere ridotta ad una o ad un insieme di 

teorie scientifiche; se essa possa quindi essere effettivamente colta nella sua essenza 

dallo sguardo scientifico. Tutta la filosofia successiva a quella di Cartesio si troverà 

di fronte ad un bivio: o proseguire per la strada implicitamente tracciata dal filosofo 

francese o cambiare direzione per salvare ciò che la scienza, forte di quei schemi 
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filosofici, condannava. Il materialismo rappresenta la prima strada, l'idealismo la 

seconda ed essi sono l'uno per l'altro due monismi assolutamente inconciliabili: 

 

«Il loro mezzo di unificazione, ossia di riduzione al denominatore scelto, è la distinzione tra realtà 

primaria e secondaria: fra sostanza e funzione (o epifenomeno) nel caso del materialismo; di coscienza 

e fenomeno nel caso dell'idealismo. Come posizione ontologica, cioè come serio monismo, ognuno di 

questi punti di vista pretende per sé totalità, escludendo così l'altro.»
6
 

 

Hume e Kant proseguono sulla strada tracciata da Cartesio. Per vie diverse essi 

contribuiscono a spogliare la natura dell'elemento di cui noi facciamo continuamente 

esperienza: la vita.  

  Già la filosofia precedente a quella di Cartesio aveva messo in guardia dal pensare 

ad una natura vitale che non fosse esclusivamente mera materia. La teoria cartesiana 

della separazione dei due livelli della realtà in res exstensa e res cogitans affossa 

definitivamente qualsiasi teoria animista applicata al mondo naturale. Essa produce 

un divieto che può essere definito il divieto dell'antropomorfismo ovvero: alla natura 

non può essere attribuito nulla che noi attribuiamo all'animo umano. In altri termini: 

alla res exstensa non possiamo in nessun caso e per nessuna ragione attribuire qualità 

appartenenti alla res cogitans. Questo divieto produce in primo luogo l'esclusione 

delle cause finali dalla natura; essa, essendo solo mera materia, non persegue alcun 

fine ma opera solo attraverso principi meccanici che non hanno nessuno scopo 

teleologico. Voler vedere un fine nella natura significa ingannarsi e attribuire qualità 

umane a ciò che umano non è. 

  Le teorie della causalità e percezione di Hume e di Kant compiono un passo 

ulteriore: non solo nella natura non esistono cause finali ma non esistono nemmeno 

causalità efficienti. Il loro punto di partenza è comune: essi danno per assodato il 

mutismo reale dei percepta. Per Hume la percezione è sempre passiva cioè mera 

recettività che registra i dati sensoriali che arrivano ai nostri organi di senso. Questo 

è l’unico modo per conoscere il mondo e di conseguenza ogni processo che noi 

attribuiamo alla natura è frutto di una successiva elaborazione mentale. La 

convinzione che da un evento ne consegua un altro, e quindi che uno sia causa e 

l'altro effetto, è frutto di una credenza che nasce da un'abitudine e da una fiducia 
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nell'uniformità della natura. Noi vediamo, ad esempio, che ad un certo evento A 

segue sempre un evento B e da ciò deduciamo che A è causa di B e che ogni 

qualvolta si presenta A si produrrà B. La percezione sensoriale che noi abbiamo della 

natura però non può fornirci questi elementi dal momento in cui noi percepiamo solo 

una serie temporali di eventi non collegati l'uno all'altro. Per Kant invece la 

conoscenza non è acquisizione passiva di dati a cui il soggetto cerca successivamente 

di dare un ordine e un senso ma un’elaborazione attiva di informazioni che avviene 

già nel momento della percezione stessa attraverso le categorie o forme a priori 

dell'intelletto che sono spazio e tempo. Questi sono i trascendentali che operano per 

costituire la nostra esperienza ma non provengono da essa. Nella Critica della ragion 

pura Kant si occupa proprio di tutte quelle forme a priori che sono alla base del 

nostro far esperienza del mondo esterno. Pensiamo alla teoria del noumeno: l'essenza 

in sé delle cose non può essere conosciuta; ciò che noi conosciamo del mondo 

esterno sono solo i fenomeni la cui conoscenza nasce sempre dalle forme a priori del 

nostro io. Queste due teorie aprono ancor più la strada ad una concezione della natura 

e della vita in generale di stampo meccanicistico. Ciò che noi comunemente 

pensiamo di poter attribuire alla natura è in realtà frutto di una nostra successiva 

elaborazione mentale; non solo non vi è nessuna causa finale ma non si può neppure 

dire che vi sia una causa efficiente. Il costante mutismo dei percepta: solo questo è 

reale. Essi nulla ci dicono se non che ci sono e che di essi ne possiamo avere una 

percezione. Ma sia che, come nel caso di Hume, questa percezione sia passiva o, 

come nel caso di Kant, sia attiva, non è dalla percezione in sé che noi abbiamo 

conoscenza del mondo esterno ma da un lavoro incessante dell'io che trasforma 

questo mutismo in parola. 

 

 

IL DARWINISMO: UNA CONSEGUENZA DEL DUALISMO 

 

L'ultima tappa di questo percorso di devitalizzazione della natura per Jonas è 

rappresentata dal darwinismo che introduce nel mondo scientifico la domanda sulla 

genesi della natura: 
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«Il modello meccanicistico della natura [...] si occupò dapprima di strutture finite – il sistema solare o 

i corpi animali – senza impegnare il pensatore sulla questione della loro genesi. Ogni struttura del 

genere venne concepita, così come venne trovata, quale meccanismo funzionante [...]; la questione di 

come esso potesse essere nato in una passata storia della natura non era ancora parte del programma 

scientifico, benché a volte oggetto di speculazione sommaria. L'avere temporaneamente evitato una 

questione gravida di pericoli teologici protesse l'infanzia della scienza moderna. Per circa un secolo ai 

suoi fondatori fu risparmiato il problema dell'origine grazie alle loro idee di fede teistica.» 
7
 

 

Questo nel XVII secolo. Ma anche nel XVIII secolo, quando il modello meccanicista 

aveva ormai preso piede ed iniziava ad essere dominante negli ambienti scientifici, 

esso rimase comunque legato ad una forma di deismo che continuò a fornire un 

contesto teologico per le nuove scoperte. Mentre il panteismo sosteneva la tesi di un 

cosmo vivente dotato di spirito e cretosi da sé, il deismo affermava l'esistenza di 

un’origine divina del mondo che però, una volta creato, procedeva da solo secondo 

principi e leggi meccaniche. Dall'immagine di un creatore perennemente attivo si 

passò così a quella di un Dio "orologiaio", creatore di questa “macchina” mondo che, 

una volta costruita, funzionava da sola; dal dio come motore immobile, all'idea di un 

dio come motore iniziale. Afferma Jonas che la prima idea di dio e di mondo doveva 

rivelarsi, e così di fatto fu, solo un espediente temporaneo, una giustificazione 

momentanea dell'ordine della realtà che doveva crollare non appena la domanda 

fondamentale per la scienza non fosse diventata quella dell'origine. La domanda 

sull'origine portò ad un radicale mutamento della concezione dell'essere; esso non fu 

più concepito come ordine, equilibrio e stabilità ma come azione e processo. Da una 

concezione statica si passò ad una concezione temporale dell'essere che a sua volta 

produsse un "totale capovolgimento dell'idea più antica di superiorità della causa 

creata rispetto al suo effetto"
8
. In tutta la storia della filosofia la causa era sempre 

stata considerata ontologicamente superiore all'effetto dal momento in cui si era 

sempre pensato che in essa vi fosse più forza, più pienezza e quindi più perfezione 

che non nell'effetto e questo perché, come principio, "il producente deve avere 

sempre più realtà di ciò che viene da esso prodotto"
9
. La scienza moderna, 

interrogandosi sull'origine dell'ordine esistente, grazie soprattutto a Darwin e alla sua 
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8
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9
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teoria dell'evoluzione, intuì che la complessità della nostra realtà poteva essere nata 

da situazioni molto più elementari rispetto a quella presente e che di conseguenza 

ogni effetto conteneva più realtà di quanta non ne potesse contenere la causa che 

l'aveva scatenato. 

  L'impatto della teoria darwiniana nel mondo scientifico fu enorme. La teoria 

meccanicistica aveva avuto ampio successo nel mondo delle scienze naturali ma vi 

erano ancora molte riserve riguardo la sua applicazione al mondo del vivente. Ciò 

che creava maggiori dubbi era proprio la complessità dell'essere vivente. L'analisi 

scientifica aveva dimostrato quanto complessa fosse la struttura umana che pareva 

impossibile non chiamare in causa un'intenzione pianificatrice; affidare questa 

complessità solo alla materia, ai suoi principi meccanici senza scopi teleologici o 

addirittura al cieco caso era come, usando l'esempio calzante citato da Jonas, se le 

scimmie martellando sulla macchina da scrivere avessero prodotto tutta la letteratura 

mondiale. Inoltre la genesi e lo sviluppo di ogni essere umano sembrava seguire un 

proprio ordine prestabilito che si pensava che l'evoluzione di un individuo fosse 

possibile solo presupponendo l'esistenza di una specie intesa come un blocco 

monolitico e atemporale perché solo l'esistenza di una specie così intesa poteva dare 

ad esso la forma e la struttura necessaria per compiere la propria evoluzione. In altri 

termini, si pensava, sono i genitori a dare la forma ai figli e questo è possibile solo se 

essi hanno la medesima forma dei figli e così a ritroso; esistono quindi delle forme 

sostanziali e immutabili che si ripetono nell'esistenza di una specie per trasmettersi 

da individuo ad individuo.  

  Il lavoro di Darwin cambiò il concetto di specie. La sua teoria permise di pensare 

all'evoluzione non solo come allo sviluppo di un individuo ma come ad un percorso 

progressivo ma non preordinato e pianificato che coinvolgeva ogni specie esistente 

sulla terra; essa infatti non conteneva nessun elemento teleologico che potesse far 

pensare al piano di un’intelligenza creatrice: dopo la nascita della prima forma di vita 

primordiale sulla terra, la vita stessa continua la sua evoluzione attraverso "il gioco 

meccanico delle variazioni"
10

. Inoltre, nella causa non è presente l'effetto dal 

momento in cui quest'ultimo contiene una realtà maggiore e strutturalmente diversa 

dalla prima. Si trasformò di conseguenza anche il concetto di ereditarietà visto che, 
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se prima esso rappresentava l'elemento più a favore della teoria delle specie 

immutabili, successivamente divenne la chiave di accesso per spiegare i cambiamenti 

delle specie. È infatti attraverso l'ereditarietà che gli elementi della mutazione 

possono essere trasmessi da individuo ad individuo attraverso la selezione naturale, 

altro importante concetto della teoria darwiniana.  

  Le conseguenze della teoria evoluzionistica furono, in primo luogo, l'eliminazione 

di ogni essenza immutabile dalla realtà e, in secondo luogo, conseguenza molto più 

importante, la definitiva scomparsa di finalità teologiche nel regno della vita. La 

sopravvivenza della specie non è iscritta nella storia pensata da un dio pianificatore 

ma dipende dalle condizioni in cui una serie di individui si viene a trovare. Per 

Darwin il concetto di condizione unito a quello di ambiente è fondamentale per 

comprendere l'evoluzione di una specie; la vita quindi "viene compresa più come una 

situazione organismo-ambiente che non come la prestazione di una natura 

autonoma"
11

. Essa, e le forme attraverso cui si manifesta, non sono inscritte in un 

piano teleologiche ma sono il frutto di una complessa e lenta interrelazione tra un 

determinato ambiente e le condizioni che, all'interno di questo ambiente, un insieme 

di organismi viventi deve affrontare. In altri termini, ciò significa che la vita altro 

non è che un insieme di necessità e contingenza nel senso che la necessità interviene 

su forme la cui struttura è assolutamente contingente. Ciò significa che le condizioni 

che permettono ad una specie di evolversi non sono necessarie e di conseguenza 

necessari non sono nemmeno i percorsi evolutivi che una determinata specie può 

compiere; essi avvengono perché, per contingenza, diversi organismi hanno a che 

fare con diversi ambienti e sono sottoposti a diverse condizioni. Una volta assunto 

una determinata forma, un essere vivente non può che sottostare alle leggi di quella 

forma e solo in questi termini noi possiamo parlare di necessità: 

 

«"Necessità più contingenza": si può esprimere nel modo più semplice con il fatto che c'è una 

completa coincidenza di cause, ma non vi è nessun motivo che il sistema sia proprio così come esiste 

ora.» 
12
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Il risultato di tutto ciò fu la nascita di un uomo senza essenza come lo definisce 

Jonas; non esiste una natura predeterminata che possa dare una risposta del perché 

del nostro essere qui, in questo mondo e sotto questa forma. Se noi siamo il risultato 

di necessità e contingenza, nulla vieta di pensare che questo nostro essere al mondo 

sotto tale forma potrà scomparire, soccombere o cambiare radicalmente. Quindi il 

darwinismo, in ultima analisi, rese possibile quel passaggio che fino ad allora era 

stato soggetto a mille riserve e dubbi: trasferire la teoria meccanicistica dal mondo 

della natura in generale al mondo dell'essere vivente in particolare e nello specifico 

dell'uomo. Non si salvò nemmeno più l'interiorità umana; quello che fino ad allora 

poteva essere chiamato spirito si rivelò frutto anch'esso di processi evolutivi. In 

termini cartesiani, non vi è più nessun dominio della res cogitans dal momento che 

tutto ricade in quello della res extensa. Da qui prese avvio la scienza come oggi si 

presenta a noi. Anche se, come vedremo affrontando le critiche che Jonas fa alla 

scienza moderna, le difficoltà e forse l'impossibilità di eliminare definitivamente il 

mondo dell'interiorità da parte del pensiero scientifico emergono in maniera sempre 

più palese, molti scienziati hanno battuto questa strada ed hanno elaborato teorie per 

dimostrare l'impossibilità di un mondo che non fosse quello governato da leggi 

fisiche. 

  Abbiamo quindi ripercorso le tappe fondamentali della storia del pensiero 

scientifico-filosofico che hanno portato ad un quasi definitivo distacco del mondo 

naturale dal mondo della vita. Partendo da Cartesio, avendo ben chiaro quale sia oggi 

il pensiero dominante nel mondo della scienza e della filosofia, Jonas riesce ad 

individuare tutti quegli elementi che hanno contribuito a fare del materialismo il 

pensiero dominante della nostra epoca.  

 

 

LA SOGGETTIVITA’: UN DATO DI FATTO. 

 

Il presupposto da cui parte Hans Jonas è l'evidenza dell'elemento soggettivo nelle 

manifestazioni dell'agire umano. Nel capitolo precedente abbiamo mostrato a grandi 

linee come la filosofia prima e la scienza poi hanno progressivamente eliminato 

quest'elemento dalla vita dell'essere umano rendendo quest'ultimo un organismo 
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governato da leggi meccaniche e di conseguenza totalmente riproducibile. Alla teoria 

degli automi di Cartesio si è sostituita oggi la cibernetica ma il risultato non cambia; 

di fondo resta sempre l'idea che la vita umana consista in una serie di comportamenti 

e azioni che possono essere spiegati senza ricorrere all'interiorità. Oggi la scienza ha 

fatto passi da gigante nella conoscenza dell'uomo e ciò che una volta era considerato 

fantascienza diventa sempre più una realtà: la disciplina che prende il nome di 

intelligenza artificiale è in grado di elaborare algoritmi sempre più complessi che 

permettono di creare robot in grado di riprodurre i comportamenti umani. La 

domanda che ci si prospetta è quindi questa: è davvero possibile, anche solo in linea 

teorica, creare automi che si comportino in tutto e per tutto come degli esseri umani? 

In altre parole, l'agire umano è totalmente riproducibile o invece vi è qualcosa che 

non può mai essere riprodotto? Per Jonas questo qualcosa c'è ed è la soggettività. 

Quello che allora dobbiamo chiarire, secondo il filosofo tedesco, è se il modello 

deterministico e materialistico del corpo umano e dell'essere vivente in generale sia 

adeguato a spiegare la vita nella sua complessità ed esaustività o se non sia in realtà 

solo un modello costruito ad hoc dalla mente umana per soddisfare una certa 

idealizzazione matematica della natura.  

  In Potenza o impotenza della soggettività  egli fa riferimento alla quinta parte del 

Discorso sul metodo di Cartesio. Dopo aver dimostrato come le parti del corpo 

umano funzionino come se fossero dei meccanismi di una macchina, il filosofo 

francese scrive:  

 

 

«Qui in particolare mi ero fermato per far vedere che se ci fossero macchine con organi e forma di 

scimmia o di qualche altro animale privo di ragione, non avremmo nessun mezzo per accorgersi che 

non sono in tutto uguali a questi animali; mentre se ce ne fossero di somiglianti ai nostri corpi e capaci 

di imitare le nostre azioni per quanto di fatto è possibile, ci resterebbero sempre due mezzi sicurissimi 

per riconoscere che, non per questo, sono uomini veri. In primo luogo, non potrebbero mai usare 

parole e altri segni combinandoli come facciamo noi per comunicare agli altri i nostri pensieri. Perché 

si può ben concepire che una macchina sia fatta in modo tale da proferire parole, e ne proferisca anzi 

in relazione ai movimenti corporei che provochino qualche cambiamento nei suoi organi; che chieda, 

ad esempio, che cosa si vuole da lei se la si tocca in qualche punto, o se si tocca in un altro gridi che le 

si fa male e così via; ma non si può immaginare che possa combinarle in modi diversi per rispondere 

al senso di tutto quel che si dice in sua presenza, come possono fare gli uomini, anche i più ottusi. 
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L'altro criterio è che quando pure facessero molte cose altrettanto bene o forse meglio di qualcuno di 

noi, fallirebbero inevitabilmente in altre, e si scoprirebbe così che agiscono non in quanto conoscono, 

ma soltanto per la disposizione degli organi. Infatti mentre la ragione è uno strumento universale, che 

può servire in ogni possibile occasione, quegli organi hanno bisogno di una particolare disposizione 

per ogni azione particolare; ed è praticamente impossibile che in una macchina ce ne siano a 

sufficienza per consentirle di agire in tutte le circostanze della vita come ce lo consente la nostra 

ragione.» 

 

Da questo discorso si evince quindi che per Cartesio l'essere umano non poteva 

essere riprodotto in tutte le sue peculiarità; poteva essere riprodotto in tutte le 

prestazioni che egli condivideva con il mondo animale ma ve ne erano altre che a 

questo mondo non appartenevano e che quindi nessun automa, nemmeno il più 

perfetto, avrebbe mai potuto svolgere. Queste prestazioni appartengono alla sfera 

della res cogitans e indicano la capacità, nell'uomo, di mettere in atto un 

comportamento dettato dalla ragione e, nei limiti, libero da schemi precostituiti. La 

scienza moderna ha dato importanza alla prima parte del discorso cercando di negare 

la seconda. Oggi la cibernetica ha mostrato come comportamenti razionali che 

Cartesio attribuiva solo all'uomo e non all'automa siano, anche solo a livello teorico,  

riproducibili da intelligenze artificiali e non importa sapere se una riproduzione 

fedele al cento per cento verrà mai raggiunta; ciò che conta è sapere che in linea di 

principio questo è possibile. 

  Abbiamo mostrato nel capitolo precedente come la filosofia di Cartesio abbia dato 

inizio ad un processo di devitalizzazione della natura; la scoperta della res extensa ha 

messo il filosofo e lo scienziato di fronte ad una nuova realtà, quella inanimata, 

relegando lo spirito alla pura soggettività. In questa direzione continuano sia la 

filosofia di Hume che quella di Kant. Abbiamo già accennato nel primo capitolo 

come entrambi abbiano di fatto accettato il mutismo causale dei percepta e affermato, 

anche se in modi diversi, che, nella natura, non solo non è possibile rintracciare una 

causalità finale ma nemmeno una causalità efficiente; è il concetto stesso di causa 

che scompare dal mondo esterno per essere trasferito in quello interno dello spirito. 

All'interno di questo pensiero, l'enigma è il perché, nonostante il mutismo della 

natura, noi, nei suoi processi, percepiamo una causalità e se ad A segue B diciamo 

che A è la causa di B. La risposta di Hume e Kant è che è la nostra soggettività ad 



 

 

21 

attribuire un processo di causazione nella serie temporale degli eventi; per il primo 

noi percepiamo in maniera passiva e per forza di abitudine diciamo che ad A segue 

sempre B, mentre per il secondo la percezione è già da sempre attiva in quanto noi 

percepiamo tramite le forme prime dell'intelletto che sono spazio e tempo. Se però 

guardiamo le cose da un altro punto di vista, noi non elaboriamo un processo di 

causalità, ma lo percepiamo nel senso che per noi A e B non sono solo due fenomeni 

temporali disgiunti ma sono uno causa e l'altro effetto ed è il nostro senso comune in 

qualche modo ad imporcelo. Il problema allora non è più quello di chiedersi come sia 

possibile vedere una causa in fenomeni che nulla dicono riguardo ad essa ma come, 

nonostante la natura ci metta costantemente di fronte a processi causali, noi 

arriviamo a convincerci del mutismo dei percepta; in altre parole, perché nella 

percezione si verifichi l'omissione dell'elemento causale presente nella natura.  

  La scienza oggi ci mostra come la materia sia un insieme di forze che agiscono su 

scala molecolare; se la nostra percezione fosse in grado di cogliere ogni singolo 

processo causale delle forze in gioco noi non avremmo un mondo di presenze ma di 

forze e non saremmo in grado di percepire nessuna qualità. Il punto di forza della 

nostra percezione sta quindi nella sua capacità di produrre un contenuto 

decausalizzato onde per cui "la vista risulta essere il senso che compie la 

neutralizzazione più completa del contenuto dinamico dell'oggetto”
13

. La percezione 

produce sempre un astrazione altrimenti, se fossimo in gradi di cogliere tutti i 

processi che avvengono a livello molecolare, avremmo una stimolazione eccessiva 

che verrebbe così repressa dal sentimento dell'impatto o del dolore e di conseguenza 

non sarebbe nemmeno più percezione. Questa neutralizzazione si riflette poi a livello 

teoretico ed è ciò che permette al pensiero di poter raggiungere una qual'forma di 

oggettività. Fu il pensiero filosofico a guidare quello scientifico verso questa pretesa 

forma di oggettività la quale produsse un divieto dell'antropomorfismo. I concetti di 

forza e causa hanno si un carattere soggettivo nel senso che è sempre il soggetto a 

farne esperienza, a filtrare ed elaborare le sensazioni ma l'errore fu quello di fare di 

questo carattere l'unico elemento che potesse spiegare il loro concetto e quindi di 

sostenere che esse non sono nell'oggetto ma unicamente nel soggetto e credere che 
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per raggiungere l'oggettività scientifica l'oggetto dovesse spogliarsi di tutte quelle 

qualità che di fatto non gli appartengono ma siamo noi ad attribuire.  

  L'evento che aprì la strada al materialismo scientifico fu il darwinismo. Con la 

teoria della percezione e della causa di Hume e Kant ci troviamo ancora all'interno di 

un dualismo postcartesiano per cui la res cogitans mantiene la propria dipendenza 

dalla res extensa. Come afferma Jonas, nell'atto dell'esclusione della soggettività 

dalla natura si salvaguarda "contemporaneamente la verità dell'escluso sul proprio 

terreno natio"
14

. Il concetto di causa efficiente, come anche quello di causa finale, 

deve avere "la sua sede legittima in qualche luogo da cui si era potuto trarre la sua 

idea e nella divisione dualistica l'essenza dell'uomo o della vita, che mette a 

disposizione questa sede, non è ancora negata; è solo dissociata da quella della res 

extensa"
15

. 

  Tuttavia, come già detto in precedenza, il dualismo portava in sé alcune 

contraddizioni irrisolvibili se non attraverso l'eliminazione di uno dei due ordini della 

realtà. E aprì così la strada a quella rivoluzione darwiniana che di fatto eliminò la res 

cogitans facendola cadere interamente nel dominio della res extensa; con il 

progredire della conoscenza scientifica ed in particolare delle leggi meccaniche che 

muovono il nostro corpo, le teorie filosofiche che, salvaguardando i due ordini della 

realtà, cercavano di spiegarne la loro interazione psicofisica persero 

progressivamente forza dal momento in cui tutto ciò che prima apparteneva al campo 

della res cogitans, come l'insieme delle facoltà razionali dell'individuo, poteva essere 

spiegato con le leggi che governavano il mondo della res extensa.  

  Il darwinismo produsse quest'esito. Esso "cancella l'ultima traccia della linea 

divisoria sulla quale si fonda tutto l'argomento dell'opposizione di uomo e natura"
16

. 

La scienza moderna deve allora fare i conti con questa pesante eredità. Deve fare i 

conti non solo con una natura in generale devitalizzata in funzione dell'oggettività 

scientifica ma anche con un essere umano spogliato della sua soggettività e, in ultima 

analisi, deve dimostrare come qualsiasi dimensione spirituale - soggettiva ricada 

all'interno della spiegazione meccanicistica e deterministica della vita. 
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 Noi oggi assistiamo ad un continuo attacco alla soggettività e questo ci porta a 

vivere in una profonda dicotomia; da un lato infatti facciamo continuamente 

esperienza del nostro essere soggetti razionali che agiscono con volontà e autonomia, 

dall'altro il determinismo e il materialismo scientifico, che acquistano sempre più 

forza, vengono a dirci che la nostra soggettività è un'illusione o tutt'al più un 

fenomeno che nasce dalla materia e che non ha forza alcuna. Potenza o impotenza 

della soggettività da questo punto di vista è un testo fondamentale nel pensiero 

filosofico di Jonas perché è proprio qui che egli cerca di mostrare come la 

soggettività abbia una posizione oggettiva all'interno dell'essere.  

  La scienza impone una visione dell'uomo come di un organismo unicamente 

guidato da leggi fisico-chimiche e per quanto riguarda la soggettività si esprime con 

una formula coniata da Emil du Bois-Reymond: "Ignoramus et ignorabimus". Questo 

significa che non solo adesso non possiamo spiegarci come e perché la soggettività si 

manifesti ma non potremmo spiegarcelo mai. Il non conoscere non è temporale ma 

assoluto e questo su due diversi piani: il primo riguarda la questione intorno 

all'essenza di materia e forza mentre il secondo ha a che fare con la presenza 

dell'anima all'interno di un corpo e la loro possibile unione. Questo secondo 

problema, il problema psicofisico, è quello che Jonas ha a cuore. Per du Bois-

Reymond è la stessa natura delle cose ad imporre alla metodologia scientifica dei 

limiti invalicabili mentre per il filosofo tedesco è una scorretta interpretazione della 

realtà a dare vita a questi problemi e se la scienza può permettersi di accantonarli 

perché i suoi scopi sono altri, questi ritornano inevitabilmente nel domandare 

filosofico dal momento in cui la ragione, come sosteneva lo stesso Kant, non può 

smettere di interrogarsi su ciò o rassegnarsi alle antinomie.  

  Sia il materialismo che l'idealismo hanno cercato di risolvere il problema con la 

loro unilateralità ma solo il materialismo è riuscito ad imporsi in maniera forte 

condannando la vita interiore ad essere nulla rispetto alla materia. Oggi esso si 

impone utilizzando due argomenti: il primo è "l'argomento dell'incompatibilità" il 

quale afferma che "un effetto dello psichico sul fisico è incompatibile con la 

completezza immanente  della determinazione fisica"
17

 mentre il secondo è 

"l'argomento dell'epifenomeno" che sostiene la derivazione dello psichico dal fisico e 
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l'impossibilità da parte del primo di interferire sul secondo essendo esso in ogni caso 

prodotto della materia. Questi due argomenti, come afferma Jonas, ci condannano ad 

essere "burattini della causalità del mondo"
18

, meri elementi senza volontà, 

responsabilità e dignità all'interno del mondo fisico. Si tratta allora di mostrare come 

queste due tesi mal si accordino con la realtà dei fatti: la nostra esperienza ci dice che 

la soggettività esiste e che noi siamo persone in grado di intendere e volere e nessuna 

teoria scientifica che vada nel senso opposto può togliere all'individuo questa 

consapevolezza che gli deriva dalla quotidianità del vivere.  

  In primo luogo Jonas pone l'accento sul carattere ideale del materialismo e del 

determinismo. Per quanto riguarda il primo argomento, quello dell'incompatibilità, 

bisogna allora osservare che la sua incondizionata ed inviolabile validità non è il 

risultato di una serie di esperimenti che hanno portato alla constatazione della verità 

dell'argomento ma "appartiene all'essenza logica di regole matematiche ma non 

fattuali"
19

. È solo per amore della normatività che noi lo diamo sempre come vero a 

qualunque condizione e l'incompatibilità tra fisico e psichico che quest'argomento 

afferma, sembra essere più un divieto che una constatazione: esso non ci dice che 

questa compatibilità non esiste ma che non deve esistere e dietro la forza di questo 

deve si potrebbe nascondere una difficoltà del pensiero che in realtà lascia ancora da 

pensare se e in che modo una compatibilità sia possibile. Il materialismo è quindi 

precipitato in un dogmatismo deterministico che ha ben poco di scientifico. Il 

successo delle sue scoperte ha permesso alla scienza di farsi forza contro coloro che 

sostenevano l'esistenza dello psichico ma solo attribuendo a questo successo 

un'importanza più grande del dovuto; per Jonas esso pretende di possedere una 

conoscenza della natura più grande di quella che attualmente possiamo permetterci. 

Noi sappiamo che nella natura valgono le leggi di causa ed effetto ma questo in senso 

generale: potremmo benissimo ammettere l'esistenza di processi o parti di processi 

fisici per cui queste leggi non valgano o, pur valendo, non bastino a spiegarli. Il 

rigore che noi abbiamo dato alla conoscenza scientifica, essendo questo una 

costruzione logica del pensiero, non può rispecchiare il rigore della natura e da 

questo punto di vista un minor rigore deterministico potrebbe essere molto più utile 

per conoscere le leggi naturali. Per quanto riguarda quindi l'argomento 
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dell'incompatibilità, allentando il rigore delle leggi deterministiche, noi potremmo 

benissimo ammettere una compatibilità tra fisico e psichico senza far cadere le leggi 

fisiche.  

  Il secondo argomento è quello dell'epifenomeno ed è conseguenza del primo: 

l'incompatibilità tra fisico e psichico è stabilità dal fatto che lo psichico non può 

avere forza sul fisico dal momento in cui non ha realtà autonoma ma è un fenomeno 

di quest'ultimo. Lo spirito dunque non ha una realtà propria ma derivata e secondaria 

e di conseguenza, per sé, non può pretendere nessuna causalità "non essendo altro 

che espressione di quello che accade di volta in volta nel substrato fisico"
20

. La realtà 

fisica d'altra parte funziona seguendo solo le sue leggi e non ha bisogno di nessun 

elemento causale esterno: da ciò la scienza deduce che l'unica descrizione possibile 

della realtà sia quella deterministico-materialistica mentre la descrizione che 

coinvolge lo psichico sia solo "un'inadeguata trascrizione simbolica"
21

. Anche 

quando lo scienziato si troverà di fronte a fenomeni psichici esso potrà sempre 

accantonare il problema utilizzando la formula di du Bois-Reymond e questo perché 

le teorie deterministiche hanno successo per la loro funzionalità ed economicità. Il 

modello neuro-cerebrale è sufficiente per spiegare i comportamenti umani senza far 

ricorso a componenti non fisici; questi ultimi rientrano all'interno del concetto di 

epifenomeno e non hanno bisogno di ulteriore spiegazione. Chi invece sostiene 

l'esistenza di questi elementi deve invece giustificare le sue affermazioni e rendere 

conto della non economicità delle sue teorie rispetto a teorie pienamente sufficienti 

come quelle deterministiche. La ragione di questo sta nel fatto che il materialismo 

sembra avere la realtà delle cose dalla sua parte:  

 

«Ogni morire – dal quale lo spirito scompare, mentre il corporeo continua ad esistere nei suoi elementi 

– da ragione alla materia e confuta lo spirito, ossia confuta l'autonomia del medesimo. Così, volendo 

ridurre questo ad una formula più concisa, si può dire che la mortalità in quanto tale sia l'argomento 

più forte a favore della priorità ontologica della materia (quella ontica è comunque fuori discussione) 

e dell'esistenza solamente secondaria dello spirito [...]. La congettura in favore di un monismo della 

materia è dunque forte e sembra che di fatto l'onere della prova spetti alla controparte.» 
22
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Ad essere sbagliato però è, secondo Jonas, proprio il concetto di materia. Questo 

concetto è stato creato artificialmente in opposizione allo spirito; ciò non significa 

che la tesi della priorità della materia viene meno ma che questo concetto che la 

scienza ci da, cade all'interno di contraddizioni irrisolvibili.  

  È innanzitutto lo stesso concetto di epifenomeno ad essere contraddittorio. Esso ci 

dice che i processi psichici altro non sono che una manifestazione di processi fisici 

primari ma si vorrebbe che la presenza del prodotto non costituisse alcuna differenza 

per lo svolgimento del producente; in altre parole, dal momento che lo psichico è 

qualcosa di secondario e di irrilevante non potendo produrre alcun effetto sul piano 

fisico, si vorrebbe che i processi fisici che hanno dato origine ad esso non avessero 

causalmente speso nulla per esso. In qualche modo quindi si porta avanti l'idea di una 

sorta di creatio ex nihilo dello spirito ed è appunto questa la prima contraddizione: la 

teoria dell'epifenomenalismo si rassegna, per salvaguardare la sua coerenza, a 

sostenere l'idea di una creazione dal nulla pur sapendo che, per la scienza, niente può 

mai nascere dal niente. Ciò che essa deve salvaguardare è in primo luogo l'impotenza 

dello spirito ad agire sul piano fisico; solo se è creato dal nulla lo spirito può essere 

causalmente nullo.  

  La teoria dell'impotenza porta però ad un'ulteriore contraddizione: tutto ciò che è 

fisicamente causato non può non incidere sulla realtà ed essere di conseguenza 

causalmente nullo e quindi questo porterebbe a dire che la comparsa dello spirito non 

può non aggiungere qualcosa alla realtà, cioè esso non può non essere causa che 

produce un qualche effetto. Ma l'epifenomenalismo sostiene invece proprio questo: 

affermando che l'avvento dello spirito non ha nessuna conseguenza sull'ordine fisico 

della realtà, contraddice la tesi scientifica secondo cui nulla può rimanere senza 

conseguenze. Questa impotenza non vale solo per l'esterno ma anche per l'interno: lo 

spirito non solo non può nulla sul piano fisico ma non può nulla nemmeno per quanto 

riguarda il suo modo di essere e di operare altrimenti cesserebbe di essere un 

epifenomeno per essere una realtà autonoma e indipendente. Lo spirito o l'anima 

sono illusioni che vengono prodotte dalla realtà ma, si domanda Jonas, a che pro? La 

realtà crea queste illusioni per illudere se stessa? Questo non è possibile perché il 

cervello, che è un organo fisico, non può essere ingannato. Illude il soggetto? 

Dobbiamo allora ricordare che già il soggetto è un'illusione e quindi si tratterebbe, 
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andando a ritroso, di chiedersi dell'utilità dell'illusione del soggetto. L'unica risposta 

che la tesi epifenomenalista può dare è che l'illusione non ha nessuno scopo; essa non 

è creata né a vantaggio né a svantaggio di alcunché ma semplicemente c'è. Parlare di 

scopo o intenzione della realtà significherebbe cadere nuovamente nell'inganno di 

credere in una natura antropomorfa e dal momento che una siffatta natura non esiste, 

l'unica cosa che lo scienziato può affermare di fronte alla comparsa della soggettività 

o dello spirito è che esso c'è senza nessun motivo.  

  Ma, secondo le leggi di natura, come può esistere qualcosa di causato che a sua 

volta non produca effetti; come può esistere un processo causale che si rivela essere 

semplice dispersione di energia senza un senso ed una direzione? La scienza non 

potrebbe mai ammettere che tali processi esistano in natura ma quando si trova di 

fronte alla soggettività è costretta a sostenere una tesi simile. Come abbiamo già 

detto, la scienza non ha mai dimostrato attraverso prove e controprove l'inesistenza o 

l'inconsistenza di una realtà interiore; essa si è imposta di credere in questa presunta 

verità perché questo era molto più vantaggioso a livello metodologico. Essa non 

cerca di salvare l'oggettività dei dati dall'inganno del pensiero ma solo la coerenza 

logica delle sue teorie che costantemente si scontrano con una realtà che è qualcosa 

di più di quello che esse affermano. 

  Abbiamo visto come gli argomenti usati dalla scienza per negare la realtà di un 

essere interiore, quali quelli dell'incompatibilità e dell'epifenomeno, portino a 

contraddire quella stessa natura che le teorie scientifiche cercano di difendere; si 

delinea quindi una situazione paradossale: 

 

«ed è a noi che spetta improvvisamente il compito paradossale di difendere il principio della natura di 

fronte ai suoi difensori – ossia il principio per cui niente al mondo può essere ottenuto gratuitamente, 

ma anche per cui niente che sia in qualche modo originato finisce con se stesso, ovvero resta senza 

conseguenze nel mondo. Tutto ciò che viene causato deve divenire a sua volta nuovamente causa. 

Proprio secondo la tesi materialistica, però, l'anima deve appartenere al mondo, deve cioè essere un 

risultato della materia. Allora (a) la materia deve spendere qualcosa a questo scopo [...]. All'inverso 

(b) l'esistenza di questo nuovo dato (l'attuale compresenza della coscienza) deve farsi notare come una 

differenza nello sviluppo delle cose [...] per il semplice fatto che l'esistenza è differente dalla non 
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esistenza di questo dato e per il fatto che nessuna differenza nell'esistenza è dinamicamente neutra.» 
23

 

 

Il principio da cui Jonas parte è proprio il principio scientifico per cui niente nasce 

dal nulla e niente torna al nulla ed il materialista, che non può non attenersi a questo 

principio, lo tradisce nel momento in cui, di fronte alla comparsa dello spirito, dice 

"Ignoramus"; lo tradisce perché con questo ignoramus ne nasconde un altro molto 

più grande ed importante che ha a che fare con le contraddizioni che la teoria 

epifenomenalista porta con sé. 

  Non vi è nessuna teoria, almeno per il momento e di questo Jonas ne è 

assolutamente consapevole, che possa dimostrare in maniera definitiva come nei 

processi fisici possa agire un elemento psichico e come il mondo interiore in generale 

possa avere influenza sul mondo esterno ma ciò che il filosofo cerca non è affatto 

una certezza. Egli tenta di farsi strada tra le contraddizioni della teoria materialistica 

per superarle e far tornare la scienza a discutere della rilevanza dello psichico sul 

fisico. L'esempio riportato in Potenza o impotenza della soggettività è questo: 

abbiamo tre canali nervosi efferenti A, B e C a cui corrispondono i possibili comandi 

a, b e c diretti alla motilità che possono dar inizio quindi ad azioni a1, b1 e c1. I 

comandi hanno tutti le stesse probabilità di verificarsi, necessitano di un influsso del 

più piccolo ordine di grandezza per attuarsi, e sono alternativi nel senso che quando 

se ne verifica uno gli altri due sono esclusi. Se viene attivato il comando a, esso da 

luogo ad un processo motorio che la scienza può spiegare esattamente nei minimi 

dettagli. Ciò che la scienza non può però spiegare è perché sia stato attivato il canale 

A piuttosto che B o C. La forza di azionamento del processo può avere una 

grandezza pari allo zero relativo per la scienza, ma questo zero relativo non è 

effettivamente tale essendo anch'esso una grandezza che non è però misurabile sul 

piano fisico. Se l'osservazione scientifica non rileva nessuna grandezza come 

principio azionatore del processo, possono darsi due risposte: o affermare che il fatto 

che si sia innescato un processo piuttosto che un altro dipenda dal caso, o che esso è 

il risultato di una catena di eventi che hanno portato a quel sistema di cose. Nel 

primo caso la scienza, ammettendo la casualità, contraddirebbe le proprie leggi 
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fisiche; nel secondo invece negherebbe a priori l'esistenza di elementi psichici pur 

sapendo che a livello fisico la forza del principio azionatore non può essere calcolata. 

Una soluzione possibile per Jonas sta nel seguire una terza via: il processo fisico è 

stato prodotto dal lato psichico. Per quanto riguarda il macrosvolgimento dei 

processi, noi possiamo dire che un processo precedente ha dato l'input al comando a 

che ha mosso il canale nervoso A che a sua volta ha dato origine a tutta un altra serie 

di processi. Resta però una domanda: perché il primo processo ha attivato a e non b o 

c. Il materialista non può e non potrà mai dare una risposta a questo interrogativo.  

  A questo interrogativo si può invece dar risposta, secondo Jonas, ammettendo 

l'esistenza dello psichico e sostenendo la sua interazione con il livello fisico. Non vi 

è una soluzione definitiva del problema psicofisico e non esiste nemmeno un 

modello perfetto che possa spiegare in modo certo come e a che livello questa 

interazione possa aver luogo ma è necessario ammettere che questa avviene se non 

vogliamo negare il fatto di essere soggetti e non solo corpi.  

  In primo luogo è importante affermare, una volta ammessa l'esistenza del livello 

psichico, che esso agisce in modo totalmente differente dal livello fisico: la 

dimensione psichica "non sottostà alle regole di una causalità quantificabile, bensì a 

quelle della significatività mentale"
24

. Essa è quindi determinata ma non secondo le 

leggi della fisica bensì secondo quelle dell'intenzionalità che seguono il senso, il 

valore, l'inclinazione e l'interesse e che determinano ciò che noi comunemente 

chiamiamo libertà. Cioè che avviene all'interno della dimensione psichica ha 

ripercussione su quella fisica e viceversa nel senso che vi è un continuo afflusso e 

deflusso di energia tra i due livelli per cui minime quantità di energia proveniente 

dalla dimensione fisica danno origine a minime quantità di energia nella dimensione 

psichica e viceversa. La scienza non può constatare questo scambio e non può quindi 

nemmeno spiegarlo attraverso una legge fisica e questo perché nel momento in cui 

quest'energia passa da una dimensione all'altra, sparisce "al di sotto della superficie 

fisica"
25

. Ciò non significa che essa è pari a zero; se lo fosse non potrebbe produrre 

nulla in nessuna delle due dimensioni. Ma se noi continuiamo a valutare la forza 

dello psichico con le leggi attraverso cui indaghiamo il livello fisico e non capiamo 
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che essa agisce secondo processi differenti non potremmo mai coglierla né 

tantomeno capirla.  

  Questo modello non ci deve però indurre nell'errore cartesiano di credere che queste 

due realtà, in quanto agiscono secondo leggi differenti, siano separate e che al di là 

della dimensione fisica vi sia una dimensione inconoscibile. È stato proprio questo 

l'errore di Cartesio: egli capì l'importanza di distinguere i due diversi ordini della 

realtà ma sbagliò nel porli come completamente separati l'uno dall'altro. La verità per 

Jonas è che quando noi parliamo di fisico parliamo già anche di psichico, quando 

parliamo di materia parliamo già anche di spirito. Se ad esempio fossimo in grado di 

riprodurre un cervello umano in un automa, non per questo la macchina potrebbe 

essere considerata umana; certo essa sarebbe dotata di comportamenti di controllo 

somatico che possediamo anche noi ma non sarebbe di certo in grado di poter 

scegliere liberamente un'azione piuttosto che un’altra, cosa che invece l'essere umano 

può e questo perché non possiamo prescindere dalla soggettività che è presente in noi 

anche a livello fisico.  

  Ci stiamo lentamente avvicinando alla soluzione del problema psicofisico proposto 

da Jonas. Da queste ultime considerazioni possiamo già cogliere dove sta il punto di 

rottura  del pensiero etico del filosofo tedesco rispetto ai sistemi etici precedenti. Per 

Jonas l'uomo non può essere dualisticamente diviso in due realtà; l'esistenza di questi 

due livelli differenti non elimina l'essere unitario dell'uomo dal momento che 

nessuno dei due livelli può dare una spiegazione esaustiva di ciò che noi siamo. Se 

fossimo solo esseri psichici o contemplativi, cosa ne sarebbe della realtà esterna e a 

quale scopo servirebbe l'energia interiore se essa non potesse essere riversata nel 

mondo che ci circonda? Se fossimo solo essere fisici come potremmo spiegare il 

nostro comportamento di esseri attivi in grado di compiere decisioni? Siamo attivi e 

passivi nello stesso tempo: siamo esseri ricettivi e per questo "subiamo" delle 

percezioni ma siamo anche dotati di spontaneità ed intelletto che ci permettono di 

lavorare attivamente su ciò che riceviamo passivamente. L'energia che arriva dalla 

dimensione fisica della nostra realtà viene elaborata all'interno della dimensione 

psichica e, trasformata, torna nuovamente alla prima dimensione; in altre parole la 

catena dei processi fisici termina sempre in una rappresentazione mentale e viceversa 

la catena dei processi psichici termina sempre in un'azione.  
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  Sia ben chiaro che questa non può essere una spiegazione esaustiva di come queste 

due dimensioni interagiscono tra di loro; si tratta piuttosto di delineare un modello 

che possa soddisfare alcuni requisiti. Per prima cosa questo modello elimina la 

contraddizione della tesi epifenomenalistica secondo cui l'anima sia un causato che 

non può produrre effetti; di conseguenza esso "preserva l'integrità delle leggi di 

conservazione" e "crea uno spazio per la potenza e la libertà della soggettività, con 

l'annientamento delle quali l'altra dottrina si era auto-distrutta a partire dal proprio 

nucleo"
26

. Anche questo modello, come quello materialistico, è creato ad hoc ma a 

differenza dell'altro esso salva l'interiorità di cui tutti facciamo esperienza: 

 

«Ciò che unicamente importa nella mia costruzione, malgrado tutta la sua manifesta mancanza di 

finezza, è che essa (così credo) è in sé precisa e "salva i fenomeni" mostrando con ciò che si può 

renderne giustizia anche senza dover sacrificare uno di essi. »
27

 

 

Detto questo però, l'interiorità umana "si colloca al di la di dimostrazione e 

confutazione empirica"
28

 e non concede a questo modello di poter essere un'ipotesi 

scientifica: essa rimane sempre e comunque "un esperimento della speculazione"
29

.  

Questo esperimento, come lo stesso Jonas sostiene, cerca "in generale di strappare 

alla fisica classica un qualche margine di gioco per un'indeterminazione di qualche 

tipo"
30

; la fisica classica conosce solamente la causalità esatta e non può immaginare 

forze diverse da quelle materiali. Essa fa riferimento a situazioni statiche che 

mantengono nel tempo le stesse costanti e le è impossibile pensare ad un sistema 

dinamico di interazioni di forze che continuamente si modificano passando da uno 

stato fisico ad uno psichico e viceversa. Inoltre questo sistema non è mai determinato 

una volta per tutte dal momento in cui osservandolo in un tempo T1 vedremmo il 

rapporto tra forze fisiche e psichiche assumere un determinato valore e in un tempo 

T2 assumerne un altro. La fisica classica non può trovare in un sistema di questo tipo 

costanti a cui aggrapparsi: l'interazione tra le forze non è mai stabilita una volta per 
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tutte, non vi è nessuna legge che ci può dire in via definitiva come avverrà 

l'interazione e secondo quali modalità e rapporti. 

  Dove non arriva la fisica classica arriva però, secondo Jonas, la fisica quantistica: la 

meccanica quantistica ci dice che "è impossibile conoscere lo stato di un sistema con 

un grado di compiutezza tale da poter predire i suoi stati futuri in maniera univoca"
31

. 

Questo limite non è temporale ma sostanziale e non dipende da un nostro difetto nel 

metodo d'osservazione ma è parte integrante della teoria stessa. La fisica quantistica 

nasce come soluzioni a problemi che la fisica classica non poteva spiegare. 

L'esperimento di riferimento è quello del corpo nero: secondo la fisica classica la 

luce è un onda e se noi emettiamo un fascio di luce all'interno di una scatola nera 

attraverso un piccolo foro dovrebbe verificarsi che questo corpo emette radiazioni 

elettromagnetiche di uguale intensità e ad alta frequenza. Si osservò invece che se 

questo corpo veniva esposto a radiazioni ultraviolette emetteva radiazioni 

elettromagnetiche di intensità maggiore e questo non poteva essere spiegato 

attraverso la fisica classica che ammetteva solo la natura ondulatoria dell'onda. Fu il 

fisico tedesco Max Planck ad introdurre per primo il concetto di quanto, che fu poi 

ripreso da Einstein. Quest'ultimo dimostrò come i campi elettromagnetici sono 

costituiti da particelle elementari, o quanti, chiamati fotoni i quali vengono assorbiti 

dagli elettroni che, una volta assorbita l'energia del fotone, possono staccarsi dal 

nucleo dell'atomo; importante è che l'energia che può assorbire un elettrone non 

dipende dalla natura del fotone ma dalla sua frequenza e a frequenze troppo basse 

l'elettrone non riesce ad acquisire energia sufficiente per staccarsi dal nucleo. Il 

modello del fisico danese Niels Bohr dell'atomo di idrogeno, proposto nel 1913, 

mostrò come gli elettroni seguono solo determinate traiettorie stabili e discrete e ogni 

volta che uno di essi scende ad un’orbita inferiore emette una radiazione 

elettromagnetica di energia, sotto forma di fotone, corrispondente a quella persa. Nel 

1924 il fisico francese Louis de Broglie scoprì che non solo la traiettoria del fotone 

ma anche quella dell'elettrone seguiva un movimento ondulatorio. Ma la scoperta 

forse più interessante, anche ai fini del nostro discorso, fu quella fatta da Heisenberg 

nel 1927: egli dimostrò come alcune coppie di quantità fisiche, quali velocità e 

posizione, non possono essere misurate contemporaneamente. Se noi infatti vogliamo 
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conoscere le posizione di un elettrone dobbiamo illuminarlo ma così facendo diamo 

ad esso una quantità di energia tale che ne determina un cambiamento nella velocità. 

Questa teoria, passata alla storia con il nome di principio di indeterminazione di 

Heisenberg, dimostra come sia impossibile conoscere lo stato di una particella senza 

alterare la sua condizione. Mentre per la fisica classica noi possiamo misurare la 

velocità di una particella in determinate posizioni e ricavarne poi una costante, per la 

fisica quantistica ogni valore che noi misuriamo non corrisponde mai a quello 

precedente o a quello successivo perché la nostra osservazione modifica lo stato delle 

particelle. Per la fisica classica, se noi conosciamo lo stato della particella in un 

determinato momento T0, allora noi conosciamo il suo stato in un qualsiasi altro 

momento; nel mondo della fisica quantistica invece possiamo al massimo calcolare 

in anticipo le probabilità che in un determinato tempo si verifichino determinate 

condizioni ma non possiamo avere la certezza che sarà così. Sappiamo ad esempio 

che l'elettrone può seguire solo determinate traiettorie e che quindi l'atomo potrà 

assumere determinati stati di energia e non altri ma non possiamo sapere quali esso 

di fatto assumerà. Ogni determinazione è quindi misurata in modo non univoco e 

lascia aperte una serie di possibilità. Questo significa che il sistema non è totalmente 

conoscibile e ciò: 

 

«apre una lacuna nel tessuto del nostro sapere – una lacuna che non può assolutamente essere colmata 

e che definisce però sufficientemente la terra incognita in lei stessa contenuta per informarci che al 

suo livello non ci si può più appellare ad una fisica della determinazione causale univoca.» 
32

 

 

 Un sistema non è totalmente conoscibile non solo perché ciò che accade in T0 non è 

ciò che accade in T1 ma anche perché il sistema stesso è descrivibile in due modi 

diversi che si escludono a vicenda. Prendiamo come esempio la luce: noi possiamo 

descrivere la luce come un’onda o come una particella e descriverla in uno dei due 

modi esclude a priori l'altro. Entrambe le descrizioni sono vere ma non sono 

complementari dal momento in cui la conoscenza di un dato sbarra le porte alla 

conoscenza di un altro dato; ciò non significa che la luce ha una natura bipartita ma 

semplicemente che se voglio misurare la posizione di un fotone alloro esso è una 
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particella mentre se voglio misurare il suo momento è un onda. La luce è sia 

particella che onda ma è il nostro pensiero che non può darci che una 

rappresentazione divisa: nella natura non vi è  nessuno aut aut.  

 Riportando il discorso all'interno della questione della soggettività, l'essere umano 

non è diviso in due livelli che si escludono a vicenda; psichico e fisico sono 

rappresentazioni di un'unica realtà che noi dividiamo e astraiamo per comodità. 

 

«Ciò significa che ogni parlare dello "spirito" deve anche parlare di corpo e materia, ogni parlare della 

soggettività deve anche parlare dei suoi oggetti "la fuori", quindi del mondo fisico. E quando parliamo 

di noi stessi non possiamo fare a meno di comprendere in ciò contemporaneamente il nostro essere 

fisico e quello mentale.» 
33

 

 

La teoria dei quanti viene utilizzata da Jonas per criticare le teorie della duplicazione, 

a partire da Cartesio fino ad arrivare alla cibernetica. Un sistema può essere replicato 

solo se siamo in grado di conoscere in ogni momento e nel minimo dettaglio tutte le 

sue parti ma il principio di indeterminazione di Heisenberg viene a dirci che questo 

non è possibile. Nello specifico, un'imitazione esatta del nostro cervello è 

semplicemente un'utopia: anche se fossimo in grado di conoscere tutte le condizioni 

che si verificano al suo interno, queste sarebbero le condizioni relative a T0 e 

sappiamo, grazie alla meccanica quantistica, che misurate in un tempo T1 esse 

sarebbero sicuramente diverse. Possiamo quindi creare una sorta di fermoimmagine 

del cervello ma non possiamo riprodurlo in tutta la sua complessità. I limiti della 

cibernetica ci dicono proprio questo: per quanto noi possiamo ingegnarci a creare 

automi che ci assomiglino sempre di più, non potremmo mai dar vita a macchine che, 

come un essere umano, perseguano il concetto di scopo. Come sostiene Jonas "il 

comportamento conforme ad uno scopo richiede la presenza di scopi"
34

 e questa non 

è una mera tautologia ma indica il fatto che non possiamo attribuire un agire 

teleologico a macchine che non possiedono per loro stessa natura un tale agire. 

Queste servono uno scopo ma non posseggono uno scopo. 

  La fisica quantomeccanica serve quindi a Jonas nei suoi principi; essa è utile nel 

momento in cui può permetterci di affrontare i problemi della scienza in una 
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prospettiva diversa, dar vita ad un nuovo approccio alle questioni scientifiche e 

preparare ad una nuova metodologia. Il principio di indeterminazione di Heisenberg 

ci dice che anche il sistema umano, come qualsiasi altro sistema, non è mai 

determinabile poiché ogni nostra osservazione modificherebbe inevitabilmente le 

condizioni del nostro essere. Allora tutte le teorie, compresa la teoria 

dell'epifenomeno, non possono pretendere di poter spiegare in maniera esaustiva ciò 

che noi effettivamente siamo, ma possono darci solo un quadro parziale di noi stessi.          

L'errore delle teorie epifenomenaliste è quello di dare per scontato l'inconsistenza del 

psichico e pretendere di poter determinare e spiegare in maniera esaustiva tutti i 

processi umani solo dal punto di vista fisico. Ma non possiamo pretendere che una 

parte spieghi in maniera esaustiva la totalità; questo da origine ad una serie di 

contraddizione che abbiamo già precedentemente osservato. Chiamare in causa lo 

psichico come agente attivo all'interno dei processi umani significa portare l'analisi 

scientifica su un altro livello: un livello che ci proietta in una dimensione che non 

conosciamo o conosciamo ben poco rispetto a quella fisica ma che apre sicuramente 

orizzonti molto più interessanti e nuove domande a cui dar risposta. Sostenere 

l'ipotesi di un'interazione tra psichico e fisico, lascia la teoria scientifica in uno stato 

di indeterminatezza tale per cui ogni visione meccanicista dell'essere umano inizia a 

cadere sotto la propria inconsistenza. Non sappiamo in che modo e attraverso quali 

leggi avvenga l'interazione e lo scambio di energia tra i due livelli di realtà ma siamo 

anche consapevoli che delle leggi definitive non potranno mai esserci. L'energia che 

passa dallo psichico al fisico o viceversa, potrà essere quantificabile in un tempo T0 

ma non sarà la stessa energia che potremmo rilevare in T1. Come scrive Roberto 

Franzini Tibaldeo nella postfazione di Potenza o impotenza della soggettività?: 

 

«Jonas procede a circoscrivere e a precisare da un punto di vista fisico la propria ipotesi ingaggiando 

un confronto con la meccanica quantistica: l'indeterminazione che caratterizza la realtà fisica a livello 

subatomico può fornire un luogo effettivo per l'inserimento di una forza – non riducibile a mera entità 

fisica, sebbene al tempo stesso effettivamente in grado di agire a livello fisico – quale appunto la 

libertà. L'indeterminazione del subatomico garantisce inoltre a tale forza un margine di gioco minimo, 
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ma comunque reale, nell'ambito del quale viene allentato il rigido determinismo che caratterizza il 

reale dalla dimensione atomica in su.» 
35

 

 

 

AUTONOMIA DELLA FORMA: LA LIBERTA’ DELL’ESSERE UMANO. 

 

La fisica classica ha una essenza meccanico-matematica e traduce anche la natura in 

questi termini. Se noi prendiamo come esempio la traiettoria di un corpo, la fisica la 

spiega con una curva matematica in cui ogni attimo è calcolabile a sé stante e da vita 

ad una sequenza di attimi che uniti determinano la direzione del corpo. Essa crea 

sistemi stabili determinati da costanti matematiche ma cosi facendo dissolve la vita 

"in un risultato secondario della rete di tutti i processi ambientali fisici"; nello 

specifico, la vita volitiva dell'uomo appare come un che di fittizio agli occhi di uno 

sguardo scientifico. Il suo limite sostanziale è quello di non riuscire a cogliere il 

punto di vista della vita stessa e questo in opposizione a ciò di cui noi facciamo 

continuamente esperienza: anche se la medicina ci mostra che siamo un insieme di 

organi e processi che costituiscono quella macchina chiamata corpo umano, noi 

percepiamo di essere un centro attorno a cui ruota il mondo esterno o, in altre parole, 

un'individualità. Da questo punto di vista, la fisica quantistica può contribuire 

ampiamente a scardinare la visione a-vitale e fenomenologica dell'essere umano 

prodotta dalla fisica classica per giungere ad una visone ontologica dell'uomo: essa 

dimostra come nella realtà non esistano sistemi stabili e l'esperienza che noi 

facciamo di noi stessi e del nostro corpo vivente lo dimostra. Il nostro essere non è 

solo sintesi di momenti che possono essere analizzati a se stanti e poi riuniti in nome 

di qualche legge matematica e non è nemmeno solo un insieme di energie che 

concorrono a dar vita a tutta una serie di processi vitali, ma è in primo luogo 

individualità e volontà; non viviamo solo in balia di forze interne che determinano il 

nostro agire ma siamo esseri pensanti, agiamo perché vogliamo e vogliamo perché 

siamo liberi di poter volere o non volere.  

  Siamo arrivati a parlare di uno dei concetti chiave della filosofia di Jonas: il 

concetto di libertà. È dalla prospettiva della libertà che noi dobbiamo analizzare la 
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vita. L'interazione tra psichico e fisico rappresenta un sistema in cui le forze e le 

energie che danno vita a questa interazione, nel loro passaggio tra i due ordini del 

reale, non sono calcolabili dal momento in cui non è possibile stabilire l'entità 

dell'energia che dal livello fisico passa a quello psichico e viceversa. Secondo la 

fisica classica, nel momento del passaggio, questa energia è zero ma noi sappiamo 

che questo valore non è assoluto: esso è zero non perché sia effettivamente così ma 

perché, all'interno di una natura concepita in termini matematici, una tale energia non 

è contemplata e di conseguenza non può essere nemmeno calcolabile.  

  Il sistema psichico-fisico non è però l'unico sistema non stabile; ogni processo che 

avviene all'interno del nostro corpo, anche quelli che sono considerati primari e 

operano senza la nostra volontà, lo sono. Uno di questi è il metabolismo. Esso 

trasforma la materia in energia che il nostro corpo può utilizzare. Mettendo in atto 

questo processo, l'uomo alimenta il proprio corpo e in questo alimentarsi crea un 

duplice rapporto con il mondo esterno. Da un lato infatti noi siamo dipendenti dalla 

materia in quanto senza di essa non ci potrebbe essere vita
36

; dall'altro però, non 

dipendiamo da un particolare elemento e questo significa che essa non è importante 

in sé ma solo in funzione di quanta energia può dare al nostro corpo. Non vi sarebbe 

vita se il nostro corpo non instaurasse un atteggiamento di dipendenza dal mondo 

esterno e da questo punto di vista siamo esseri passivi; ma svolgiamo nello stesso 

tempo un ruolo attivo nel momento in cui possiamo scegliere un elemento piuttosto 

che un altro in base alle nostre esigenze. Jonas chiama questo rapporto tra organismo 

e materia rapporto di libertà bisognosa. 

  Considerare la vita dal punto di vista della libertà significa rivalutare il rapporto tra 

la materia e la forma: 

 

«La forma [...] è una caratteristica essenziale della vita. Con ciò nel regno dell'essere la differenza fra 

materia e forma, che rispetto al mondo inanimato è una mera astrazione, si presenta per la prima volta 

come reale. E precisamente con un totale ribaltamento del rapporto ontologico. La forma è divenuta 
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l'essenza e la materia l'accidente . Espresso in termini ontologici: nella configurazione organica 

l'elemento materiale cessa di essere la sostanza (che continua ad essere al proprio livello) e non è altro 

che substrato.» 
37

 

 

L'analisi dei processi metabolici mette in risalto l'importanza della forma rispetto alla 

materia. Non esiste una forma che possa essere senza la materia, né materia che 

possa presentarsi senza una forma e nel mondo esterno, come nell'essere umano, 

questa unità concreta di forma e materia è imprescindibile. Come scrive Jonas 

"l'organismo è sempre, cioè ogni volta, la forma di una determinata molteplicità di 

materia" ma mentre nel mondo esterno inanimato la separazione dei due è 

un'astrazione, nel regno della vita essa si concretizza. Nel metabolismo noi abbiamo 

una forma che ricerca e fa propria la materia la quale di conseguenza cambia in 

continuazione mentre essa rimane sempre uguale a se stessa: 

 

«l'indipendenza della forma vivente si mostra primariamente nel fatto che essa non possiede la sua 

consistenza materiale una volta per tutte, bensì la muta con il suo continuo rapporto di assimilazione 

ed espulsione con il mondo circostante, rimanendo in ciò sé stessa. Questo significa: la sua 

consistenza materiale è momentanea e questo suo essere momentanea è la sua propria funzione.» 
38

 

 

Per l'essere umano, trovarsi in un rapporto di libertà bisognosa con il mondo esterno 

significa proprio questo: noi abbiamo a che fare con la materia ma solo in funzione 

della forma. La materia non ha un importanza in sé, essa cambia costantemente; la 

sua funzione è quella di servire alla forma che non dipende da nessun elemento in 

particolare. La forma vivente non è solo un luogo di passaggio attraverso cui transita 

la materia: essa è ciò che permette la vita e non perché svolge un ruolo passivo di 

accettazione della materia che dall'esterno la costringe ad una costante ricerca di 

elementi vitali ma perché è essa stessa, in maniera attiva, a far propria la materia. Si 

potrebbe dire che: 
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«[...] non che la forma di vita è la regione di passaggio della materia, bensì che la successione dei 

contenuti materiali che di volta in volta la costituiscono sono fasi di passaggio per il processo 

dell'essere autoistituentesi della forma.» 
39

  

 

La forma quindi ha un'essenza autonoma e un' identità propria che si mantiene nelle 

configurazioni materiali che essa di volta in volta assume. È importante precisare che 

questo è vero se parliamo del mondo della vita mentre se facciamo riferimento al 

mondo inanimato possiamo ben dire che anche la materia esiste di per se stessa. Nel 

regno vitale però assistiamo ad un'emancipazione della forma rispetto alla materia e 

proprio a partire dal metabolismo che regola il nostro rapporto con il mondo esterno 

in funzione dei nostri bisogni primari.  

  Se gettiamo uno sguardo al passato possiamo cogliere la novità di questo pensiero. I 

primi principi della filosofia erano principi materiali; per Talete l'archè era l'acqua 

mentre Eraclito scriveva : "Cangiamenti del fuoco: innanzitutto mare e del mare una 

metà terra, l'altra metà soffio infuocato"
40

 Per Democrito invece il principio di tutte 

le cose risiedeva negli atomi e nel vuoto. Fu Aristotele a definire questi elementi con 

il nome di materia anche se già Platone nel Timeo aveva utilizzato questo termine. In 

questo testo Platone racconta dell'origine del mondo per opera di un demiurgo che 

prese la materia, che non è da lui creata ma che si trova già in origine all'interno di un 

grande ricettacolo che il filosofo greco chiama chora, e iniziò a modellarla attraverso 

forme geometriche. Ma è Aristotele a definire per la prima volta in maniera chiara il 

rapporto tra materia e forma: l'elemento materiale non è un ente stabilito ma una 

funzione che appartiene ad ogni livello del reale e che, ad ogni livello, si distingue 

dall'elemento formale. Nel rapporto tra questi due elementi non è la forma che 

accoglie la materia ma il contrario: è l'elemento materiale che, essendo substrato, si 

appropria di una forma. Il termine che Aristotele utilizza per indicare la materia è 

hùle che in origine significa "bosco, foresta" e poi per traslato "legno da bruciare, 

materiale grezzo" e quindi più in generale "materia". Quest'ultima è quindi ciò da cui 

ogni cosa deriva ed è per questo motivo che esiste una "causa materiale". Nella storia 

della filosofia il rapporto tra materia e forma ha assunto varie configurazioni ma 

sempre, quando si faceva riferimento al mondo corporeo, non si poteva mai pensare 
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all'elemento formale a prescindere da quello materiale o viceversa. La filosofia 

kantiana rivoluzionò questo rapporto assegnando ad esso una funzione gnoseologico-

trascendentale; nella Critica della ragion pura egli intendeva per materia ciò che 

corrisponde alla sensazione e per forma ciò che ordina l'insieme delle sensazioni 

all'interno delle categorie (forme a priori dello spazio e del tempo) dell'intelletto e 

anche se, da Kant in poi, il concetto di forma divenne sempre più slegato dal mondo 

corporeo per assumere connotazioni sempre più "trascendentali" o simboliche (si 

pensi ad esempio al concetto di forma hegelianamente inteso come attività dello 

spirito), sempre nel mondo della natura esso è indissolubilmente legato alla materia 

come se non potesse esserci forma senza materia. Se facciamo riferimento all'attività 

dell'intelletto o al mondo dello spirito allora possiamo parlare di forme in sé al di là 

dell'elemento materiale ma se parliamo di corpi, la forma è solo forma di una 

determinata materia; non esiste una forma pura o una materia che non assuma una 

determinata configurazione. La filosofia di Jonas viene a scardinare proprio questa 

convinzione: è vero che ogni forma ha sempre una determinata configurazione 

materiale ma questa configurazione non ne è la sua essenza. Non è la materia che si 

appropria di una forma ma è la forma che si appropria della materia e non solo essa è 

costretta a farlo per salvaguardare la propria esistenza ma lo fa perché decide di 

instaurare un rapporto con il mondo. Instaurando un rapporto con il mondo, essa 

sceglie un valore per rifiutarne un altro: sceglie l'essere e rifiuta il non essere; sceglie 

l'esistenza alla non-esistenza.  

  La domanda che si pone Jonas arrivati a questo punto è questa: se la forma ha 

un'identità che non si modifica mentre la materia assume varie configurazioni, qual è 

l'essenza della nostra identità come essere umani? La scienza ci restituisce 

un'immagine sfalsata di noi stessi: essa descrive una determinata configurazione 

materiale del nostro corpo ma non osserva le cose dalla prospettiva della vita e 

dimentica quindi che l'essere umano non possiede la consistenza materiale una volta 

per tutte. Dal punto di vista della materia, noi siamo solo un contenitore di geni e il 

nostro unico scopo è la conservazione e la trasmissione di questi come se fosse la 

materia ad utilizzare la forma per salvaguardare la propria esistenza (ricordiamoci 

della teoria del plasma germinale di Weismann). Il problema è che la materia ha 

un'identità statica e non può che restituirci un'immagine statica di noi stessi. 
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Dobbiamo quindi porci nella prospettiva della forma. L'interazione tra quest'ultima e 

la materia produce continue configurazioni materiali che, non prese singolarmente, 

ma nell'insieme, danno vita a ciò che siamo. Di conseguenza è solo in una 

dimensione temporale che noi troviamo la nostra identità, "un'identità che si fa di 

attimo in attimo, che si determina sempre da capo e che resiste alle circostanti forze 

livellatrici della stessa fisicità"
41

.  

  Non possiamo non vedere in questo pensiero una matrice hideggeriana. Per 

Heidegger il Dasain non è riducibile alla presenza; l'essere è strutturalmente 

temporale e la sua analisi non può limitarsi solamente alla dimensione del presente. 

Già i termini stessi "ente" ed "essere" ci dicono molto sull'ontologia a partire dalle 

sue origini greche; "ente" è il participio presente del verbo essere ed "essere" è 

l'infinito presente ed entrambi ci restituiscono un immagine dell'essere come di una 

presenza stabile. L'intento di Heidegger è quello di restituire l'essere alla dimensione 

temporale nel quale il Dasain si trova originariamente. La storia dell'ontologia, fino 

ad arrivare alla fenomenologia husserliana, ha sempre privilegiato la dimensione 

teorica che ha il suo fondamento nell'attestazione di ciò che appare ora al nostro 

sguardo. Ma il Dasain non è riducibile a ciò che ora si mostra nello stesso modo in 

cui l'essere umano pensato da Jonas non è riducibile alla sua configurazione 

materiale che la scienza scopre di volta in volta.  Entrambe queste concezioni 

dell'essere ci restituiscono un'immagine incompleta di ciò che siamo. E ciò che 

siamo, sia per Heidegger che per Jonas, è in relazione al nostro aprirsi al mondo. Per 

il primo, mondo e dasein si appartengono reciprocamente nel senso che la "mondità" 

è una categoria dell'Esserci; non esiste un essere del mondo indipendente dal Dasain 

dal momento in cui le cose acquistano il loro carattere di mondità proprio in virtù 

dell'Esserci che è orizzonte entro il quale un mondo può esistere; nello stesso tempo 

quest'ultimo nel suo costruire un mondo non si allontana ma instaura una relazione 

necessaria con esso. Mondo e Dasein si appartengono reciprocamente e questa co-

appartenenza non può essere espressa dalle categorie metafisiche della presenza. Per 

Jonas l'uomo è costantemente rivolto verso il mondo: 
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«nell'attivo autoriferimento del proprio essere, principalmente nell'autoattivazione dell'apporto di 

materia, produce da parte sua costantemente l'incontro, attualizza la possibilità dell'esperienza; 

esperendo, essa "ha mondo" . Così sin dal primo inizio c'è mondo, la condizione fondamentale 

dell'esperienza: un orizzonte, aperto dalla mera trascendenza di ciò che manca, la quale amplia 

l'isolamento dell'isolamento dell'identità interiore nell'ambito di una cerchia di relazioni vitali ad essa 

correlata.» 
42

 

 

L'avere un mondo quindi si da nella separazione di materia e forma e nella 

trascendenza di quest'ultima verso la prima.  La libertà risiede proprio in questo 

processo di emancipazione della forma dalla materia e nella conseguente 

trascendenza della forma che cerca la materia per la propria autoconservazione.  

  Il rapporto tra forma e materia da luogo ad un rapporto di libertà bisognosa tra 

organismo vivente e mondo esterno. Esiste una "dialettica della libertà organica"
43

: la 

libertà non può esistere se non è connessa in maniera inscindibile con la necessità. 

Nei processi metabolici la forma organica non solo può, ma deve rifornirsi di 

materia; essa ha la libertà di scegliere ma non di poter omettere la scelta e così di 

conseguenza la sua sovranità rispetto alla materia è nello stesso tempo "il suo essere 

sottomessa al bisogno che ha di essa"
44

. Questa è ciò che Jonas definisce come 

"l'antinomia della libertà alle radici della vita"
45

.  

  Quello che è importante in tutto ciò è che la libertà non emerge dalla necessità ma 

entrambe rappresentano un fenomeno nuovo nel mondo fisico. La materia, così come 

non conosce la libertà, non conosce nemmeno la necessità. Essa basta a se stessa, non 

ha bisogno di null'altro di ciò che già ha e di conseguenza, non essendo bisognosa di 

nulla, non necessità di cercare al di fuori di sé altra materia per la propria 

autoconservazione; essa vive nella propria identità autonoma ed è assolutamente 

bastevole a se stessa. L'essere vivente invece, proprio perché si realizza nella libertà e 

quindi nell'emancipazione della forma rispetto alla materia, si scopre bisognoso del 

mondo esterno e quindi necessità di trascendere se stesso per instaurare con esso un 

rapporto di dipendenza. Più si sale la scala del mondo vivente, a partire dall'essere 

vegetale fino ad arrivare all'essere umano, libertà e necessità aumentano in maniera 
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direttamente proporzionale e questo perché più ci avviciniamo all'uomo più abbiamo 

a che fare con esseri che escono "dalla sicurezza dell'identità fisica per intraprendere 

l'avventura della differenza e della libertà"
46

. 

 

 

LIBERTA’ NELL’UOMO E NELL’ANIMALE.  

 

La libertà ebbe inizio "nella primordiale inquietudine della sostanza 

metabolizzante"
47

 che diede il via all'emancipazione della forma dalla materia e 

successivamente si confermò nella comparsa della percezione e del movimento. In 

primo luogo, percezione e movimento si realizzano nell'irritabilità dell'organismo che 

si dimostra sensibile agli stimoli esterni. Essendo in grado di percepire sensazioni, 

esso è anche in grado di instaurare una nuova e più complessa relazione con il 

mondo; più le sensazioni sono definite, più un organismo è in gradi di attuare un 

comportamento consono (o in altri termini, di avere risposte motorie adeguate a 

stimoli esterni) grazie alla formazione di un sistema nervoso centrale. La differenza 

tra mondo animale e mondo vegetale parte proprio da qui: l'animale, a differenza di 

una pianta, sa muoversi all'interno dello spazio e quindi sa utilizzare quest’ultimo 

come la propria dimensione della libertà e questo grazie al fatto che, a differenza del 

vegetale, percepisce una distanza tra il sé e l'altro, distanza che deve essere colmata 

grazie al movimento. Una pianta fa esperienza del mondo esterno solo attraverso la 

contiguità e non attraverso il movimento e per questo non riesce a percepire questa 

distanza e quindi nemmeno a creare uno spazio entro cui poter agire. La distanza tra 

il sé e l'altro permette all'animale di poter sviluppare una vita interiore fatta di 

sentimento, desiderio ed intenzionalità. La pianta, non potendo muoversi all'interno 

di uno spazio, trova immediata soddisfazione ai propri bisogni; tutto ciò che le serve 

le è contiguo e a portata di mano e di conseguenza non riesce a sviluppare un sé 

interiore. L'animale invece non ha immediata soddisfazione dei propri bisogni; nulla 

gli è a portata di mano e tutto ciò che vuole lo deve raggiungere colmando quello 

spazio che divide il qui dal là e quel tempo che separa il non ancora dall’adesso. 
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Saper far proprio uno spazio e quindi sapersi muovere al suo interno, ha esattamente 

questa funzione.  

  La prima forma di movimento è l'inseguimento che è ancora molto vicino 

all'impulso metabolico che appartiene a tutto il mondo vivente. In fin dei conti 

qualsiasi forma di movimento, da quella più semplice a quella più complessa, è 

un'evoluzione del processo metabolico originario. Nell'animale questo processo è  

mediato dalla distanza tra istinto e appagamento e questo crea la necessità di 

mantenere vivo l'istinto attraverso il desiderio. La perdita dell’immediatezza propria 

del mondo vegetale permette all'animale di poter sviluppare un mondo interiore di 

sentimenti capaci di colmare la distanza tra sé e l’ambiente esterno e di sopperire alla 

mediatezza, spaziale e temporale, nella soddisfazione dei processi metabolici.  

L'animale non solo crea uno spazio ma anche un tempo che rappresenta quella 

distanza temporale tra il sé e l'altro che viene tenuta viva dal desiderio. In uno stato 

di continua alimentazione, come avviene nella pianta, non c'è spazio per nessuna 

azione volitiva; essa instaura una relazione indiretta con l'ambiente circostante che 

quindi assume tutt'altro peso e significato rispetto a quanto ne assume per l'animale. 

La pianta è perfettamente integrata con l'ambiente in cui vive mentre l'animale non lo 

è ed è per questo motivo che la sua vita ha una durata minore ed è avvolta da un 

senso di precarietà. Ma questo è il prezzo che deve  pagare per la sua essenza di 

essere passionale e per la conservazione di questa essenza. Nessun essere passionale 

vorrebbe mai rinunciare alla propria sensibilità per essere solo metabolizzante; 

questo vorrebbe dire rinunciare alla propria interiorità. Questa interiorità forma la 

nostra soggettività; la nostra vita è in primo luogo sensitiva e ogni sensazione che ci 

arriva dall'esterno stimola la nostra ipseità e la divide dal mondo fuori. La 

dimensione dell'interiorità ha origine proprio grazie a questa dialetticità tra essere e 

mondo esterno. 

  Gli stimoli che noi subiamo possono produrre risposte motorie adeguate solo se 

questi, in un rapporto dialettico, da un lato "illuminano" la nostra interiorità che si 

accorge in questo modo di esistere come tale e dall'altro fanno si che questa 

interiorità, una volta presa coscienza di essere separata dal mondo, accolga questi 

stimoli con un essere nuovo: si apre così una nuova dimensione che Jonas chiama la 

"dimensione dell'interiorità rappresentativa" e che predispone l'organismo 
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all'incontro con l'altro. Tutto ciò non può trovare spazio in una descrizione 

matematica o fisica. La scienza può dare una descrizione dell'essere animale o umano 

schematizzato all'interno di categorie spazio-temporali meccanicamente sofisticate 

ma non può restituirci questa dialetticità che, unica, può aprire uno spazio interiore. 

Questa è complessità mentre la descrizione scientifica della vita è riduzione 

all'elementare, cioè all'inorganico. Come afferma Jonas, “comprendere 

scientificamente la vita significa assimilarla concettualmente a ciò che non è vita.”
48

 

Essa è quindi essenzialmente dialettica: non possiamo spiegare il comportamento 

animale o umano solo attraverso lo schema stimolo-risposta se non siamo in grado di 

cogliere in questo stesso schema una dialetticità di fondo tra mondo interno 

all'organismo e mondo esterno che è terreno fertile per la nascita dell'interiorità. 

  Ed è così che la nostra essenza di esseri sensitivi e passionali non è un fenomeno 

che si da originariamente ma si costituisce all'interno del rapporto tra organismo e 

mondo esterno. Questo rapporto dialettico si concretizza in primo luogo attraverso il 

metabolismo che appartiene ad ogni essere vivente e successivamente si sviluppa nel 

movimento di cui è capace l'animale. Il movimento indica una maggior possibilità di 

interazione tra organismo e spazio esterno e tanto più saliamo nella scala del mondo 

animale tanto più questa interazione si fa complessa. Ad essere più complessa è la 

percezione dello spazio e del tempo che un essere può avere. Come abbiamo già 

osservato, spazio e tempo si costruiscono in questo rapporto dialettico: per la pianta, 

che vive in una situazione di contiguità con il mondo esterno, non si da né spazio né 

tempo dal momento in cui tutto le è a portata di mano. L'animale, che a differenza 

della pianta non ha soddisfazione immediata ai proprio bisogni, impara a gestire la 

distanza che lo separa da ciò che vuole; lo spazio e il tempo dividono il qui dal là e 

l'adesso dal dopo e permettono all'animale di poter mettere in atto strategie di 

autoconservazione di cui il desiderio è probabilmente la prima. Attraverso il 

desiderio infatti, l'animale è in grado di gestire la distanza che lo separa dall'oggetto 

mantenendo vivo il suo interesse per esso e creando un equilibro tra frustrazione e 

soddisfacimento. È la mediatezza che da origine all'interiorità. 

  Questa dialetticità tra mondo interno e mondo esterno, ovvero tra materia e forma, 

si inserisce all'interno di una dialetticità ancora più importante che è quella tra la 
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libertà e la necessità. Più l'animale ha una vita interiore complessa ed evoluta, più è 

libero e più è libero più è sottomesso alla necessità. Nell'uomo questo rapporto 

dialettico si esprime al massimo grado. Mentre la vita animale è in gran parte 

dominata dall'istinto, la vita dell'uomo non lo è: questo significa che l'uomo è libero 

ma anche sottomesso ad una necessità maggiore. L'istinto non è necessità: l'animale 

non sente il peso della necessità nel compiere un'azione dal momento in cui non ha la 

libertà di compierla. Non potendo scegliere non si pone nemmeno il problema della 

scelta. L'essere umano invece è consapevole del fatto di poter scegliere ma sa anche 

che tanto più è libero di indirizzarsi su un oggetto piuttosto che su un altro, tanto 

meno è libero di poter omettere una decisione e sente in misura maggiore il peso 

della necessità.  

  Cosa distingue per Jonas l'essere umano dall'essere animale? La risposta che il 

filosofo ci dà è la capacità di creare immagini. Ancor prima del linguaggio, l'uomo 

ha imparato a rappresentare la realtà attraverso simboli pittorici. Jonas fa questo 

esempio: se noi immaginassimo di atterrare su un pianeta sconosciuto e, entrati in 

una caverna, trovassimo per caso dei disegni sulle pareti non avremmo dubbi sulla 

loro origine non animale o più-che-animale. Sapremmo immediatamente riconoscere 

l'azione di un essere umano in quei disegni perché, implicitamente, sapremmo 

riconoscerne la loro inutilità. A differenze degli artefatti prodotti dagli animali che 

hanno sempre uno scopo pratico ed immediato, le rappresentazioni non modificano 

l'ambiente circostante ma indicano un nuovo modo, non pratico, di appropriarsi della 

realtà esterna. 

  A questo punto dobbiamo allora chiederci cosa sia un'immagine e quali siano le sue 

caratteristiche per poter comprendere in che modo essa possa creare una linea di 

separazione tra uomo e animale. L'immagine ovviamente non è la cosa che essa 

vuole rappresentare (es: la rappresentazione di un martello non è il martello stesso; se 

noi volessimo riprodurlo in tutte le sue caratteristiche avremmo un altro martello e 

non una sua immagine). Dietro a questa cosa ovvia si cela però l'essenza dell'atto 

rappresentativo. L'immagine non è la cosa rappresentata ma le somiglia dal momento 

in cui non tutto ciò che appartiene all'oggetto esterno viene raffigurato. Si può 

pensare che alcune parti dell'oggetto in un'immagine non siano raffigurate per 

incapacità di chi disegna, ma in generale noi siamo liberi di rappresentare ciò che 
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vogliamo. Possiamo far disegnare a diversi soggetti uno stesso oggetto e avremmo 

tante rappresentazioni differenti quanti sono i soggetti; anche una sola persona 

disegnerà la stessa cosa sempre in maniera diversa e questo perché nell'atto del 

raffigurare e del rappresentare, noi siamo in grado di esercitare una certa libertà che è 

insita nell'atto stesso del guardare. La vista infatti, oltre a restituirci l'oggetto nel suo 

senso fondamentale, è anche la "sede originale dell'astrazione"
49

 . L'essere umano 

(ma questo vale anche per l'animale) ha uno spazio proprio a partire dal fatto che la 

vista lo pone di fronte ad una simultaneità di oggetti che esso seleziona per il suo 

possibile agire. Questa simultaneità che si offre a noi, implica la possibilità di una 

libertà di scelta che solo la vista permette. Quando noi osserviamo, immediatamente 

poniamo una distanza tra noi e l'oggetto: questo può essere scontato ma se 

confrontiamo la vista con gli altri sensi capiamo che non lo è. Pensiamo ad esempio 

al tatto: quando noi tocchiamo qualcosa entriamo immediatamente in relazione con 

esso annullando la distanza tra l'oggetto e noi. Lo stesso vale per l'udito. Questi sensi, 

entrando direttamente in relazione con l'oggetto toccato o sentito e quindi annullando 

la distanza tra quest'ultimo e chi tocca o chi sente, permettono solo un’immagine 

temporale e non simultanea di ciò che viene percepito. Questo sembra molto più 

ovvio per il tatto che per l'udito. Noi, quando tocchiamo, riceviamo sempre singole 

sensazioni tattili che sono limitate al punto di contatto con il nostro corpo; esse 

inoltre sono sempre povere di informazioni e possono restituirci l'oggetto solo se noi 

le sommiamo (qualità come morbido o ruvido non sono esperienze istantanee ma 

sono date da continui movimenti di frizione o pressione). Quando invece sentiamo, 

possiamo percepire una simultaneità di suoni (basti pensare alla musica polifonica o 

più semplicemente al rumore all'interno di una sala piena di persone) ma la loro 

coesistenza noi la possiamo ricavare solo da un procedere di questi suoni nel tempo: 

abbiamo sempre un’unica situazione uditiva e solo nel tempo siamo in gradi di capire 

se essa ci è data da un insieme di suoni sovrapposti. La vista invece produce una 

simultaneità della molteplicità che è il risultato della distanza tra soggetto e oggetto, 

distanza che manca all'udito e al tatto e nel momento in cui siamo di fronte ad una 

simultaneità, creiamo una distanza tra noi e l'oggetto che ci lascia essere come noi lo 

lasciamo essere. All'interno di questa distanza sta la libertà rappresentativa. Essa 
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infatti ci permette di neutralizzare questa simultaneità che altrimenti subiremo e di 

scegliere dove indirizzare il nostro agire. Questo è comune sia all'uomo che 

all'animale: quello che quindi li distingue è il fatto che questa distanza permetta 

all'uomo di poter astrarre dalla realtà oggettiva e di slegarsi da essa attraverso la sua 

rappresentazione.  L'uomo, rappresentando,  è in grado di distinguere l'oggetto dalla 

sua rappresentazione cioè di staccare l'immagine o l'eidos (apparenza, aspetto) dalla 

cosa; esso è in grado, osservando un'immagine, di cogliere la somiglianza e quindi di 

cogliere l'oggetto rappresentato non per se stesso ma come ciò che sta al posto di un 

altro oggetto. Saper cogliere la somiglianza non è sufficiente: è necessaria poterla 

cogliere in un determinato modo. L'esempio di Jonas è questo: anche l'uccello coglie 

la somiglianza tra uno spaventapasseri ed un uomo ma non riesce a distinguerli e 

teme lo spaventapasseri come teme l'uomo. L'essere umano invece percepisce la 

somiglianza come "mera somiglianza" nel senso che, ritornando all'esempio, se noi 

osservassimo che uno spaventapasseri fosse in tutto e per tutto simile all'uomo 

comunque non potremmo mai confondere le due entità. La percezione della 

somiglianza avviene quindi all'interno di una "dimensione concettuale per sé entro la 

quale possono comparire tutti i gradi di somiglianza"
50

. Ed ecco che torniamo al 

discorso principale: per Jonas questa dimensione concettuale altro non è che "la 

separazione intenzionale di forma e materia": 

 

«é questa che rende possibile la presenza figurativa del fisicamente assente insieme all'autonegazione 

del fisicamente presente. Qui abbiamo un dato di fatto specificatamente umano e la ragione per cui 

non ci aspettiamo dagli animali né che producano, né che comprendano immagini. L'animale ha a che 

fare con la cosa presente. Se essa è sufficientemente "come" un'altra cosa, allora è una cosa dello 

stesso genere. La somiglianza aiuta a riconoscere l'oggetto secondo il suo genere, ma non è essa stessa 

oggetto del riconoscimento.» 
51

 

 

Potremmo allora dire che la capacità di distinguere una rappresentazione dal suo 

oggetto rappresenta la prima vera forma di verità teoretica. In altri termini, noi siamo 

esseri razionali proprio perché, a differenza degli animali, abbiamo interiorizzato il 

concetto di somiglianza. Quest'ultimo lo acquisiamo grazie alla capacità 
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neutralizzante della vista: neutralizzando (e quindi ponendo una distanza) la 

simultaneità del molteplice che si offre al nostro sguardo, siamo in grado di "astrarre 

dall'immediato contenuto sensoriale, concedendo all'oggetto la sua identità al di là 

del mutamento delle sue visioni"
52

. Noi, pur percependo non l'oggetto in sé ma 

l'oggetto all'interno di un insieme x che muta quando si modificano le componenti 

dell'insieme, non manchiamo di afferrare la sua identità al di là di tutte le sue 

trasformazioni. Come afferma Jonas, le trasformazioni non stanno mai per se stesse 

ma sono immagini possibili dell'oggetto e con ciò egli sostiene l'idea che tutti i tratti 

essenziali che rendono un'immagine tale, sono già presenti all'interno del processo 

visivo. La vista, astraendo dal singolo momento, ci restituisce un oggetto simbolico 

che è l'oggetto che poi noi possiamo rappresentare attraverso un'immagine. Come 

ultima considerazione è importante ricordare che la creazione di un'immagine non si 

serve solo della capacità di astrazione della vista ma anche della nostra capacità 

motoria e che la libertà di rappresentazione nulla sarebbe senza la libertà di 

movimento e viceversa la libertà di movimento non avrebbe nessun scopo se non 

possedessimo la libertà di rappresentazione. L'homo pictor è quindi il punto di 

incontro tra homo faber e homo sapiens; se l'uomo fosse solo homo faber nulla ci 

distinguerebbe dall'animale ma se fossimo solo homo sapiens non avremmo 

possibilità di far corrispondere ai nostri scopi un movimento adeguato all'interno di 

un determinato spazio. È quindi la capacità di separare l'oggetto dal suo eidos che 

apre la dimensione dell'umano. 

 

 

LA NATURA: UNA SCELTA VERSO L’ESSERE 

 

La soggettività emerge all'interno della nostra dimensione organica. È questo il 

pensiero che viene espresso con forza in Organismo e libertà e che viene poi ripreso 

anche in Il principio responsabilità. Un etica per la civiltà tecnologica. Come 

afferma Paolo Becchi, questi due testi, anche se appartengono a due momenti diversi 

della storia del pensiero di Jonas, si richiamano l'uno all'altro. Si potrebbe dire che 

Organismo e libertà prepara il terreno all'indagine etica sulla teoria della 
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responsabilità in Il principio responsabilità. L'interrogarsi sul rapporto tra libertà e 

necessità nei processi organici porta inevitabilmente il discorso su un piano etico ed 

infatti il primo testo si conclude con un capitolo intitolato Natura e etica anche se, 

come sostiene Becchi, questo piano rientra in un ambito di discussione puramente 

teoretica e non ancora pratica. In Organismo e libertà è l'ambito ontologico e non 

quello etico ad interessare il filosofo tedesco; l'intento principale di quest'opera è 

quello di estendere il concetto di libertà all'essere in generale ma, inevitabilmente,  

l'indagine sull'essere condotta dal punto di vista della libertà porta Jonas ad 

interrogarsi su quale ruolo l'uomo abbia all'interno di una natura così concepita. Non 

a caso infatti egli, interrogandosi sulla perdita di senso della natura e della legge 

morale insita in essa ad opera del pensiero nichilistico moderno, pone l'agire umano 

come ciò che può restituirci un senso che non sia quello arbitrario e relativistico di 

cui parlava Sartre; un senso che ci precede e nel quale noi ci troviamo per così dire 

inseriti. 

  Vi sono state, nella storia del pensiero umano, delle fasi caratterizzate da una 

perdita di senso del mondo: nell'antichità questo si è verificato con lo gnosticismo (o 

sarebbe meglio dire con le varie correnti e sette gnostiche) mentre oggi assistiamo ad 

una vittoria del pensiero nichilistico su quello religioso e metafisico. Con le dovute 

differenze, in entrambi i casi l'uomo ha percepito la propria solitudine all'interno di 

un universo a lui indifferente. Seppur diviso nelle sue varie correnti, il pensiero 

gnostico affermava la malvagità di questo mondo creato da un dio cieco che opera 

secondo un principio inferiore, privo di cognizione e benevolenza; l'uomo, che 

invece porta in sé quella spinta divina che appartiene al vero Dio, non fa parte di 

questo mondo ed è chiamato a distaccarsi totalmente da esso. Il pensiero gnostico è 

un pensiero dualistico: il dualismo tra uomo e mondo ripete ad un livello inferiore il 

dualismo tra mondo e Dio. Vi è quindi una triplice polarità in cui Dio e uomo sono 

legati e nello stesso tempo separati dal mondo.  

 Il pensiero moderno riproduce questo dualismo tra uomo e mondo anche se in forma 

diversa. Pensiamo all'idea pascaliana dell'uomo solo e spaventato di fronte ad un 

universo che gli risulta essere del tutto indifferente se non addirittura ostile. Per 

Pascal però l'uomo, nel suo essere solo con se stesso, può ancora trovare conforto 

nell'idea dell'esistenza di un dio che, anche se nascosto e quindi non più visibile nella 
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natura, ha comunque creato l'universo con un agire teleologico. Come afferma Jonas, 

la contingenza dell'uomo per Pascal è ancora una contingenza dettata dalla volontà di 

Dio e quindi è tale solo allo sguardo umano che non sa più riconoscere un volere 

divino nel mondo ma non è tale per Dio, che anche se non visibile, opera sempre e 

comunque all'interno di un disegno prestabilito. Questa consolazione metafisica cade 

completamente con Nietzsche. Se non esiste nessun disegno divino che, anche se 

invisibile, conferisce all'agire umano un senso ed uno scopo preciso a cui appunto 

l'agire deve concordarsi, l'uomo si trova nella libertà assoluta di scegliere il proprio 

destino. Ed è esattamente questo che afferma Sartre: dal momento in cui non esiste 

un senso che ci precede e per cui il nostro agire possa essere soggetto a leggi morali, 

all'uomo non resta altro da fare che assumersi la responsabilità di darsi un destino.  

  Lo gnosticismo e il nichilismo moderno per Jonas si richiamano in maniera così 

forte che egli non ha problemi a definire la sua interpretazione dello gnosticismo 

come esistenzialista. La domanda che a questo punto ha senso porsi è se esista 

qualcosa, in questo moderno deserto di senso, che abbia un valore oggettivo e non 

relativo. Questo qualcosa è l'agire umano. Esso, come afferma Jonas, è "il nostro 

anello di congiunzione con l'eternità"
53

 poiché nell'attimo in cui si compie un'azione, 

si apre una "trascendenza del senso che è indifferente per la brevità o la lunghezza 

della durata".
54

 Nel qui e ora dell'azione, il nostro essere è esposto all'atemporale e 

questo perché le conseguenze dei nostri gesti ci trascendono costantemente: 

 

«Presto inghiottito dal movimento che ha messo in moto, l'attimo segna la nostra apertura verso la 

trascendenza, proprio perché ci affida al fugace della situazione, e in questa doppia esposizione, in cui 

consiste l'essenza dell'interesse incondizionato, pone colui che agisce in modo responsabile tra eternità 

e tempo.» 
55

 

 

Ciò che è importante capire è che Jonas non sta semplicemente affermando che 

siamo responsabili delle conseguenze mondane delle nostre azioni ma, come spiega 

bene Armando Del Giudice, nel suo trattato Hans Jonas: la bioetica come problema 

di storia della filosofia esse hanno ripercussioni sull'essere stesso. Sia in positivo che 

                                                 
53

 H. Jonas, Organismo e libertà. Verso una biologia filosofica. a cura di P. Becchi, Einaudi, Torino, 

1999, pag 293 
54

 Idem pag 293 
55

 Idem pag 239 



 

 

52 

in negativo ogni nostro singolo gesto rimarrà indelebile nella storia dell'essere 

acquisendo così un carattere atemporale ed immortale. È lo stesso Jonas a parlare 

infatti di un'immortalità delle azioni. Esse non sono importanti per il destino del 

singolo che le compie ma per le ripercussioni che avranno nel cammino dell'essere 

tale che: 

 

«qualsiasi cosa venga qui agita [...] si inserisca per tutto il futuro in un regno trascendente e lo imposti 

secondo leggi dell'effetto, le quali sono diverse da quelle del mondo, gonfiando sempre più il 

protocollo incompleto dell'essere e posticipando sempre da capo l'angoscioso bilancio.» 
56

  

 

La prospettiva quindi è completamente ribaltata. In accordo con il pensiero moderno, 

non esiste un’eternità dell'agente come invece afferma il mito e il pensiero religioso: 

l'uomo è consegnato alla temporalità e ciò comporta la sua mortalità corporea e 

spirituale. Di eternità si può parlare solo in riferimento al nostro agire; gli uomini 

passano ma le loro azioni restano. 

  D'altra parte però, anche se Jonas da per certa la mortalità dell'uomo affermata dal 

pensiero scientifico e ribalta il rapporto tra agente e azione assegnando l'eternità a 

quest'ultima e non a chi la compie, non scompare affatto una dimensione religiosa 

all'interno del suo pensiero. Il ricorso al mito, proposto nelle pagine conclusive di 

Organismo e libertà, attesta proprio l'esistenza di una dimensione e di un background 

religioso molto forte. È il mito del doppio inizio e si rifà in parte al mito dello 

TzimTzùm presente all'interno della Qabbalah lurianica e in parte alle dottrine 

gnostiche sulla creazione del mondo, in particolare, come sostiene Nicola Russo, alla 

teoria di una processione di mondi sostenuta nel De principiis di Origene. Secondo la 

dottrina dello TzimTzùm, elaborata da Ytzchà Luria  nel XVI secolo presso la scuola 

cabalistica di Safed in Galilea,  Dio per poter creare il mondo si contrae e rinuncia 

alla propria perfezione: dalla contrazione di Dio si origina uno spazio a-teo nel quale 

avrà luogo successivamente la creazione. Secondo la dottrina di Origene invece, 

dopo la caduta originaria del mondo, Dio reagisce con una serie di creazioni 

intervallate da una serie di giudizi universali; questi determinano la fine del mondo 

esistente in quel momento e la creazione di uno nuovo che porta con se l'eredità di 

quello precedente. Per il filosofo tedesco Dio, nel principio, decise di affidarsi al 
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caso entrando "nell'avventura di spazio e tempo"
57

 e rinunciando quindi alla propria 

divinità. Non si tratta di una visione panteistica delle cose: Dio e il mondo non si 

equivalgono poiché se così fosse non potremmo mai affermare che Dio si perde nel 

mondo. In una visione panteistica, Dio non si perderebbe mai perché in ogni ente 

mondano ritroverebbe la propria dignità che non sarebbe quindi mai stata persa. Egli 

invece entrando nel mondo rinuncia alla propria divinità per permettere al mondo di 

poter autonomamente affrontare il proprio cammino e dar vita al proprio destino. 

All'interno di questo cammino Dio si vede restituita la propria divinità solo con la 

nascita della vita sulla terra. Con le parole di Jonas: 

 

«Dalla risacca, che cresce all'infinito, di sentimento, percezione, aspirazione e azione, la quale si alza 

sempre più varia e intensa sul muto turbinio della materia, l'eternità acquista forza, si riempie, 

contenuto dopo contenuto, di autoaffermazione e per la prima volta il Dio che si risveglia può dire che 

la creazione è buona.» 
58

 

 

Dio quindi si perde nel mondo della materia inerte (e questo è il primo inizio) per 

ritrovarsi poi nel mondo della vita (e questo è il secondo inizio) attraverso un lungo 

processo evolutivo che altro non è che il cammino della libertà che la vita affronta. E 

più la libertà, e quindi anche la necessità, aumenta nell'agire dell'essere vivente, tanto 

più Dio ritrova la propria dignità e divinità che aveva volontariamente perduto 

perché avvenisse il primo inizio. Ed ecco perché, per Jonas, le azioni dell'uomo sono 

immortali; perché esse inscrivendosi nel cammino dell'essere, si inscrivono nel 

cammino di Dio. In base a questa prospettiva il primo cammino è il percorso che Dio 

compie attraverso la libertà dell'essere vivente per ritrovare se stesso e sono le nostre 

azione che, inserite eternamente nel percorso dell'essere, decidono la storia della 

divinità. Potremmo così dire che l'uomo non è stato creato "a" ma "per" l'immagine 

di Dio poiché attraverso le nostre azioni noi compiamo la sua storia, la sua possibilità 

di ritrovarsi o meno.   

  Sarebbe interessante andare a fondo della questione del perché Jonas faccia ricorso 

al mito per fondare la propria etica della responsabilità ma non è questo il luogo per 

poterne discutere. Tuttavia non possiamo sottrarci totalmente a questo compito 
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perché interrogarsi sul ruolo del mito nella filosofia di Jonas significa fare i conti con 

la natura del suo pensiero e con le basi della fondazione della sua etica. Come 

sostiene Armando Del Giudice, esso mostra l'intimo fondamento religioso del 

pensiero del filosofo tedesco: 

 

«Il ricorso di Jonas a questo mito, infatti, non è soltanto il prodotto di una divagazione poetica, che 

egli si concede alla fine del suo lungo e denso discorso scientifico, ma è piuttosto il tentativo di 

inserirsi produttivamente nel vuoto metafisico creato, a suo parere, dalla modernità.» 
59  

 

Il mito quindi non occupa un posto marginale nel pensiero di Jonas ma risponde a 

due esigenze: un’esigenza di tipo metodologico e un'esigenza potremmo dire relativa 

ai contenuti. Nel primo caso, il suo utilizzo rafforza la critica al pensiero moderno 

che si richiama unicamente alla forza della dimostrazione scientifica. Nel secondo 

caso, esso si inserisce nel vuoto conoscitivo creato dalla domanda su che cosa 

facesse Dio prima di creare il mondo o, in termini non religiosi, cosa ci fosse prima 

del big bang. In questo vuoto, il pensiero metafisico si pone sullo stesso piano di 

quello scientifico dal momento in cui anche la scienza, in quest'ambito, non riesce a 

costruire teorie dimostrabili.  

  Loreta Risio, nella sua interpretazione del mito elaborato dal filosofo tedesco, mette 

in risalto invece il suo carattere fortemente laico. Il Dio che Jonas delinea è un Dio 

sofferente che nulla fa per migliorare le sorti dell'umanità; anzi, lascia che essa si 

faccia carico delle conseguenze delle proprie azioni rinunciando così alla propria 

onnipotenza. In parte, questa concezione di Dio nasce da una profonda riflessione sul 

suo silenzio di fronte allo sterminio del popolo ebraico; alla domanda sul perché non 

sia intervenuto con un miracolo per fermare l'olocausto, Jonas risponde dicendo che 

non sta a Lui modificare il nostro destino ma a noi determinare il suo. Quindi, anche 

se un fondamento religioso c'è, l'etica jonasiana è laica dal momento in cui: 

 

 

«[...] non da Dio giungono i criteri per giudicare della bontà di un'azione, ma dall'essere e dalla natura, 

che dischiudono lo spazio della libertà umana.» 
60
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  Un'ultima riflessione sull'importanza del mito all'interno della filosofia di Jonas è 

legata allo stretto rapporto tra inizio e libertà. La libertà umana, se intesa come 

facoltà dell'uomo di poter iniziare qualcosa e dar vita ad una nuova serie di eventi, è 

quasi sinonimo di inizio inteso in senso cristiano, quindi come creazione. Questo è 

importante per comprendere la modernità, la quale, attraverso i risultati ottenuti con 

il metodo scientifico, afferma, approfondisce ed espande la questione della libertà 

che a sua volta non è spiegabile se non attraverso l'idea di creazione. Quest'ultima si 

rifà ad un contesto teologico che oggi il mondo scientifico ha completamente perso 

ma, nonostante ciò, la domanda sull'inizio ritorna sempre e continua ad essere un 

argomento di grandissima discussione proprio perché fare luce su quale possa essere 

stato l'inizio dell'universo significa fare luce anche sulla nostra libertà. La modernità 

ha talmente capovolto il concetto di libertà del mondo classico che essa non risiede 

più nel potere teoretico e nella capacità di contemplazione come era nella filosofia 

classica, ma nel potere di agire all'interno della natura e di liberarsi dalla condizione 

di sudditanza da essa; in altri termini, la nostra libertà oggi è una libertà di tipo 

tecnico e quando parliamo di tecnica ci rifacciamo alle parole di Heidegger il quale 

sostiene, nell'apertura di Lettera sull'umanismo, che oggi l'unica forma di agire che 

noi conosciamo è il "produrre un effetto la cui realtà è valutata in base alla sua 

utilità"
61

. Come scrive Armando Del Giudice, "l'epopea dell'essere moderno è 

l'avventura di un individuo che non può rinunciare alla propria libertà"
62

 tale per cui 

anche se la scienza arriverà a sostenere l'ipotesi di un determinismo onnicomprensivo 

che includa anche l'agire dell'uomo, quest'ultimo non potrà mai farsi persuaso 

dell'inconsistenza della propria libertà di agire. Ed è la stessa scienza in realtà ad 

essere la prima fautrice, nei fatti, di questa libertà, essa che per prima trasforma 

l'attività intellettuale in attività pratica. 

  Ecco perché Jonas nutre un profondo interesse per la questione dell'inizio, questione 

che tenta di risolvere attraverso il mito. Egli non vuole negare questa libertà, anzi, la 

difende assiduamente contro le teorie deterministiche della scienza. Ciò che critica è 
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invece il contesto all'interno del quale la libertà esprime la sua potenza, contesto a-

teologico e nichilista che pone l'uomo in uno stato di onnipotenza tale da poter 

scardinare qualsiasi legge naturale ed annullare ogni vincolo che la natura ci impone. 

Per il filosofo tedesco questi vincoli ci sono e devono essere rispettati; non ci è 

permesso di non tenerne conto e la nostra libertà non può che essere condizionata da 

essi. 

  Se la natura presenta questi vincoli e se da essa siano deducibili delle regole etiche, 

è un argomento che Jonas affronta in Il principio responsabilità. Un etica per la 

civiltà tecnologica. L'analisi che abbiamo condotto fin'ora ci ha portati a constatare 

l'esistenza della soggettività contro ogni teoria scientifica riduzionista, materialista o 

epifenomenalista. Abbiamo visto come la soggettività appartenga, secondo 

gradazioni, a tutto il mondo vivente e che, per fare un esempio, vi è molta più 

differenza tra un minerale ed un protozoo che tra quest'ultimo e l'uomo dal momento 

in cui, facendo riferimento al mito, sia il protozoo che l'uomo appartengono al 

secondo inizio, alla comparsa del bios sulla faccia della terra ed entrambi quindi 

posseggono una soggettività espressa in gradi diversi. Entrambi sono entità 

metaboliche che, trovandosi in un rapporto di libertà bisognosa con il mondo esterno, 

in questo rapporto costruiscono la loro soggettività. Sappiamo che l'elemento 

soggettivo ci permette di reintrodurre i concetti di scopo e di valore, concetti che la 

scienza aveva cercato di ridurre ad epifenomeni dell'elemento materiale. A questo 

punto, si chiede Jonas, esistono scopi non soggettivi? La soggettività emerge nella 

storia dell'essere attraverso un percorso che ci porta a pensare che la natura abbia un 

carattere teleologico e quindi: 

 

«Poiché la soggettività mostra l'efficacia della struttura teleologica, anzi vive interamente di essa, la 

materia, chiusa, muta e capace di esprimersi soltanto attraverso la soggettività, deve già racchiudere in 

sé, sotto forma non soggettiva lo scopo od un suo analogo.» 
63

  

 

La tesi sostenuta dal  filosofo  tedesco è che anche in quegli organismi viventi in cui 

la soggettività è talmente sfocata che si dissolve e si perde progressivamente nel 

soggettivamente amorfo, si può ancora parlare di scopo.  
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  Egli distingue la psiche dall'ipseità, affermando che la prima può appartenere 

indistintamente a tutte le forme di vita mentre la seconda si costituisce solo negli 

organismi superiori e autonomi che appunto posseggono così una propria 

individualità. Che la psiche possa essere considerata già una forma di soggettività o 

se essa la preceda non è poi così importante ai fini della discussione; ciò che conta è 

mostrare come l'individualità, che si pensa l'unica dotata di scopi, in realtà, è il 

risultato di un percorso che la natura compie secondo un determinato fine e che 

quindi essa non rappresenta una novità teleologica in un cammino ateleologico ma 

solo una fase successiva di una natura finalizzata. La natura è quindi teleologica; 

quale sia il suo scopo principale non possiamo dirlo con certezza ma possiamo però 

sostenere l'ipotesi che, dal momento che essa crea la vita, uno dei suoi scopi sia la 

continuazione della vita stessa. Della vita non possiamo dire né che essa sia lo scopo 

principale della natura né che sia uno degli scopi più importanti; essa è 

semplicemente uno scopo ma ciò permette a Jonas di poter sostenere la tesi secondo 

cui, anche se in maniera del tutto inconscia o involontaria, come avviene ad esempio 

nell'apparato digerente del corpo vivente, la natura, e quindi anche il nostro corpo, è 

finalizzata ad uno scopo preciso: 

 

«Ha senso, ed è probabilmente più vero del suo contrario, parlare di un "lavoro" della natura ed 

affermare che "essa" lavora per vie tortuose in vista di qualcosa oppure che "qualcosa" lavora nella 

natura in modi molteplici. Anche se questo cominciasse soltanto con il caso della vita, sarebbe 

sufficiente. Lo "scopo", al di là di ogni coscienza, sia umana sia animale, è stato così esteso al mondo 

fisico in quanto suo principio originario. Può restare una questione aperta in che misura il suo agire 

nel mondo vivente possa scendere fino alle forme elementari dell'essere. La disponibilità a ciò va 

attribuita all'essere della natura in quanto tale.» 
64

  

 

Una volta dimostrato che lo scopo è racchiuso nella natura delle cose abbiamo però 

anche fondato un'etica verso la quale il nostro agire debba conformarsi? La domanda 

che si pone Jonas è se la natura sia in grado di legittimare i propri scopi solo per il 

fatto di averli. In altre parole "si tratta dell'antica questione se l'essere possa fondare 

un dover essere"
65

. Secondo quanto aveva stabilito Hume, da un punto di vista 

logico, non è possibile dedurre norme etiche da asserti descrittivi sulla natura ma 
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l'operazione intellettuale che tenta di compiere il filosofo tedesco va esattamente 

nella direzione opposta. Il fatto che la natura abbia degli scopi implica già che essi 

siano un bene e rappresentino un valore dal momento in cui quest'ultimo è 

rappresentato dalle stessa capacità della natura di avere degli scopi:  

 

«Nella capacità di avere degli scopi in generale, possiamo scorgere un bene-in-sè, la cui infinità 

superiorità rispetto ad ogni assenza di scopo  dell'essere è intuitivamente certa.» 
66

 

 

La superiorità di avere degli scopi è intuitivamente certa rispetto alla loro assenza 

poiché nel perseguimento di uno scopo, qual è nel nostro caso la vita, riconosciamo 

una volontà di affermazione dell'essere rispetto al non-essere e quindi una sua 

superiorità rispetto a quest'ultimo: "in ogni scopo l'essere si dichiara a favore di se 

stesso e contro il nulla"
67

 e contro questa evidenza non si può nulla dal momento in 

cui persino la negazione dell'essere rappresenta uno scopo ben preciso ed esprime in 

ultima analisi un si alla vita. 

  La natura esprime il proprio si all'essere attraverso la molteplicità delle sue forme; 

ognuna di esse possiede finalità proprie che, secondo gradazioni, manifestano questo 

si alla vita. Esso si rivela al massimo grado nelle finalità autonome dell'essere 

umano; in esse il si si soggettivizza in maniera sempre più crescente diventando 

proprio di colui che di volta in volta lo realizza. Come sostiene Jonas, ogni singola 

azione umana è espressione di quella scelta, a partire dai processi metabolici che 

accomunano l'uomo all'animale fino alle decisioni più nobili dettate da coscienza che 

lo distinguono da qualsiasi altra forma di vita. Nella propria vita, l'uomo fa 

costantemente esperienza della minaccia del non-essere e, ben consapevole di questa 

minaccia, indirizza la sua azione all'affermazione e prosecuzione della vita poiché 

implicitamente riconosce in questo scopo un valore in sé. È quindi nella libertà 

umana che la superiorità dell'essere sul non-essere si mostra al massimo grado. 

Questo però implica anche che l'uomo, essendo libero, può opporsi a questa 

superiorità dell'essere per scegliere il non essere ed è all'interno dell'ambito della 

volontà umana che si verifica la possibilità (o forse sarebbe meglio dire il dovere) di 

una scelta morale. Tutto ciò ci riporta al mito jonasiano del doppio inizio. Come in 
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quel mito è l'agire dell'uomo ad essere responsabile del destino della divinità, così, 

anche in questo caso, è sempre l'agire umano a determinare il destino dell'essere: la 

superiorità di quest'ultimo rispetto al non essere appartiene alla natura ma questo non 

implica il fatto che tale superiorità si affermi sempre ed in ogni caso. La libertà 

umana è tale che si possa preferire il non-essere all'essere. Se non vi fosse libertà e se 

quindi l'essere facesse sempre da solo la sua scelta imponendo la propria superiorità 

all'uomo, non vi sarebbe più agire morale e di conseguenza nessuna etica avrebbe più 

senso di esistere. D'altra parte però se non vi fosse libertà umana e se quindi l'uomo 

agisse costretto dall'essere, la scelta del si alla vita non sarebbe più consapevole e 

perderebbe il proprio valore allo stesso modo in cui il Dio del mito non potrebbe mai 

ritrovarsi se non affidasse la propria storia all'agire umano con il rischio di perdersi 

nelle decisioni sbagliate degli uomini. Il si alla vita e la libertà vanno quindi di pari 

passo. La superiorità dell'essere rispetto al non-essere si esprime solo dove il grado di 

libertà è massimo. 

  La teoria dei valori presenti nella natura e il mito jonasiano della creazione del 

mondo si sorreggono a vicenda. Come scrive Nicola Russo in La biologia filosofica 

di Hans Jonas, il carattere autofinalizzato della vita può ben essere il fine perseguito 

dalla materia nella sua impresa cosmica. Sin dal momento della sua creazione, la 

materia possiede una soggettività latente che raggiunge il suo massimo compimento 

proprio nell'essere umano il quale rappresenta il culmine del processo del secondo 

inizio attraverso cui Dio ritrova il proprio essere divino. In un altro importante testo, 

Materia, spirito e creazione, Jonas sostiene l'esistenza di un anelito all’interno del 

caos comico. Questa tendenza, e questo è un punto molto importante da sottolineare, 

non è ancora vero e proprio logos divino dal momento in cui, secondo il filosofo 

tedesco, di logos, nella fase primordiale dell'universo, non si può affatto parlare;  

tutt’al più possiamo definirlo come un Eros cosmogonico. Per Jonas infatti, all'inizio 

del processo di creazione e differenziazione della materia, nessun logos è ancora 

possibile dal momento in cui esso, per esistere, ha bisogno già di un organizzazione 

mentre, al momento della creazione, nessuna organizzazione è ancora presente. 

L'ordine si è venuto a creare pian piano attraverso un processo di selezione naturale 

che a partire dal caos iniziale ha iniziato a sopprimere tutto ciò che non era in grado 

di durare; attraverso questa selezione si sono create le forme stabili della materia 
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come noi le conosciamo. Da questo punto di vista Jonas si appoggia alla teoria 

darwiniana: nel mondo vi è sempre stato un grado sufficiente di disordine da 

impedire alla struttura del reale di stabilizzarsi una volta per tutte. D'altra parte però 

questo non ci dice ancora nulla su come sia potuta emergere la soggettività da una 

natura non soggettiva. Una selezione naturale, per quanto semplice essa sia, deve 

operare secondo leggi stabilite; se così non fosse, in base a quale principio ci 

potrebbe essere un'eliminazione delle forme che non sono in grado di durare? E 

ancora, come sarebbe possibile una soggettività se già la materia non fosse in 

qualche modo orientata ad essa? È per questo che Jonas, seppur negando l'idea di un 

logos divino all'inizio dell'universo, afferma l'esistenza di una tendenza insita nella 

materia stessa a dar origine all'organico e poi, quindi, anche alla soggettività stessa; 

sin dalla sua origine la materia è "spirito dormiente". 

  Il si alla vita che costantemente la materia organica esprime si comprende alla luce 

del mito; se Dio non si fosse perso nel mondo e il percorso evolutivo della materia, 

dall'inorganico all'organico fino all'animale e poi all'uomo, non esprimesse questo 

ritrovarsi della divinità, difficilmente l'etica di Jonas avrebbe potuto trovare un così 

forte fondamento nella natura. Se egli infatti non avesse fatto ricorso al mito, come 

avrebbe potuto giustificare l'intrinseco valore dell'essere rispetto al non essere che 

appartiene, in diverse misure e solo nell'essere umano nella forma più alta, alla 

natura nella sua totalità? Se Dio non dovesse costantemente ritrovarsi all'interno 

dell'agire organico, per quale motivo esso dovrebbe esprimere un si alla vita? È 

infatti importante ricordare che per Jonas l'essere non ha un carattere di necessità 

come non ha un carattere di necessità l'umanità; non vi è nessun motivo metafisico 

che possa giustificare una volta per tutte il perché noi dobbiamo garantire e 

preservare le condizioni per un'esistenza futura. Come scrive Jonas:  

 

«Nessun dovere incondizionato che l'uomo debba esistere e fondabile in base al caso cosmico del 

divenire, per cui egli esiste [...]. Il fatto però che, insieme a quella temporale, ci sia in gioco qui anche 

una questione eterna – questo aspetto della nostra responsabilità – può preservarci dalla tentazione 

dell'apatia fatalistica e dal tradimento più grave dell'"après nous le deluge". È nelle nostre mani 

insicure che noi letteralmente teniamo il futuro dell'avventura divina sulla terra e non possiamo 

piantare Dio in asso, persino se volessimo a nostra volta farci piantare in asso.» 
68
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  Il mito cerca inoltre di rispondere anche alle domande a cui l'evoluzionismo 

darwiniano non aveva saputo dare una risposta; anche se l'evoluzione si fosse 

esattamente verificata nelle modalità pensata da Darwin, perché all'inizio si è data 

una materia piuttosto che il nulla? E perché questa materia originaria aveva delle 

caratteristiche piuttosto che altre e ha dato il via all'evoluzione in  un modo piuttosto 

che in un altro? Per Jonas queste sono domande precluse alla scienza ma non ad una 

riflessione di natura metafisica. D'altra parte però, dobbiamo riconoscere a Jonas il 

tentativo di voler fondare un’etica basata sulla natura senza far ricorso al mito. Infatti 

in Il Principio Responsabilità, Jonas non ne fa mai riferimento; il suo intento non è 

quello di creare un’etica su basi teologiche ma su basi ontologiche e di questo gliene 

va da dato atto. Il suo sforzo intellettuale, anche quando fa riferimento al mito, è pur 

sempre razionale e mai fideistico. Come scrive Nicola Russo, il mito è "espressione 

metaforica e raziocinante al tempo stesso"
69

; esso riesce a dare unità e coerenza al 

suo discorso e forse paradossalmente proprio in questo modo "la sua scrittura ha 

acquisito una chiarezza e ricchezza di possibilità espressive e anche concettuali, che 

tanti luoghi dedicati allo sforzo di dimostrare, piuttosto che narrare, non possono 

vantare"
70

. Ma nello stesso tempo è lo stesso Jonas a riconoscere che non può essere 

un mito, che tra l'altro farebbe difficoltà ad affermarsi anche negli ambienti teologici 

più ristretti, a porre le basi per un’etica che ha la pretesa di valere universalmente.   

  Siamo quindi arrivati alla conclusione del percorso compiuto da Jonas. Abbiamo 

visto come la soggettività sia una realtà e come essa non sia un dono caduto dal cielo 

ma emerga dalla natura stessa e ne sia quindi un prodotto. Questo ci ha portato a 

considerare la natura in una prospettiva teleologica e abbiamo visto come essa non 

solo segua un percorso dal quale emerge una soggettività e una libertà che per 

passaggi e gradazioni arriva fino all'individualità umana ma come, in questo 

percorso, essa esprima, in ogni forma di vita, una superiorità dell'essere rispetto al 

non essere che è il suo più grande valore. Riconoscendo nella natura questo si alla 

vita, riconosciamo in essa uno scopo e assegnando a questo scopo il più alto valore, 

cogliamo nell'essere un dover essere e poniamo le basi per un’etica che Jonas 

chiamerà etica della responsabilità. E per non rimanere chiusi all'interno di un 
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orizzonte puramente teorico riportiamo, a prova di ciò, l'esempio che il filosofo 

tedesco fa del neonato: 

 

«Quel che la teoria nega è che da qualche ente in sé, nel suo essere già dato o soltanto possibile, possa 

emanare una sorta di "dover essere". Alla base sta qui il concetto del puro e semplice "è" – presente, 

passato o futuro. È perciò necessario un paradigma ontico nel quale l' "è" semplice, fattuale, coincida 

immediatamente con un "dover essere", negando quindi anche la sola possibilità di un "mero è". Esiste 

un simile paradigma? [...] Si, sarà la risposta: ciò che è stato l'inizio di ognuno di noi quando non 

eravamo in grado di saperlo, ma che si offre continuamente allo sguardo, se siamo capaci di guardare 

e di conoscere [...]: il neonato, il cui solo respiro rivolge inconfutabilmente un "devi" all'ambiente 

circostante affinché se prenda cura di lui. Guarda e saprai! [...] il suo appello può incontrare 

insensibilità [...] oppure essere soverchiato da altri "appelli" [...] ma questo non toglie nulla 

all'inconfutabilità dell'istanza stessa e della sua evidenza immediata.» 
71

 

 

Il neonato è quindi l'esempio più evidente di un essere che mostra un dover essere. Il 

suo pianto non è implorazione verso la madre ma esprime un dovere ben preciso 

insito nell'essere stesso del bambino. Ciò che la scienza vede non è il neonato ma "il 

residuo più esterno della sua realtà"
72

. Allora l'imperativo "guarda e saprai" viene ad 

assumere questo significato: non fermarti ad osservare la realtà con sguardo analitico 

ma impara a guardare le cose dal punto di vista del bios e solo così potrai vederle 

nella loro pienezza per ciò che esse veramente sono: 

 

«Il fatto che questo vedere la cosa nella sua pienezza possieda un minore valore di verità rispetto al 

vedere il suo residuo ultimo nel filtro della riduzione è una superstizione alimentata soltanto dal 

prestigio di cui la scienza naturale gode al di la dei comfini del campo conoscitivo che si è dato.» 
73
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2)LA BIOLOGIA FILOSOFICA: UNA CONTESTUALIZZAZIONE 
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LA FILOSOFIA DELLA VITA PRIMA DI JONAS 

 

La filosofia di Jonas potrebbe essere definita in questa modo: è una filosofia che si 

interroga sulla vita come fenomeno originario al di là degli schemi che ci sono stati 

imposti dal riduzionismo scientifico. Questo è possibile solamente superando il 

dualismo cartesiano tra res cogitans e res extensa e più in generale tutta quella 

contrapposizione che nel corso dei secoli, dopo Cartesio, si è sviluppata tra 

materialismo e vitalismo o idealismo. Il fatto che la vita sia un fenomeno originario 

non va intenso a livello temporale ma a livello  gnoseologico; come lo stesso mito 

del doppio inizio spiega, la comparsa della vita sulla terra appartiene al secondo 

inizio e ciò significa che, in un primo inizio, esisteva già un mondo costituito dalla 

sola materia inorganica. Ma allora dovremmo anche domandarci, e in questa 

domanda ci sono molti echi heideggeriani, se un mondo senza la vita organica possa 

essere veramente definito tale. Jonas scrive nel quinto capitolo di Organismo e 

libertà, "Dio è un matematico?": 

 

«Dipendente dal mondo in quanto bisognosa, la vita è rivolta verso di esso; rivolta (aperta verso di 

esso) è correlata ad esso; correlata a esso, è pronta all'incontro; pronta all'incontro è capace di 

esperienza [...]; esperendo essa ha mondo. Così sin dal primo inizio c'è mondo, la condizione 

fondamentale per l'esperienza: un orizzonte aperto dalla mera trascendenza di ciò che manca.»
74

 

 

Il mondo è quindi quest'orizzonte che la vita organica, nel suo ricercare e andare 

sempre oltre la materia, quindi nel suo essere forma trascendente rispetto a 

quest'ultima, crea costantemente. Questo implica che se non ci fossero organismi 

viventi potremmo parlare solo di cosmo: solo se c'è vita c'è mondo e per questo 

affermare che essa è il fenomeno originario significa affermare che è il primo oggetto 

fenomenico che ci si presenta ai nostri occhi, ciò di cui noi possiamo avere una 

conoscenza prima. 

  Jonas non è stato il primo a porre la questione della vita come questione 

fondamentale della filosofia. Il meccanicismo scientifico per tutto il Seicento e il 

Settecento aveva applicato la rivoluzione galileiana al corpo umano assoggettando 

quest’ultimo alle leggi fisiche e geometrico-matematiche; nell'Ottocento si erano 
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scoperte le leggi chimiche di composizione, aggregazione, disgregazione e 

trasformazione dei corpi che avevano contribuito fortemente al progresso delle 

scienze mediche e biologiche. La definizione di vita che si era andata via via 

formando era quella di una certa organizzazione fisico-chimica della materia 

corporea e questo, se da un lato aveva portato la scienza a progressi enormi, dall'altro 

iniziava a far nascere in alcuni ambienti, soprattutto in epoca romantica, 

un'insofferenza verso questa concezione totalmente meccanicistica. Uno degli aspetti 

che più si iniziava a contestare era, in particolar modo, la riduzione dell'elemento 

qualitativo a quello quantitativo: per la scienza è reale tutto ciò che può essere 

misurato e questo porta inevitabilmente al pensiero che ciò che non può essere 

misurato sia solo un'illusione o uno stato soggettivo.  

  Nella prima metà dell'Ottocento iniziarono a svilupparsi concezioni anti-

meccanicistiche e in particolar modo nacquero diverse correnti vitalistiche
75

. Ciò che 

le accomunava era l'idea che le teorie meccanicistiche con le loro leggi fisico-

chimiche non erano sufficienti a spiegare la vita nella sua totalità dal momento in cui 

nessuna composizione fisico chimica è in grado da sola di dare origine ad esseri 

viventi; ciò su cui invece divergevano era il modo di intendere questa irriducibilità 

della vita. Va ricordato in particolare il biologo e filosofo tedesco Hans Driesch 

(1867-1941) che, nella sua opera più famosa Il vitalismo come storia e dottrina, 

sostenne la tesi secondo cui il meccanicismo poteva solo spiegare le interazioni tra le 

parti di un organismo ma non poteva dare una risposta del perché quelle parti si 

erano combinate proprio in quel modo; non poteva cioè dar spiegazione delle finalità 

del mondo vivente. Driesch faceva riferimento al termine "entelechia" che, come 

sosteneva Aristotele, è l'atto finale, atto che ha in sé stesso il proprio fine e sosteneva 

l'idea di un carattere finalistico degli essere viventi di cui il meccanicismo non 

poteva minimamente render conto. Pur sollevando la questione dei limiti del 

meccanicismo, la teoria di Driesch rischiava però di cadere in un irrazionalismo 

vitalistico dando adito all'idea che gli organismi viventi fossero governati da una 
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sorta di "fantasma" e agli inizi del Novecento si iniziò quindi a capire che se si 

voleva criticare il razionalismo meccanicista era importante non tanto opporgli teorie 

vitalistiche che a lungo andare risultavano non fondate e artificiali ma raccogliere le 

sollecitazioni che provenivano sia dalla prospettiva meccanicista che da quella 

vitalista per giungere ad una "nuova visione sintetica del fenomeno della vita"
76

.  

  Nel 1932 il fisiologo americano Walter B. Cannon (1871-1945) introdusse un 

nuovo concetto all'interno della biologia: il concetto di "omeòstasi". Questo concetto 

serviva per indicare la capacità dell'organismo di mantenere il proprio equilibro 

contro agenti e fattori esterni e incontrò molta fortuna (tanto da essere utilizzato 

anche in psicologica per indicare l'equilibrio psichico di un individuo o nella 

cibernetica per indicare la capacità autoregolativa delle macchine) proprio perché in 

quegli anni stavano iniziando ad imporsi nuovo prospettive che cambiarono il volto 

della biologia. Esse furono l'organicismo, l'olismo e l'emergentismo. Ciò che queste 

correnti avevano in comune e portavano avanti era la concezione dell'organismo 

inteso come totalità. Il fisiologo inglese John Scott Haldane (1860-1936), uno dei più 

importanti esponenti dell'organicismo, pensava all'organismo vivente come ad un 

tutto le cui parti non possono essere comprese se non in relazione a questa totalità. 

Anche l'olismo metteva in primo piano la nozione di sistema rispetto agli elementi 

che lo componevano mentre l'emergentismo, affermava l'esistenza di proprietà 

emergenti che, a differenza di altre, non sono spiegabili facendo riferimento alla 

somma delle parti di cui un organismo è composto ma emergono grazie ad una 

"sintesi relazionale superiore" che non può essere compresa se spiegata secondo 

categorie meccaniciste. 

  In generale, queste correnti si ispiravano tutte alle opere pubblicate negli anni venti 

dal filosofo inglese Alfred North Whitehead. Whitehead aveva elaborato una 

concezione della natura che non era basata sui concetti di "materia" e 

"composizione", che riteneva essere del tutto astratti, ma sull'idea concreta di 

organismo. Per il filosofo inglese ogni evento reale non può mai essere considerato a 

se stante ma è in relazione con il tutto; ciò significa che le parti sono organicamente 

in relazione con la totalità degli enti che noi chiamiamo ambiente. Il carattere di un 

organismo dipende interamente da quello del suo ambiente che, a sua volta, è la 
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somma dei caratteri delle varie società di entità reali che lo costituiscono. Ciò di cui 

noi facciamo esperienza è l’organismo e gli esseri viventi, in particolare quelli più 

complessi quali l'uomo, possono essere definiti come organismi di organismi di 

modo che il mondo possa essere inteso come una struttura gerarchica di livelli in cui 

il livello inferiore è incluso in quello superiore. L'intento di Whitehead era quello di 

evitare il dualismo tra mente e corpo, soggetto e oggetto, superare sia la concezione 

vitalistica sia quella meccanicista dell'essere vivente in una nuova sintesi del reale. 

  In questa direzione va anche il pensiero del filosofo e naturalista estone Jakob von 

Uexkull (1864-1944); egli merita di essere qui ricordato se non altro per la novità che 

rappresentarono le sue idee nel mondo della biologia. Uexkull si richiamava a tutte le 

correnti sopracitate ma nello stesso tempo andò oltre: dal suo punto di vista infatti 

tanto il meccanicismo quanto l'organicismo finivano per ridurre l'essere vivente ad 

un qualcosa di oggettivo dal momento in cui anche le teorie organiciste facevano di 

esso un oggetto spiegabile attraverso leggi e principi stabili. Per il filosofo estone 

l'errore risiedeva nel fatto che noi trattiamo gli esseri come fenomeni o cose e 

proiettiamo su di essi le nostre categorie di pensiero mentre non ci rendiamo conto 

che prima di essere fenomeni per noi, sono soggetti e, in quanto tale, esattamente 

come noi, hanno un rapporto attivo con il mondo. 

  Le ricerche condotte da Uexkull si inseriscono all'interno di un movimento di 

profonda revisione dell'evoluzionismo darwiniano. Darwin, infatti, nella sua opera 

del 1872 L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, aveva sostenuto la 

tesi secondo cui le esperienze psichiche degli animali potevano essere considerate 

simili a quelle umane seppur appartenenti ad un gradino evolutivo inferiore. Ciò che 

Uexkull contestava era il carattere antropomorfico delle teorie di Darwin e la sua 

concezione meccanicistica del fenomeno del vivente che lo portava a porre sullo 

stesso piano fenomeni fisici e psichici. La fisiologia comparata del fisiologo e 

filosofo estone partiva invece dal presupposto che fenomeni fisico-organici e 

fenomeni psichici non possono essere messi sullo stesso piano e spiegati attraverso le 

stesse teorie e questo non per ritornare ad un nuovo dualismo che si ispirasse a quello 

cartesiano (fisico/psichico al posto di materia/spirito) ma per dimostrare che il 

procedimento per analogia utilizzato da Darwin (analogia tra uomini e animali e 

analogia tra processi fisici e psichici) non reggeva su basi solide. Ciò che infatti ogni 
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biologo dovrebbe fare nell'avvicinarsi ad una specie vivente è in primo luogo 

prestare attenzione all'ambiente vitale proprio di quella specie; l'ambiente vitale a sua 

volta non è mai statico ma deve essere inteso come una struttura materiale dinamica 

all'interno della quale un essere crea le proprie relazioni di senso. Da ciò ne consegue 

che il lavoro delle specie viventi non consiste tanto nel fatto di modificare la propria 

struttura per sopravvivere alle condizioni imposte dall'ambiente esterno, come 

affermava la teoria evoluzionistica, ma di modificare e modellare quell'ambiente per 

creare un mondo proprio. Con Uexkull la biologia, per la prima volta, poneva al 

centro della sua ricerca l'ambiente. La ricerca del biologo deve muoversi per via di 

un'intuizione spaziale dell'organismo capace di cogliere lo specifico "piano 

costruttivo", indipendentemente da ipotesi o procedimenti dimostrativi di tipo 

sperimentale, i quali finiscono inevitabilmente per ridurre il mondo individuale 

dell'animale all'apparato conoscitivo dell'uomo"
77

. Per conoscere l'ambiente di una 

specie, il biologo deve si ragionare per analogia ma porre questo ragionamento su un 

piano diverso: non si tratta di comparare i contenuti dell'esperienza che non possono 

essere comparati ma di analizzare le condizioni trascendentali che appartengono 

indistintamente a tutti gli esseri viventi. Le relazioni che una specie instaura con il 

mondo esterno e il significato che gli oggetti acquistano per un'interiorità piuttosto 

che per un'altra sono sempre, contenutisticamente, diversi ma seguono, per tutti, le 

stesse regole e sono queste che un biologo dovrebbe conoscere. Il filosofo estone si 

rifà direttamente a Kant: è infatti quest'ultimo a teorizzare, nella sua massima 

espressione, le categorie trascendentali dell'esperienza nella Critica del Giudizio. 

  Il merito di Uexkull, dal punto di vista della filosofia della vita, è stato quello di 

aver contrastato il metodo del riduzionismo scientifico per affermare l'irriducibilità 

dell'essere vivente. Per il filosofo estone l'organismo è una totalità. Ciò significa in 

primo luogo affermare che la complessità di un essere vivente non può essere ridotta 

allo studio delle leggi meccaniche che ne determinano la struttura; ogni individuo è 

composto da parti che interagiscono tra loro e che si modificano reciprocamente. 

Jonas parla di spirito e materia, oggettività e soggettività; Uexkull afferma l'esistenza 

di un piano non meccanico all'interno del quale l'organismo tesse relazioni con 

l'ambiente esterno per creare il proprio mondo. Al di là delle enormi differenze 
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specifiche, l'idea di fondo è che è l'interazione di questi fattori a determinare la vita 

nella sua complessità; se ci limitiamo a studiare un individuo solo in una prospettiva 

meccanicista non avremo mai chiarezza di ciò che realmente è un processo vitale ed 

ogni teoria ci restituirà, in qualche modo, solo un'immagine bidimensionale e non 

tridimensionale di un essere vivente. Questo pensiero emerge con forza tanto in 

Uexkull quanto in Jonas. Come scrive Luca Guidetti in La materia vivente. Un 

confronto con Hans Jonas: 

 

«I fenomeni viventi sono unici, il che significa: non solo "non ripetibili" o non perfettamente 

"riproducibili" ma soprattutto, sono fenomeni individuali, alla cui determinazione concorrono fattori 

storici, genetici, fisici e ambientali, sia nel senso del "mondo naturale", sia nel senso del "mondo 

sociale". Questo implica che essi, propriamente, non possano essere "definiti" ma solo inferiti o 

pensati nell'infinità dei loro attributi (Leibniz). Ciò dipende dal fatto che il vivente non è mai solo 

passivo o solo attivo rispetto alla totalità del mondo, ma è sempre inter-attivo: ogni individuo esprime 

e contiene in sé una totalità. Tra gli esseri viventi, l'uomo è quell'individualità che ha la proprietà di 

presentarsi come singolarità, cioè di dire "io" a sé, di aver coscienza della propria esistenza e di 

riflettere sul suo senso.»
78

  

 

Le indagini di Jonas vanno esattamente in questa direzione: l'organismo, che è la 

massima espressione della vita, è nello stesso tempo materia e spirito. Esso potrebbe 

anche, come afferma la scienza, derivare solo da una composizione di elementi 

chimici ma ciò non può mettere in discussione il suo essere originariamente 

fenomeno vitale, nello stesso modo in cui non possiamo derivare dalla composizione 

chimica dell'acqua tutte le sue proprietà che noi percepiamo attraverso la sensazione. 

Possiamo dire che le qualità che noi percepiamo non sono importanti per un tipo di 

comprensione che è quella dello scienziato o possiamo distinguere tra qualità 

primarie (pesò, volume, proprietà fisiche) e secondarie (la trasparenza, il suo essere 

inodore, calda, fredda ecc...) e ricondurre le seconde alle prime ma non possiamo 

negare che si diano e che proprio tramite di esse abbiamo una conoscenza concreta e 

reale dell'acqua. Questo significa che la realtà fisico-chimica non è la realtà nella sua 

totalità ma solo una parte o uno dei molteplici sensi di essa; come per l'acqua il fatto 

di conoscere la sua composizione chimica non ci dice nulla di essa fino a che non ne 

percepiamo anche quelle qualità che non sono direttamente derivabili dalla formula 
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H2O, così anche per gli organismi, la conoscenza delle strutture fisico-chimiche dei 

corpi non ci restituisce veramente il corpo vivente che è tale grazie all'interazione di 

un insieme di elementi che non si esauriscono in quelli descritti dalle teorie 

meccaniciste.  

  L’area in cui queste idee trovarono ampia diffusione fu quella di lingua tedesca 

(Impero austro-ungarico, Impero tedesco, Confederazione elvetica prima e 

Repubblica di Weimar poi). All’interno di questi confini infatti, anche dopo la fine 

del romanticismo, una certa forma di vitalismo di stampo romantico continuò a 

resistere; esso viene generalmente indicato come "filosofia della vita" 

(Lebensphilosophie). I motivi di questa resistenza furono molteplici. In primo luogo 

la cultura tedesca non aveva mai abbandonato un'"attitudine" romantica ed 

esaltazioni del romanticismo le possiamo ritrovare anche nelle filosofie post-

romantiche di Schopenhauer e Nietzsche. In secondo luogo, l'industrializzazione 

della Germania non aveva portato alla nascita di una classe dirigente di ispirazione 

liberale dal momento in cui essa era stata promossa dalla burocrazia statale i cui 

esponenti facevano capo all'imperatore e appartenevano al ceto nobiliare latifondista. 

Questi motivi, uniti alla profonda crisi dei fondamenti delle cosiddette scienze esatte 

all'inizio del Novecento (logica, fisica e matematica) a causa di alcune teorie, prima 

fra tutte quella della relatività, che fece cadere i fondamenti della fisica classica, 

portarono ad una "rivoluzione conservatrice" che mirava a purificare la cultura 

tedesca dai modelli culturali della nuova società della civilizzazione rappresentata in 

particolare dalla cultura inglese e americana. A questi modelli si contrapponeva la 

filosofia della vita che cercava di ridar linfa vitale al vero spirito tedesco. Uno dei più 

importanti esponenti di questa rivoluzione fu senz'altro Thomas Mann; in 

Considerazioni di un impolitico troviamo queste parole: 

 

«Io mi dichiaro profondamente convinto che il popolo tedesco non potrà mai amare la democrazia 

politica per il semplice motivo che non può amare la politica stessa [...]. D'altra parte la storia è tutta 

un'esaltazione delle forze del popolo impolitico per eccellenza, il tedesco.» 
79
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Nelle parole di Mann la contrapposizione tra modelli culturali è chiara: l'occidente, 

con il suo positivismo scientifico applicato alla politica, all'arte, alla letteratura, sta 

conducendo una guerra di civilizzazione contro la Germania. Lasciare che questi 

modelli possano entrare nella cultura tedesca, significherebbe, per il popolo, perdere 

la propria natura ed estraniarsi. Il progresso dei modelli culturali non tedeschi, legati 

soprattutto ai progressi tecnologici spingono l'uomo ad abbracciare un ideale di vita 

che non rispecchia la realtà delle cose; l'individuo civilizzato è diventato pragmatico, 

intelligente e irreligioso, ha acquisito conoscenze tecniche impensabili ma si pone 

come un estraneo di fronte alla vita la cui essenza, come la filosofia di Nietzsche ha 

spiegato bene, è essenzialmente tragica. È necessario quindi che il popolo tedesco, 

impolitico e non civilizzato, si assuma il compito di creare una nuova etica della vita. 

Sia chiaro che il filosofo tedesco ha ben poco da condividere con il pensiero 

conservatore di Mann e di altri esponenti di questo nuovo "vitalismo tedesco" ma, 

d'altra parte, è questo il clima in cui ha vissuto gli anni della sua formazione.  

  È importante ricordare che Jonas è stato allievo di Heidegger, il quale ha in parte 

contribuito a dar voce alla contrapposizione tra anima tedesca e spirito occidentale 

fino ad aderire al nazismo (seppur con mille riserve e poi prendendo anche le 

distanze da esso). Non possiamo soffermarci su questo tema ma basti ricordare la 

critica di Heidegger al mondo della tecnica, al pensiero civilizzato che non riesce a 

pensare all'essere e si perde nella "dittatura del si". Scrive Heidegger: 

 

«Non si pensa più, ma ci si occupa di "filosofia". Tali occupazioni, in concorrenza tra loro, si offrono 

poi pubblicamente come "ismi" e tentano di superarsi. Il dominio di tali etichette non è casuale. 

Soprattutto nell'epoca moderna, esso riposa sulla peculiare dittatura della dimensione pubblica [...]. 

Questa, a sua volta, è l'istituzione e l'autorizzazione dell'apertura dell'ente nell'oggettivazione 

incondizionata di tutto [...].»
80

 

 

La distanza che separa Heidegger e Jonas è grande ma ciò che li accomuna è il 

pensiero di fondo per cui la nostra epoca ha completamente perso la dimensione reale 

dell'essere. Il liberalismo positivista dell'occidente ha oscurato l'essere nella sua 

dimensione più essenziale. Certo, non si tratta di un oscuramento avvenuto 

nell'ultima fase della storia dell'umanità; la sua origine deve essere ricercata nel 
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passato. Per Jonas trova la sua massima espressione, per la prima volta, nel dualismo 

cartesiano da cui si sviluppa poi il materialismo scientifico mentre per Heidegger è 

da ricondursi alla nascita della metafisica che fin dalla sua origine ha trattato l'essere 

come un ente. Entrambi quindi, seppur distanti tra loro e con esiti e modalità 

assolutamente diverse, mirano ad un disvelamento dell'essere cercando di riportarlo 

alla sua dimensione originaria. 

  

 

JONAS E SPINOZA A CONFRONTO 

 

Fin qui l'intento è stato quello di delineare il contesto all'interno del quale il pensiero 

di Jonas è nato. Sta di fatto però che egli non si richiama mai, almeno in maniera 

diretta, a questi filosofi. In Organismo e libertà, sicuramente la sua opera 

fondamentale per quanto riguarda la filosofia della vita, Heidegger non viene mai 

citato né tantomeno si fa mai riferimento a Uexkull. L'unica eccezione è Whitehead 

che ,con le sue idee, Jonas ebbe la possibilità di confrontarsi direttamente. A mio 

avviso però un confronto molto più proficuo può essere fatto tra il filosofo tedesco e 

Spinoza. Il motivo risiede nel fatto che Jonas, nella sua opera Dalla fede antica 

all'uomo tecnologico, dopo aver dedicato un capitolo alle questioni della filosofia 

della vita ("I fondamenti biologici dell'individualità") nel quale ripropone la teoria 

dell'organismo già formulata in Organismo e libertà, dedica il capitolo successivo 

alla filosofia di Spinoza come se in essa trovasse un valido alleato a sostegno delle 

proprie idee. Cerchiamo quindi di capire sotto quale aspetto la filosofia spinoziana 

per Jonas possa rappresentare un valido aiuto a difesa della propria teoria 

dell'organismo. 

  Il dualismo cartesiano aveva separato mente e corpo e aveva, da un lato, esaltato l'io 

pensante nel quale risiedeva l'essenza dell'uomo e, dall'altro, svilito il corpo 

riducendolo ad un automa al pari di tutti gli altri organismi. La filosofia successiva a 

quella di Cartesio cercò di risolvere il dualismo seguendo due vie: da un lato, 

attraverso il materialismo e il meccanicismo, tentò di ricondurre tutta la realtà a 

quella fisica e dall'altro, attraverso l'idealismo, provò a sostenere la tesi secondo cui 

la realtà è il risultato di categorie del pensiero senza le quali non vi sarebbe nulla di 
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reale. Come già precedentemente spiegato, queste due teorie altro non sono che le 

due facce della stessa medaglia; il materialismo tratta tutto ciò che non ha a che fare 

con la realtà fisica come inesistente o comunque come un prodotto di questa stessa 

realtà mentre l'idealismo trasferisce l'esistenza delle cose nel pensiero annullando 

l'oggettività del reale. Entrambe cercano di ricondurre un aspetto della realtà all'altro 

non riuscendo mai a cogliere la complessità della vita che è data dalla coesistenza di 

tutti questi aspetti materiali e spirituali; seppur con esiti diversi quindi, sia 

materialismo che idealismo cadono nello stesso errore.  

  Jonas si chiede allora se nella storia della filosofia sia mai stata seguita una terza 

via. La risposta è affermativa: questa via è stata seguita ed è rappresentata dalla 

filosofia di Spinoza. Gettiamo uno sguardo generale al pensiero del filosofo 

olandese. Il fondamento della sua filosofia è l'esistenza di una sostanza unica, infinita 

ed assoluta che trascende le specificazione attraverso cui Cartesio aveva diviso il 

reale. Questa sostanza, che Spinoza chiama Deus sive Natura, agisce secondo le leggi 

eterne della sua natura ed essendo una ed infinita non ammette al suo interno parti 

che siano a loro volta sostanze più piccole. Essa possiede degli attributi che 

esprimono la natura di tale sostanza sia in modo adeguato, dal momento in cui anche 

essi, in quanto appartenenti alla sostanza, sono infiniti, sia in modo inadeguato 

poiché la esprimono solo sotto una specifica forma e quindi in maniera incompleta. 

Gli attributi a loro volta si declinano in modi ovvero modificazioni attraverso cui essi 

giungono all'esistenza (es: il pensiero è un attributo infinito mentre l'amare, il volere 

ecc... sono modi del pensiero).  

  I modi hanno la capacità di unirsi e formare enti più o meno complessi; questi enti 

sono a tutti gli effetti individui nel senso in cui ogni modo, od ogni unione di modi, 

da origine ad un evento distinto dalla sostanza eterna che quindi possiede una propria 

individualità precisa. Individui, in senso generale sono tutti gli enti, organismi 

viventi e l'essere umano stesso compresi. Da ciò possiamo dedurre l'idea che per 

Spinoza gli enti non si distinguono mai sostanzialmente ma sempre e solo 

modalmente; questo significa che enti simili noi li possiamo classificare sotto lo 

stesso genere non perché condividono la medesima sostanza o essenza ma perché la 

loro aggregazione di parti è la stessa. Tutti gli enti, sia quelli viventi che non, 

derivano dalla stessa sostanza, che è appunto la sostanza unica e  infinita. Ciò che noi  
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definiamo come essenza delle cose consiste invece nelle modificazioni degli attributi 

di Dio tale che nulla potrebbe esistere ne tantomeno essere pensato al di fuori di esso. 

Da ciò ne consegue che l'esistenza degli uomini, come di tutti gli altri enti, non è data 

per necessità: l'esistenza dei modi in quanto affezioni della sostanza infinita è 

necessaria ma non quella dei singoli corpi, il cui esistere è legato non solo a cause 

interne ma anche esterne. Ogni ente è la realizzazione di un rapporto tra parti che 

interagiscono tra loro; queste parti, interagendo le une con le altre, creano una 

determinata unione, un’individualità appunto che può anche smettere di esistere 

senza che per questo vengano meno all'esistenza le affezioni della sostanza. 

L'individualità può essere quindi meglio definita come la conservazione di una ratio 

se per ratio intendiamo la realizzazione di un rapporto che persiste nel tempo.  

  La visione di Spinoza è quanto di più distante si possa immaginare da una visione 

antropocentrica. Nell'etica del filosofo olandese, infatti, manca una definizione 

specifica di uomo e sembra che non vi sia nessun criterio per distinguere un essere 

umano da un altro ente. L'uomo è, come tutti gli altri enti, parte di Dio o, e forse 

sarebbe meglio utilizzare questo secondo termine, della Natura e come tutti gli altri 

enti sottostà alle medesime leggi. In cosa consiste allora l'umanità? Una prima 

risposta potrebbe essere questa: l'essere umano è unione di corpo e mente. Vediamo 

questo cosa significa. Del corpo Spinoza da questa definizione: 

 

«Definizione 1. Per corpo intento un modo, cioè una manifestazione (o forma) circoscritta e 

individuabile, che esprime in maniera certa e determinata l'essenza di Dio, in quanto egli è considerato 

come cosa estesa.» 

 

Della mente la definizione è questa: 

 

«Prop 1. Il pensiero è un attributo di Dio, ossia Dio è l'ente pensante 

Dimostrazione: i singoli pensieri, cioè questo e quel pensiero, sono modi che esprimono la natura di 

Dio in una certa e determinata maniera. Compete dunque a Dio un attributo, di cui tutti i singoli 

pensieri implicano il concetto, e solo con riferimento al quale anche essi sono concepiti. Il pensiero è 

pertanto uno degli infiniti attributi di Dio, che di Dio esprime l'essenza eterna ed infinita; ossia Dio è 

cosa pensante.» 
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Ciò significa quindi che l'essere umano possiede due attributi, l'estensione ed il 

pensiero e la dimostrazione che ne da Spinoza è questa:  

 

«Prop 13. L'oggetto dell'idea che costituisce la mente umana è il Corpo, ossia un determinato modo 

esistente in atto (cioè effettivamente e presentemente), dell'Estensione, e nient'altro. 

Dimostrazione: Se, infatti, il corpo non fosse oggetto della mente umana, le idee delle affezioni del 

corpo sarebbero in Dio non in quanto egli costituisce la nostra mente, ma in quanto costituisce la 

mente di un'altra entità: cioè le idee delle affezioni del Corpo non sarebbero nella nostra Mente. Ma 

noi abbiamo le idee delle affezioni del corpo: e dunque l'oggetto dell'idea che costituisce la Mente 

umana è il Corpo; e precisamente il corpo esistente in atto [...]. 

Conseguenza: Da qui deriva che l'uomo è costituito di una Mente e di un Corpo, e che il corpo umano, 

nei termini in cui lo sentiamo esiste.» 

 

Questa proposizione sembra essere quasi una critica del dualismo cartesiano ed è 

questo quello che interessa a Jonas. Spinoza infatti afferma che non esistono due 

realtà separate l'una dall'altra, res cogitans e res extensa, ma ne esiste solo una di cui 

mente e corpo sono attributi; questo implica l'eliminazione di tutta una serie di 

problemi che il dualismo cartesiano aveva creato. Il primo era quello relativo 

all'unione di mente e corpo; come possono comunicare res cogitans e res extensa se 

sono due realtà totalmente differenti? Come avviene l'interazione tra spirito e materia 

nell'essere umano?  

  Nel primo capitolo, affrontando la critica di Jonas a Cartesio, era stato precisato che 

la concezione che il filosofo francese aveva dell'uomo era quella di un essere 

caratterizzato da un'unità profonda tra mente e corpo, unità che è nozione prima della 

nostra mente dal momento in cui appartiene al nostro comune sentire ma di cui non 

possiamo avere un’idea chiara e distinta poiché non è dimostrabile né attraverso la 

metafisica né attraverso la matematica. Questo aveva aperto tutta una serie di 

questioni, prima fra tutti quella relativa alla difficoltà di spiegare in maniera chiara 

questa unità, difficoltà che, anche contro lo stesso volere del filosofo, aveva portato 

ad un esito necessariamente dualistico. Le critiche più incisive alla sua filosofia 

furono portate avanti soprattutto dai metafisici e Cartesio non riuscì mai a metterle a 

tacere. A chi gli chiedeva, come il meccanicista Gassendi, com'era possibile che il 

corpo venisse mosso dall'anima se quest'ultima non era materiale, il filosofo francese 
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rispondeva spesso con delle immagini imprecise. Spinoza a riguardo scrive 

nell'Etica: 

 

«Certamente, non posso meravigliarmi abbastanza del fatto che quell'uomo filosofo che aveva 

fermamente stabilito di non dedurre nulla se non da principi di per sé noti, e di non affermare nulla se 

non ciò che percepiva chiaramente e distintamente, e che tante volte aveva ripreso gli scolastici perché 

avevano voluto spiegare cose oscure per mezzo delle qualità occulte, abbia poi assunto egli stesso 

un'Ipotesi più occulta di qualunque qualità occulta. Domando: cosa intende per unione della Mente e 

del Corpo? Quale concetto chiaro e distinto, dico, ha del pensiero strettamente unito ad una certa 

porziuncola di quantità? [...] poiché non si da alcun rapporto della volontà al movimento, non si da 

neppure nessun confronto tra la potenza e le forze del corpo e quelle della mente; e conseguentemente 

le forze del corpo non possono in alcun modo essere determinate dalle forze della mente (E, V, Pref.)» 

 

Come sappiamo, Spinoza non vuole affatto sostenere l'idea che mente e corpo non 

interagiscano tra loro; la sua è una critica rivolta al modo in cui Cartesio sostiene 

questa interazione. Quando Cartesio fonda la certezza dell'unione tra mente e corpo 

sul sentire comune, non sta cercando di ovviare al problema sostenendo che non è 

necessaria una conoscenza metafisica di questa unione ma sostiene che tale 

conoscenza, a priori, non può esserci dal momento in cui non è su questo piano, e 

nemmeno su quello puramente fisico, che questa unione può essere spiegata. 

L'azione dell'anima sul corpo non rientra all'interno di nessuna causalità metafisica o 

fisica ed infatti Cartesio cerca di evitare, quando affronta quest'argomento, il verbo 

"causare" preferendo altri verbi quali "muovere", "suscitare", "far nascere". Il 

problema quindi non è tanto se mente e corpo sono uniti o meno ma a quale livello 

del discorso possiamo parlare di questa unione. Per Spinoza una descrizione 

dell'unione tra mente e corpo è possibile more geometrico e si colloca su un piano 

rigorosamente metafisico e questa è la prima importante differenza che lo separa dal 

pensiero cartesiano. 

  Un seconda differenza è questa: per Cartesio, dal momento in cui mente e corpo 

appartengono a due diversi livelli di realtà, la mente non pensa al corpo ma solo a sé 

stessa, alla res cogitans, e solo in un secondo momento, attraverso questo processo di 

autoriflessione che la porta a conoscersi come pura mens, scopre che esiste qualcosa 

di materiale; lo fa scoprendo di essere in grado di immaginare, quindi attraverso la 

propria capacità di volgersi e applicarsi alle cose materiali. Solo in questo momento 
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si accorgere di avere anche un corpo e di essere anche pensiero di questo corpo. 

Anche in Spinoza la mens è pensiero di questo nostro corpo ma lo è fin dal principio 

e questo significa che, a differenza della mente cartesiania, la mente spinoziana non 

può pensare senza corpo. Scrive Spinoza nell'Etica: 

 

«La prima cosa che costituisce l'essere attuale (cioè esplicativo e attivo) della Mente umana non è 

altro che l'idea di una cosa singolare che esiste in atto, cioè effettivamente e presentemente. (II, prop 

11)» 

 

Mente e corpo, essendo attributi di quell'unica sostanza che è Dio, sono intimamente 

connessi tra loro tale che: 

 

«Ogni evento che ha luogo nell'oggetto dell'Idea che costituisce la Mente umana deve essere percepito 

dalla Mente stessa; ossia di quell'evento si darà necessariamente, nella Mente, l'Idea: questo significa 

che, qual'ora l'oggetto dell'Idea che costituisce la Mente sia un corpo, nulla potrà accadere in quel 

corpo che non sia percepito dalla mente (II, prop 12)» 

 

Spinoza ridefinisce la mente come idea corporis e, cosa molto importante, egli non 

fa riferimento solo alla mente umana ma anche a quella animale. Come sostiene 

Jonas, la filosofia spinoziana va verso il rifiuto della teoria cartesiana del corpo-

macchina anche se tale rifiuto non viene mai espresso esplicitamente dal filosofo 

olandese. Questo è un punto centrale del discorso: facciamo un passo indietro e 

affrontiamo la questione per gradi. Una volta stabilita la corrispondenza tra mente e 

corpo, per poter conoscere la mente è necessario avere una conoscenza chiara del 

corpo inteso come il nostro corpo. A tale proposito Spinoza scrive: 

 

«Quando alcuni corpi di grandezza eguale o diversa sono premuti da altri corpi circostanti in modo 

che aderiscano gli uni agli altri, o, se si muovono con velocità eguali o diverse, in modo che si 

trasmettano a vicenda il loro movimento secondo un rapporto determinato, diremo che quei corpi sono 

uniti gli uni agli altri e che tutti insieme compongono un solo corpo, o Individuo, che si distingue 

dagli altri grazie a questa unione, o coesione, di corpi minori. (II, def.)» 

 

Il nostro corpo è un insieme di corpi che a loro volta costituiscono altri insiemi di 

corpi e così via. Ogni insieme è un Individuo e quindi a rigor di logica non solo il 
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nostro ma anche i corpi più piccoli che lo compongono possono essere definiti 

individui e questo non solo verso il più piccolo ma anche verso il più grande nel 

senso che il nostro corpo può essere considerato come facente parte di un insieme più 

ampio di corpi il quale è anch'esso un individuo e così via fino alla totalità della 

natura. Come detto precedentemente, questo crea una difficoltà nel riuscire ad 

individuare un criterio per distinguere l'uomo dal resto del mondo vivente. Non 

possiamo più avvalerci della teoria cartesiana per cui solo l'essere umano possiede un 

interiorità: se l'ordine delle idee è uguale all'ordine delle cose e se di ogni cosa 

esistente, esiste il corrispettivo pensiero nella mens, ogni essere vivente sarà in 

possesso di un’interiorità. Non esistendo quindi una differenza sostanziale o 

qualitativa tra uomo e mondo animale essa sarà di tipo quantitativo, ovvero, avrà a 

che fare con la maggiore o minore perfezione di un'unione di corpi. Ma di che natura 

è questa unione? Come può essere definita e quale è la sua identità? Jonas sostiene 

che essa sia formale e non sostanziale, cioè abbia a che fare con la forma e non con la 

sostanza. Nella seconda parte dell'Etica Spinoza scrive: 

 

«Se alcuni corpi elementari di un corpo-Individuo, composto da molti corpi, se ne distacchino, e 

contemporaneamente altrettanti corpi elementari della stessa natura vengano ad occupare il loro posto, 

l'Individuo conserverà la sua natura precedente alla sostituzione, senza alcuna mutazione della sua 

forma (II preliminari B, 4)»   

 

La teoria dell'organismo di Jonas sembra proprio fare eco a queste parole. L'identità 

formale dell'essere vivente, di contro all'identità materiale, che il filosofo tedesco 

spiega in Organismo e libertà trova già spazio nella filosofia di Spinoza ed a questo 

punto diventa chiaro il perché del rifiuto della teoria del corpo-macchina cartesiana. 

Già per l'autore dell'Etica non esiste nessuna configurazione statica degli organismi 

viventi; se un corpo può essere definito come una macchina, questo avviene perché 

ad uno sguardo scientifico, qual'era quello di Cartesio, esso appare come una 

struttura determinata e sempre uguale nel tempo. In questa prospettiva ogni corpo è 

un prodotto finale, un insieme immutabili di parti che diventano il fondamento della 

nostra identità corporea; per Cartesio, una volta individuate queste parti e averne 

inteso il loro funzionamento, nulla potrà impedire di creare una macchina in grado di 

svolgere tutte le nostre funzioni corporee. Jonas e Spinoza invece pensano 
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diversamente: poiché ogni esistenza rappresenta solo una fase nel dispiegamento 

eterno della sostanza infinita essa, non potrà mai essere un prodotto finale; l'attività 

della sostanza, in quanto infinita, non potrà mai esaurirsi e questo significa che non si 

danno e mai si potranno dare unioni stabili. Ciò non significa che l'individuo non 

possa avere una propria stabilità ma che essa è data dalla natura formale dell'unione 

dei corpi che mantiene la propria individualità al di là delle variazioni materiali.  

  È nell'essenza di qualsiasi unione il voler preservare la propria esistenza; questa 

volontà di autoaffermazione prende il nome di conatus. Nella terza parte dell'Etica 

Spinoza scrive 

 

«Prop. 6. Ciascuna cosa, per quanto sta in essa (ossia per quanto essa può), si sforza di perseverare nel 

suo essere. 

Dimostrazione: Le cose singolari, infatti, sono modi nei quali gli attributi di Dio si esprimono in 

maniera certa e determinata: cioè realtà che esprimono in maniera certa e determinata la potenza di 

Dio, per la quale Dio è e agisce. Nessuna cosa poi ha in sè qualcosa da cui essa possa essere distrutta, 

o da cui la sua  esistenza possa essere tolta via; al contrario, ogni cosa s'oppone a tutto ciò che possa 

toglier via la sua esistenza: e quindi, per quanto può, e per quanto sta in essa, ciascuna cosa si sforza 

di perseverare nel suo essere.» 

 

Il conatus è l'essenza delle cose ed ha a che fare tanto con il corpo quanto con la 

mente ed in generale appartiene a tutti gli attributi della sostanza. Questo significa 

che ogni singolo attributo possiede una propria volontà e una propria vita interiore 

autonoma altrimenti non avrebbe nemmeno senso parlare di autoaffermazione delle 

cose. Il concetto di conatus ci porta all'interno di una nuova prospettiva di 

rivalutazione del corpo: esso, considerato di per sé stesso, è espressione di questa vita 

autonoma e acquista così una nuova dignità. Spinoza infatti dice del corpo che può 

fare una quantità tale di cose da indurre la mente a meravigliarsi delle sue azioni e 

che quest'ultime non sono sempre dettate dal pensiero; il corpo agisce in autonomia e 

come la mente può indurlo ad un'azione piuttosto che ad un altra così anch'esso, 

viceversa, può indurre la mente ad un pensiero piuttosto che ad un'altro. Mente e 

corpo hanno pari dignità ontologica: mentre in Cartesio la crescita dell'essere umano 

è segnata da una sempre maggior emancipazione della mens rispetto al corpo-

macchina, per Spinoza mente e corpo, affermando entrambi la propria esistenza 

attraverso il conatus, procedono assieme nella crescita dell'individuo. Più l'essere 
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umano, ma in generale l'essere vivente, si sviluppa, più si fa forte l'unione tra spirito 

e materia. Noi non siamo mens che, volgendosi all'esterno, si accorge di possedere 

un corpo ma siamo il nostro corpo (così come siamo la nostra mente): esso non è 

materia estese ed inerte ma ha una propria ratio. La materia non è passiva, nel suo 

essere esprime la sua forza e volontà di autoconservazione e di armonia e non 

potrebbe essere diversamente dal momento in cui appartiene alla stessa sostanza 

infinita a cui appartiene la mens; come scrive Cristina Santinelli in Mente e corpo. 

Studi su Cartesio e Spinoza: 

 

«[...] Spinoza rende la corporeità partecipe della vita stessa della mente: il corpo condiziona, in quanto 

oggetto permanente, costitutivo dell'idea-mente, non solo la percezione comune, soggettiva e 

ingannevole della realtà, ma anche l'intellezione di essa. Sgravato dal suo ruolo di ombra, peso, 

prigione dell'anima, il corpo può così partecipare, infine, anche della vita eterna, riletta in chiave di 

immanenza.» 
81

 

 

Sia chiaro che qui per eternità non si intende una qualsivoglia vita eterna ma l'essere 

partecipi, in quanto attributi, di Dio, ovvero della sostanza infinita, ovvero della 

Natura. 

  Due sono dunque i meriti che Jonas attribuisce a Spinoza: il primo è quello di aver 

saputo trovare una strada alternativa ai due monismi nati dal dualismo cartesiano 

attraverso la nascita di un nuovo monismo che contempla però l'integrazione di 

mente e corpo e non l'affermazione di uno a discapito dell'altro; il secondo è quello 

di aver posto il corpo all'interno di una nuova prospettiva che gli restituisse la dignità 

persa con la teoria del corpo-macchina. Con la definizione di conatus, Spinoza 

elimina la distinzione cartesiana tra corpo esteso ed inerte e mente attiva cioè tra una 

sfera puramente biologica ed una puramente razionale e a ben vedere questo è 

proprio il tentativo della biologia filosofica di Jonas. Ciò che emerge infatti dal 

pensiero del filosofo tedesco è che mondo fisico e mondo razionale viaggiano su due 

binari originariamente congiunti a tal punto che tutto ciò che noi classifichiamo come 

appartenente alla sfera razionale in realtà nasce all'interno del mondo fisico; 

interiorità e fisicità sono intimamente connessi l'uno all'altro da non riuscire mai a 

porre una linea divisoria netta tra la sfera materiale e quella spirituale. Come 
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abbiamo già visto, ogni organismo, dal più piccolo ed insignificante al più grande e 

complesso, si muove all'interno di una dialettica tra libertà e necessità, tra la capacità 

di scelta per la propria autoaffermazione e la costrizione all'azione che gli deriva da 

un'agente esterno o dalla propria struttura interna. Il metabolismo è il processo che 

meglio spiega questa dialettica: possiamo scegliere di cosa nutrirci ma siamo nello 

stesso tempo necessitati a farlo e quindi anche in questo processo relativamente 

semplice e che sembra non avere nulla a che fare con l'aspetto volitivo e raziocinante 

dell'animo umano c'è un margine di scelta libera. Sappiamo che per Spinoza la libera 

volontà è un’illusione dal momento in cui ogni attributo della sostanza, che sia 

pensiero o estensione, non può che sottostare ai principi della sostanza stessa. Non vi 

è nulla di contingente nella natura: tutto ciò che esiste,  esiste in Dio il quale è il 

primo ad agire secondo necessità (cioè non potrebbe agire diversamente da come ha 

agito e continua ad agire) e di conseguenza ogni essere vivente non può che agire 

anch'esso secondo necessità. Ma, al di la questo (che rimane pur sempre un'enorme 

differenza che separa Spinoza da Jonas), ciò che è interessante vedere è il ruolo 

centrale che il corpo, ed in generale la realtà materiale, assume nel pensiero dei due 

filosofi.  

  Abbiamo visto come in Jonas lo spirito emerga dalla materia: nella loro unione 

dialettica, come è dialettico il gioco di libertà e necessità, vi è la vita. La sua 

conservazione è il massimo valore a cui tutti gli organismi tendono: ogni organismo 

infatti, dal più semplice al più complesso, in tutti i suoi processi, compie una scelta 

che è quella dell'essere. Già nel mondo materiale si apre quindi una dimensione etica; 

già il mondo fisico presenta una ratio che lo porta verso una direzione piuttosto che 

un'altra. Questa ratio è presente anche nella filosofia di Spinoza ed è espressa dal 

conatus: in questo caso non possiamo parlare di una dimensione etica dal momento 

in cui un’etica presuppone delle scelte e quindi dei valori a cui fare riferimento 

mentre in un mondo dominato dalla necessità, qual'e quello pensato da Spinoza, 

nessuna scelta reale è veramente possibile. Nonostante ciò però, anche nell'Etica vi è 

in qualche modo un distacco da una concezione del mondo che si divide in ciò che è 

puramente fisico e in ciò che è puramente spirituale o raziocinante. L'unione del 

corpo e della mente, pensata da Spinoza in antitesi al dualismo cartesiano, produce 

infatti una realtà caratterizzata da un interazione psicofisica all'interno della quale 
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dimensione materiale e spirituale, nella crescita dell'individuo, producono una 

sempre maggiore interazione fino al raggiungimento di un perfetto equilibrio. La 

mente non si realizza distaccandosi dal corpo ma in sviluppo armonico con esso. 

Come per Jonas, anche per Spinoza la realtà è data da un’interazione: se per Jonas il 

mondo fisico è già dal suo inizio caratterizzato da una dialettica tra libertà e 

necessità, materia e spirito, interiorità ed esteriorità fisica, anche per Spinoza mente e 

corpo costituiscono un’unica realtà che ci restituisce la vita nella sua complessità. Per 

il filosofo tedesco, fautore della caduta di tutti i dualismo, l'autore dell'Etica, seppur 

con tutte le differenze, non poteva che rappresentare un'antecedente illustre nella 

battaglia contro il primo e più importante dualismo della storia, ovvero quello 

cartesiano.     
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3) IMPLICAZIONI ETICHE 
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L’OGGETTIVAZIONE DEL CORPO: COME USCIRNE IN UNA PROSPETTIVA 

JONASIANA 

 

In quest'ultimo capitolo si parlerà del corpo inteso come il nostro corpo. Questa 

tematica costituisce un aspetto fondamentale del pensiero di Jonas anche se una vera 

e propria filosofia del corpo non è mai stata veramente elaborata in un discorso 

strutturato e unitario. Ed è forse per questo motivo che nella lettura critica di Jonas, 

almeno in quella italiana, poco se ne parla e anche quando lo si fa, spesso è con 

l'obiettivo di arrivare a trattare tematiche ritenute più importanti. La biologia 

filosofica è un momento del percorso intellettuale di Jonas che è stato conosciuto 

relativamente tardi in Italia (basti pensare al fatto che Organismo e libertà  è stato 

tradotto nel nostro paese per la prima volta solo nel 1999) e spesso viene posto in 

secondo piano rispetto a quella che viene considerata l'opera fondamentale del 

filosofo tedesco, Il principio responsabilità. Da un certo punto di vista, ciò segue un 

filo logico ben preciso dal momento in cui, come abbiamo visto, le pagine conclusive 

di OR rimandano ad una dimensione etica che verrà poi affrontata appieno solo in PR 

e quindi, in questa prospettiva, possiamo di certo dire che la biologia filosofica di 

Jonas crea le basi per lo sviluppo di ciò che probabilmente egli aveva più a cuore 

cioè l'elaborazione di un etica per un mondo dominato dalla tecnica. Ma è vero anche 

che, se Jonas non avesse mai riflettuto sulla natura e sul nostro ruolo all'interno di 

essa come fa in OR, noi non avremmo probabilmente nessun'etica della 

responsabilità. Da quest'altro punto di vista quindi non possiamo pienamente capire 

l'etica di Jonas se prima non indirizziamo la nostra attenzione alla sua biologia 

filosofica; il concetto di valore e di scopo, di essere e dover essere, concetti che 

vengono tematizzati all'interno di PR, non verrebbero pienamente compresi se prima 

non ci fossimo immersi nelle pagine di OR e non avessi inteso come Jonas pensa la 

natura, in particolar modo quella umana. Ed a conferma di questo, nelle sue 

memorie, il filosofo dice in riferimento ad OR: 

 

«Sebbene fosse stato realizzato in modo assolutamente imperfetto dal punto di vista della stesura, in 

quanto non concepito come un tutto, io la considerò la mia opera filosofica più importante, perché in 

essa sono sviluppati i principi di una nuova ontologia [...]. La mia tesi era che l'essenza della realtà si 

esprime in modo più completo nelle modalità di esistenza organica dell'organismo, non nell'atomo, 
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non nella molecola, non nel cristallo, e neppure nei pianeti, nei soli e così via, bensì nell'organismo 

vivente, che è indubbiamente corpo, ma cela in se qualcosa che è più del semplice, muto essere della 

materia. Solo partendo da questo punto è possibile elaborare una teoria dell'essere.» 
82

 

 

In queste frasi vi è raccolta l'essenza del discorso jonasiano sulla natura umana e la 

domanda che dovremmo porci leggendo le sue parole è questa: cosa vuol dire che noi 

siamo indubbiamente corpo ma nello stesso tempo vi è in noi qualcosa che va oltre la 

muta materia? Questo significa che il nostro corpo in realtà non è solo corpo?   

L'attenzione che Jonas da all'elemento corporeo, basti pensare alle pagine dedicate al 

metabolismo e alla vista in OR, è ampia e centrale per poter comprendere in che 

senso egli intende la natura umana. La centralità del corpo in quest'opera può essere 

però offuscata dal fatto che il filosofo tedesco, dopo aver parlato a lungo di 

metabolismo e vista come sedi primarie della libertà, non porta mai il suo discorso a 

conclusioni generali che mettano in luce l'importanza di questo elemento al di là 

delle singole funzioni corporee. Ed è per questo motivo che, almeno in Italia, una 

vera e propria filosofia jonasiana del corpo è stata molto poco affrontata; si è così 

messo in secondo piano un aspetto non solo importante ma anche estremamente 

attuale del pensiero di Jonas nel senso che, come vedremo, se cerchiamo di capire 

quale significato egli da all'elemento corporeo, possiamo vedere aprirsi nuove 

prospettive e orizzonti etici utili per alcune attuali e scottanti questioni di bioetica. E 

infatti, come conclusione di un percorso all'interno della biologia filosofica di Jonas, 

quest'ultimo capitolo ha lo scopo di mostrare come la sua idea di corpo possa 

costituire ancora oggi una valida prospettiva che può trovare spazio nell'attuale 

dibattito bioetico.  

  Ritorniamo allora alla domanda che ci siamo posti: in che senso noi siamo 

indubbiamente corpo ma nello stesso tempo trascendiamo la muta materia? Una 

prima considerazione che deve essere fatta per sgombrare il campo da equivoci è 

questa: Jonas non vuole spostare il discorso da un piano corporeo ad uno 

extracorporeo; non vuole porsi all'interno di una prospettiva dualistica che pensa, 

come pensava Cartesio, a due ambiti distinti della realtà. In quanto individui noi 

costituiamo un’unità; la nostra vita è unità di elementi che la filosofia ha separato per 

poi cercare di far collassare l'uno sull'altro creando di volta in volta una serie di 
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monismi che però non ci restituiscono la vita nella sua essenza. Non vi è quindi 

nessuna trascendenza di tipo religioso (a meno che per religioso non si intenda altro 

dai grandi sistemi di credenza organizzati quali, ad esempio, le religioni monoteiste) 

anche se il ricorso al mito potrebbe ingannarci e portarci fuori strada.  

   Il corpo trasceso è il corpo delle scienze e ancor prima, l'homme machine di 

Cartesio. Il corpo cartesiano è totalmente relegato nella res exstensa; mentre l'anima, 

liberata da ogni elemento terreno, diventa l'unica sede dell'interiorità umana, esso 

diventa oggetto al pari di qualsiasi altro ente mondano e, in questo processo di 

oggettivizzazione, perde quella ricchezza e quella ambivalenza che nemmeno il 

cristianesimo, con tutto il suo rifiuto e disprezzo per l'elemento corporeo, era riuscito 

ad eliminare. Prima ancora del cristianesimo era stata la filosofia greca ed in 

particolare quella di Platone, a mettere in discussione la centralità del corpo; Platone 

infatti credeva in una verità trascendente la realtà terrena e non poteva quindi che 

porre una distanza tra corpo e verità, corpo e anima. Prima che la filosofia facesse la 

sua comparsa nel mondo greco, quest’ultimo non distingueva tra un corpo puramente 

fisico e un’interiorità separata da esso. Pensiamo ad esempio ad Omero: sia 

nell’Iliade che nell’Odissea i termini “corpo” e “anima” sono presenti ma assumono 

un significato totalmente differente da quello che noi oggi attribuiamo a loro. Per 

Omero infatti l’anima risiede nell’occhio che vede, nel cuore che pulsa e da vita e in 

generale in tutti gli organi vitali che costituiscono il corpo e lo rendono vivo; questo 

non è mai cosa se non nel momento in cui diventa cadavere. In questo caso, le parti 

che lo costituiscono, non svolgendo più le loro funzioni, non hanno più nulla della 

vitalità che le contraddistingueva precedentemente e che dava all’elemento corporeo 

una dignità che andava ben oltre l’essere un semplice agglomerato di parti. Tutte 

quelle funzioni che da Platone in poi vengono pensate come appartenenti allo spirito, 

in Omero erano invece assegnate al corpo che costituiva così il primo nucleo del Sè 

dell’essere umano. Scrive infatti Galimberti a proposito dell’idea omerica di corpo: 

 

«[…] per l’uomo omerico, non è sentito come una cosa, ma come espressione di una funzione il cui 

senso emerge dalla situazione che il corpo di volta in volta assume nel mondo in cui opera. Se dunque 

la differenza tra corpo e cadavere è nel fatto che il primo è in relazione attiva con il mondo che lo 

indica e lo significa, mentre il secondo è cosa del mondo, da esso ospitato come tutte le cose, per 

intendere il corpo non bisognerà partire dalla relazione platonica con l’anima che riduce il corpo a 
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cosa, ma da quella omerica con il mondo dove il mondo è operativo e il mondo è l’abbozzo delle sue 

possibilità.»
83

 

 

Prima ancora di Omero, una concezione del corpo che non fosse tomba dell’anima 

ma elemento vitale e identitario dell’essere umano è da attribuire alle comunità 

primitive. Il corpo, in queste culture, è apertura verso un mondo che esso stesso crea 

in una complessa rete di simboli; in questo aprirsi esso entra a far parte di quel corpo 

comunitario che non è semplice mezzo all’interno del quale i singoli si pongono in 

relazione gli uni con gli altri, ma spazio entro cui ogni essere umano costituisce la 

propria identità come identità comunitaria dando così senso alla propria vita. 

All’interno di questo spazio si creano e si custodiscono simboli e linguaggi atti a 

decodificare l’esistenza tale che un individuo inizia a vivere veramente non quando 

viene concepito ma quando la madre lo dona alla comunità; così facendo il corpo del 

bambino, inserito all’interno della comunità, viene assegnato non solo alle cure della 

madre biologica ma di tutte le altre donne. Il corpo in questo modo si trasforma: da 

semplice fatto naturale quale esso era al momento della nascita, diventa corpo 

all’interno di determinata rapporti sociali e quindi rapporto sociale anch’esso che si 

evolve e cresce in tutta la sua valenza simbolica, in particolare attraverso i vari riti 

d’iniziazione che la comunità prevede per i propri membri. E come la nascita, anche 

la morte non è un fatto naturale ma sociale: essa non accade mai ma viene data dalla 

comunità e ricevuta dal singolo. 

  Quello che accomuna le culture prefilosofiche, per quanto riguarda la concezione 

dell’elemento corporeo, è il fatto che il corpo non è mai solo un insieme di organi 

che in qualche modo ospita l’interiorità dell’individuo separata dall’elemento fisico, 

ma un “luogo” all’interno del quale si crea una ricchezza ed un’ambivalenza tale di 

significati da renderlo sempre qualcosa di più della mera materia. Esso ha un proprio 

linguaggio e racconta sempre una storia che è si la storia dell’individuo, ma 

soprattutto la storia di quei rapporti sociali entro cui il singolo costruisce il senso 

della propria esistenza. La sua funzione e ambivalenza simbolica è fondamentale: 

attraverso di esso noi costruiamo la nostra identità e nella comunità, quindi 

nell’essere in costante relazione con l’altro, produciamo un continuo scambio che 
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non consente nessuna staticità del reale. Questa ambivalenza della realtà è ciò che 

caratterizza il mondo delle comunità primitive ed essa risiede innanzitutto 

nell’ambivalenza di significati che il corpo del singolo porta con sé; quando questa 

ambivalenza viene a mancare, come scrive Galimberti: 

 

«[…] le comunità primitive declinano, e al loro posto subentrano le società che noi conosciamo, dove 

più nulla si scambia ma tutto si accumula all’insegna di quel valore che trasforma lo scambio 

simbolico in valore di scambio. Nato dalla soppressione dell’ambivalenza, il valore si costruisce tra 

ciò che vale e ciò che non vale. L’universo si spezza metafisicamente tra il cielo e la terra, tra lo 

spirito e la materia, l’anima e il corpo, dove il valore sta tutto da una parte e il disvalore dall’altra non 

perché le cose stiano realmente così, ma perché il valore tende a far passare se stesso come la vera 

realtà spingendo nell’irrealtà il polo da cui si è diviso.» 
84

 

 

 A questo concezione del corpo si contrappone quella cartesiana fatta propria dalla 

scienza medica ed entrata ormai a far parte del nostro senso comune. Il corpo che noi 

oggi consideriamo come reale è il corpo sezionato dallo sguardo anatomico del 

medico e tutti noi, in linea generale, siamo disposti a lasciare da parte il nostro 

vissuto corporeo per far spazio a quel sapere, che impersonato dalla figura del 

medico, non ci chiede dove noi sentiamo del dolore, ma ci dice dove si colloca il 

nostro male. Rispetto al sapere che ci deriva da ciò che noi possiamo percepire da e 

attraverso il nostro corpo, il sapere prodotto dalla scienza medica sembra dirci 

qualcosa di più oggettivo e quindi di più reale con la conseguenza che noi siamo più 

inclini a rimetterci nelle mani di chi possiede questo sapere piuttosto che dare ascolto 

a quello che è il nostro vissuto corporeo. Quello che però dimentichiamo o non 

sappiamo è che il sapere medico si è sviluppato, come Foucault aveva già 

ampiamente descritto, quando lo sguardo del medico ha iniziato a studiare e 

sezionare i cadaveri. Ciò che il medico aveva di fronte a sé non era il corpo nella sua 

vitalità ma un “modello di simulazione” che non ne restituiva il vissuto ma lo 

simulava attraverso organi che non erano più in gado di svolgere nessuna funzione 

vitale. Cosa rimane infatti del corpo vissuto di un individuo se ciò che abbiamo di 

fronte sono occhi che non sanno più guardare e posare lo guardo su determinati 

oggetti, orecchie che non sanno più sentire e percepire la familiarità o l’ostilità delle 
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voce a seconda del vissuto dell’individuo, apprezzare la bellezza di un suono od 

essere offese da un rumore fastidioso? Se ciò che analizziamo sono mani che non 

hanno più possibilità di presa, di percepire se un oggetto è liscio o ruvido, caldo o 

freddo; bocche che non sono più in grado di gustare nessun sapore? Il nostro corpo 

ha una vita e, con ogni suo organo, si apre al mondo e ad un futuro in relazione al 

proprio passato; esso esprime un’identità precisa che ci dice ciò che noi siamo. 

Possiamo discutere all’infinito se l’identità corporea è la nostra identità tout court, se 

oltre al corpo vi sia anche un’anima ma non possiamo negare questo vissuto perché è 

ciò di cui noi facciamo continuamente esperienza.  

  Jonas va esattamente in questa direzione e lo fa partendo dall’analisi del processo 

metabolico. Per il sapere scientifico, idealizzato nel Dio-matematico, questo processo 

potrebbe essere spiegato alla stregua di molti altri processi fisici dal momento in cui 

la fisica ha già a che fare con “totalità dinamiche, la cui “identità” nel tempo è 

differente da quella delle sue componenti mutevoli”
85

. L’onda, ad esempio, 

rappresenta uno di questo modelli dinamici: essa, nel suo movimento, consiste di 

entità oscillanti che partecipano alla sua conformazione per una durata limitata e 

nello stesso tempo, pur nel cambiamento delle parti, continua a mantenere una 

propria identità ben definita. Allo sguardo del medico o del biologo, il metabolismo 

sembra essere esattamente uno di questi processi dinamici di cui la fisica si occupa. 

Quello che infatti può essere detto in riferimento a questi processi sembra che possa 

essere attribuito anche a quel particolare insieme di processi dinamici che prende il 

nome di organismo. Nessuna causalità sembra governare i processi organici che non 

si riscontri poi in tutti gli altri; ogni particella segue una propria traiettoria all’interno 

di una concatenazione di causa ed effetto che pare non discostarsi affatto da quella 

concatenazione che determina il movimento delle particelle dell’onda. In questa 

parallelismo tra processi fisici e processi organici, quello che interessa ad uno 

sguardo scientifico non è tanto l’identità del processo in sé, quanto la possibilità di 

scomporre questa identità nelle sue componenti più elementari ed è esattamente in 

questo approccio metodologico che, secondo Jonas, risiede l’errore. Se infatti 

dell’onda possiamo dire che ogni sua singola parte possiede le stesse caratteristiche 

della configurazione generale per cui, scomponendo la struttura complessiva in 
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processi elementari, questi ultimi ci restituiscono la realtà del processo, per quanto 

riguarda le entità organiche, nessuna parte può rispecchiare l’identità del tutto.  

Questo significa che un organismo, sia essere umano o animale, è sempre qualcosa di 

più rispetto alla somma delle sue parti. Ciò che è importante dire è che questo di più 

non deve essere ricercato in qualcosa che va oltre il mondo fisico ma è già presente 

all’interno della nostra dimensione corporea. Non dobbiamo cadere nell’errore 

cartesiano di sostenere che il corpo è insieme di meccanismi al pari di una macchina 

e che quindi l’interiorità deve per forza risiede in uno spazio altro da esso. È l’errore 

in cui è caduto anche il sapere scientifico seguendo Cartesio; la differenza sta nel 

fatto che questo sapere, a differenza del pensiero del filosofo francese, ha cercato di 

negare la dimensione interiore facendola interamente ricadere su quella fisica.  

Questo appiattimento della dimensione spirituale su quella materiale ha portato alla 

superiorità ontologica di quest’ultima mentre della prima si è cercata di non lasciar 

quasi traccia. Per Jonas invece l’organismo è unità di materia e spirito, fisicità ed 

interiorità, non nel senso che all’interno del sistema organico due dimensioni diverse 

si trovano a condividere lo stesso spazio e ad interagire tra loro ma nel senso che, 

appartenendo alla stessa natura,  non è possibile tracciare una linea di demarcazione 

che ci dice dove finisce la corporeità e dove inizia l’interiorità. 

  Scrive Jonas: 

 

«Per ogni altra forma di aggregazione può essere vero che l’unità evidente che la fa apparire come un 

tutto, non sia altro che il prodotto della nostra percezione sensoriale e che non possegga così uno 

status ontologico, bensì unicamente fenomenologico. […] Ma poi accade che la natura manifesti 

attraverso esseri viventi una sorpresa ontologica, nella quale il caso cosmico delle condizioni terrene 

porta alla luce una possibilità d’essere totalmente nuova: la possibilità dei sistemi materiali di essere 

unità del molteplice non grazie ad una visione sintetica, di cui sono appunto l’oggetto, e nemmeno 

grazie al concorso delle mere energie, che uniscono le parti una all’altra, bensì in forza di se stessi, per 

volontà propria e da essi stessi costantemente mantenuti. […] Solo questa auto integrazione attiva 

della vita fornisce il concetto ontologico dell’individuo, a differenza di quello meramente 

fenomenologico.» 
86

 

 

Questo sistema che è l’organismo non ha caso viene definito da Jonas come una 

“sorpresa ontologica” all’interno della natura; non vi sono infatti precedenti prima di 
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lui. Ed ora risulta più chiaro ciò che egli voleva dire quando sosteneva che noi siamo 

indubbiamente il nostro corpo ma nello stesso tempo trascendiamo la muta materia. 

Questa affermazione non deve essere letta come se noi nel trascendere il corpo verso 

una dimensione spirituale in qualche modo ci separassimo da esso ma che, essendo il 

nostro corpo, siamo già da sempre aperti ad una dimensione spirituale. Se guardiamo 

al corpo con sguardo medico questa dimensione ci rimarrà sempre preclusa ma se ci 

poniamo dal punto di vista della vita, e per Jonas questa è una pratica su cui è 

necessario esercitarsi, ecco che essa è subito alla nostra portata. 

  Su questo il filosofo tedesco non poteva essere più chiaro: le indagini sul 

metabolismo e sulla “nobiltà” della vista portano a queste conclusioni. La 

dimensione interiore, che Jonas fa coincidere con la dimensione della libertà, ha già 

inizio con il processo metabolico che permette l’emancipazione della forma dalla 

materia e con l’atto del guardare che offre ai nostri occhi una simultaneità coordinata 

di uno spazio attraverso la quale attivare e selezionare il nostro possibile agire. 

Quello che egli non dice esplicitamene è quale dignità ontologica possa assumere il 

corpo all’interno di questa prospettiva. Le indagini sul metabolismo e sulla vista 

meritano un’attenzione profonda principalmente per due ragioni: la prima è che 

seguendo il pensiero di Jonas, il corpo si mostra all’interno di una nuova prospettiva 

e assume una nuova dignità ontologica e la seconda  è che questa nuova prospettiva 

si rivela talmente attuale da aver diritto di essere presa in considerazione nell’attuale 

dibattito bioetico. 

  Quello a cui oggi assistiamo è lo sgretolarsi dell’idea di uomo; l’essere umano 

inteso come soggetto dotato di una storia e di un’identità sta scomparendo all’interno 

del sapere specialistico della scienza medica intenta a studiare i singoli processi 

organici piuttosto che rimodellare le proprie conoscenze a partire dall’individuo. 

Corrado Viafora in La bioetica alla ricerca delle persone negli stati di confine mette 

bene a fuoco il rischio che stiamo correndo: 

 

«L’iperspecializzazione ha sbriciolato sempre più il sapere e tutti i concetti basilari che ricoprono 

intere discipline sono frantumati, né riescono ad essere ricostruiti dai tentativi interdisciplinari. È 

diventato impossibile pensare l’uomo, così che certi scienziati hanno finito per credere che 

l’impotenza degli attuali modelli disciplinari a pensare l’uomo nella sua globalità prova che l’idea di 

uomo non è che ingenua illusione e ideologia. Per altri versi è diventato inutile pensare l’uomo dal 
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momento che lo scienziato per ordinare il campo della sua esperienza non ha bisogno dell’idea di 

uomo. Eppure dovrebbe essere chiaro che mettere per ragioni metodologiche l’uomo come soggetto 

personale tra parentesi, per concentrarsi produttivamente sulla conoscenza di un particolare aspetto, 

non significa dimostrare l’inconsistenza dell’uomo.» 
87

 

 

Ciò che preoccupa non è tanto l’impianto metodologico della scienza medica, quanto 

il passaggio da una metodologia ad una ontologia: se lo scienziato ritiene che per 

curare il male di un individuo sia molto più proficuo concentrarsi sui singoli processi 

piuttosto che sulla totalità dell’organismo e se questo metodo porta a benefici 

concreti per il paziente, nulla vieta al medico di assumere questa procedura. Per 

Viafora il problema nasce quando lo scienziato e il medico si convincono del fatto 

che parlare dell’identità di un soggetto sia far riferimento a concetti non reali. Per 

Jonas, come abbiamo appena visto, questo rischio è già insito nella metodologia 

adottata dal sapere medico; è la pratica medica, dalla dissezione dei cadaveri fino alla 

specializzazione del sapere, ad aver modificato non solo l’idea ma anche la 

percezione stessa che noi abbiamo del nostro corpo. In questa perdita di dignità del 

corpo vissuto ed esperito, la biologica filosofica di Jonas può darci nuove ed 

interessanti prospettive per affrontare il problema della specializzazione delle scienze 

e la conseguente distruzione dell’idea di uomo. E per capire come e far si che questo 

discorso non rimanga solo su un piano teorico, analizzeremo due importanti 

questioni che trovano eco nel dibattito bioetico attuale e che spesso sono anche al 

centro dell’attenzione dell’opinione pubblica: la morte cerebrale e la vita-non vita 

delle persone in stato vegetativo persistente. La prima tematica è già stata 

ampiamente affrontata da Jonas: il testo a cui fare riferimento è il saggio Against the 

stream scritto nel 1970 ma pubblicato per la prima volta solo nel 1974 in 

Philosophical Esseys: From Anciant Creed To Technological man e poi apparso 

anche in Technik, Medezin und Ethik. Zur Praxis des prinzips verantwortung nel 

1985, all’interno del capitolo Gehirntod und menschliche Organbank: Zur 

pragmatischen Undefinierung des Todes (Morte cerebrale e banca di Organi umani: 

sulla ridefinizione pragmatica della morte). La seconda tematica invece non è mai 
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stata affrontata dal filosofo tedesco ma proprio per questo è degno d’interesse capire 

o perlomeno immaginare cosa egli avrebbe potuto dirci a riguardo.  

 

 

LA MORTE CEREBRALE 

 

Nel 1968 una commissione di medici si riunisce ad Harvard per discutere sulla 

ridefinizione dei criteri che stabiliscono la morte di un individuo: il rapporto che 

viene redatto equipara la morte cerebrale a quella dell’intero organismo che si 

sostituisce così alla definizione di morte per arresto cardiaco. Quello che aveva 

spinto il comitato di Harvard a rivedere i criteri di morte era dovuto alla situazione 

che si era venuta a creare negli ospedali come conseguenza del progresso delle 

tecniche di rianimazione. Lo sviluppo di queste tecniche infatti, se da un lato aveva 

permesso di salvare vite umane che prima erano destinate a morte certa, dall’altro 

aveva portato il medico a dover fare i conti con una nuova categoria di pazienti: 

coloro che avevano perso tutte le loro funzioni vitali ma che, grazie alla respirazione 

e alla alimentazione artificiale, non potevano essere dichiarati morti secondo il 

vecchio criterio di morte per arresto cardiaco. Sebbene infatti essi sembrassero non 

rispondere più a nessun tipo di stimolo, il loro cuore continuava a battere. Che fare 

allora di queste persone? Come considerarle? Erano vive, e allora dovevano godere 

dei diritti di tutti gli altri malati, o morte e quindi senza più diritti? La questione era 

già stata posta una decina di anni prima, nel 1959, da due medici francesi, Mollaret e 

Goulon, che avevano definito questa nuova condizione con il nome di coma dépassé 

che letteralmente significa “coma oltrepassato”: le persone morte cerebralmente ma 

che non presentavano ancora un arresto cardo-circolatorio si trovavano in uno stato 

che era oltre quello di coma e che successivamente il l’Ad Hoc Committee di Harvard 

definì come irreversibile coma. 

  Il rapporto di Harvard non aveva potere legislativo ma doveva servire a dare delle 

linee guida a tutti quei medici che si trovavano ad affrontare situazioni di pazienti in 

morte cerebrale ma ebbe una diffusione tale, negli Stati Uniti e non solo, che oggi 

questa definizione di morte è stata adottata, con le dovute differenze relative al 

contesto di applicazione, in tutti i paesi occidentali e non. Nel 1981, la President’s 
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Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and 

Behavioral Research elaborò un documento che ancora oggi, negli Stati Uniti, 

rappresenta il testo di riferimento nel dibattito sulla definizione di morte. La 

commissione faceva propria la teoria dell’integratore centrale di Bernat. Per questo 

medico statunitense, la definizione di morte cerebrale non eliminava quella di morte 

per arresto cardiaco ma la affinava. Egli partiva dal presupposto che la morte doveva 

essere definita in riferimento al concetto dell’organismo come un tutto: quest’ultimo 

c’è quando vi è l’interazione di tutti i suoi sottosistemi organici. Detto questo però, 

egli specificava che, affinché si verificasse questa interazione, non era necessario che 

ogni sottosistema fosse funzionante e, viceversa, un organismo poteva essere definito 

morto anche se alcuni suoi sottosistemi erano ancora in attività. Ciò significa quindi 

che vi sono sottosistemi che determinano l’essere dell’organismo come un tutto e 

altri che invece non lo determinano; vi sono sottosistemi che possono essere sostituiti 

senza che per questo si verifichi un cambiamento nella complessa rete di relazione 

delle funzioni dell’organismo (è il caso del pacemaker o del respiratore artificiale) e 

altri che, al contrario, sono fondamentali per la vita di quest’ultimo. Un organismo, 

per Bernat, cessa di essere tale quando vi è la perdita del controllo neuro-ormonale, 

un cambiamento della temperatura e della risposta alla luce e al suono; in particolare, 

la regolazione della temperatura è un processo controllato dall’ipotalamo e l’assenza 

di questa determina l’assenza delle funzioni cerebrali. Anche quando un essere 

umano si trova, ad esempio, in stato comatoso, egli rimane pur sempre tale se il suo 

organismo è ancora in grado, attraverso l’ipotalamo, di regolare la temperatura 

corporea.  

  Per quanto riguarda la convinzione secondo cui la nuova definizione di morte non 

elimina quella vecchia ma la affina, Bernat affermava che da sempre il medico 

valutava l’assenza di movimenti spontanei, tra cui la respirazione, e di reazioni come 

condizioni sufficienti per dichiarare morto un individuo: oggi, grazie ai progressi 

della scienza medica, noi sappiamo che tutte queste condizioni, compresa quella 

relativa all’assenza di battito cardiaco, sono da attribuire alla perdita delle funzioni 

dell’intero encefalo. Il medico quindi potrà continuare a fare le sue valutazioni, 

accertandosi dell’arresto cardiocircolatorio di un paziente, ma con una 

consapevolezza maggiore che gli viene proprio dalla definizione di morte cerebrale. 
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Sulla base di questa teoria, la commissione presidenziale propose anche un modello 

di legge, lo Uniform Determination of Death Act che, fino ad oggi, è rimasto il 

riferimento legislativo principale per gli Stati Uniti. 

  In Gran Bretagna il concetto di morte cerebrale è stato accettato ma in un’accezione 

più ristretta: la morte di un individuo viene dichiarata certa quando cessano le 

funzioni non dell’intero encefalo, ma del tronco encefalico e questo perché, secondo 

i neurologi britannici, il cervello, sistema critico dell’organismo, è a sua volta dotato 

di un altro sistema critico qual è appunto il tronco encefalico. La morte di 

quest’ultimo, infatti, impedisce all’encefalo di poter svolgere le sue funzione di 

controllo e regolazione corporea. Due documenti, redatti a distanza di pochi anni, nel 

1976 e nel 1979, e confermati poi in un altro documento del 1995, “consacrano” 

l’equiparazione della morte del tronco encefalico con la morte tout court 

dell’organismo. 

  Il concetto di morte cerebrale è, ovviamente, entrato anche in Italia; il documento a 

cui oggi si fa riferimento è Definizione e accertamento della morte nell’uomo del 

Comitato Nazionale per la Bioetica, redatto il 15 febbraio del 1991 e ripreso in mano 

e aggiornato nel 2010. In questo documento viene discussa a fondo la definizione di 

morte cerebrale, i criteri e le tecniche di accertamento (quali il dovere del neurologo 

e di tutto lo staff medico di osservare per un arco di tempo di almeno sei ore, dopo la 

dichiarazione dell’avvenuta morte cerebrale, le reazioni di quello che ormai può 

essere definito un cadavere) e vengono date alcune indicazione relative alla questione 

del trapianto degli organi, questione centrale all’interno del dibattito sulla morte 

cerebrale e di cui ci occuperemo tra poco. Anche in questo documento viene espressa 

l’idea che la nuova definizione di morte cerebrale non va a stravolgere quella 

precedente. Al suo interno infatti, troviamo queste parole: 

 

«Approvare e servirsi della definizione di “morte cerebrale” non significa però ridefinire il concetto di 

morte; soltanto indicare una nuova modalità di identificare la morte così da essere preparati ad 

utilizzare due formulazioni alternative: quella tradizionale di morte cardiaca e quella innovativa della 

morte cerebrale.» 
88
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È lo stesso concetto espresso da Bernat: la definizione di morte cerebrale non ci 

impedisce di utilizzare la definizione di morte per arresto cardiaco; solamente ci 

fornisce nuovi criteri per rendere più efficace quest’ultima. Ancora più avanti: 

 

«I progressi della scienza medica, ed in particolare della rianimazione e della trapiantologia non hanno 

modificato l’evento della morte, che è sempre di non ritorno; le moderne tecnologie hanno contribuito 

a migliorare la capacità di riconoscere il momento con certezza. In pratica, oggi sappiamo che esiste 

un centro coordinatore e unificante nell’organismo umano: il cervello. La sua totale necrosi segna il 

passaggio “dall’essere uomo vivente” alla morte; anche se alcuni organi, sostenuti artificialmente, 

possono conservare la propria funzione.» 
89

  

 

Non c’è, oggi, un paese in occidente che non abbia fatto propria la definizione di 

morte cerebrale e, seppur con le dovute differenze legate più a criteri legislativi che 

medici, ogni medico, una volta accertata la fine delle funzioni cerebrali non può 

rifiutarsi di spegnere la macchina a cui il paziente, ormai per la legge in stato di 

cadavere, è collegato. Su questo tema non esiste nessun’obiezione di coscienza. 

  Jonas si espresse sulla questione della morte cerebrale poco tempo dopo il rapporto 

redatto dalla commissione di Harvard. La prima occasione in cui egli ebbe modo di 

affrontare l’argomento fu ad un convegno tenutosi a Boston nel 1968 sul problema 

degli “Aspetti etici della sperimentazione su soggetti umani”. Nel 1970 fu invitato 

dall’equipe medica del Centro dei Trapianti presso la Facoltà di Medicina di San 

Francisco, a passare una settimana con loro per approfondire, sul campo, la 

questione. L’equipe, l’unica nell’ambiente medico che avesse dato importanza alla 

critica di Jonas sul concetto di morte cerebrale e desiderosa di voler instaurare un 

confronto, aveva invitato il filosofo per far si che, una volta vista con i propri occhi 

la realtà di questi centri di rianimazione, egli potesse fare un passo indietro e rivedere 

la propria critica. Questo però non avvenne; da questa esperienza Jonas ne uscì 

rafforzato nelle sue convinzioni tanto da dare alla luce un testo, Against the stream, 

scritto nel 1970 ma pubblicato solo nel 1974, in cui affinava la sua critica al concetto 

di morte cerebrale. Vediamo ora quali sono i punti fondamentali di questa critica. 

  Per prima cosa egli ritiene sbagliata la convinzione secondo cui la morte cerebrale 

deve essere paragonata alla morte tout court. Ciò non vuol dire che il concetto di 
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morte cerebrale non abbia una sua validità e non possa essere utilizzato come uno 

degli indicatori fondamentali che stabiliscono quando un individuo debba essere 

considerato morto, ma di certo non può essere il solo. A tal riguardo egli scrive: 

 

«Finché si tratta soltanto di determinare quando sia consentito sospendere il prolungamento artificiale 

di alcune funzioni (come il battito cardiaco) tradizionalmente considerate segni di vita – e questo è 

uno dei due dichiarati intenti a cui la commissione doveva servire – non vedo nulla di inquietante nel 

concetto di “morte cerebrale”. In effetti non c’è bisogno di alcuna nuova definizione di morte per 

legittimare in questo punto lo stesso risultato pratico […]. Questo significa: di fronte ad una 

condizione cerebrale negativa chiaramente definita il medico può consentire al paziente di morire la 

sua morte secondo qualsiasi definizione, la sua morte attraverserà da sé lo spettro di tutte le 

definizioni possibili.» 
90

  

 

Il confine tra la vita e la morte non può mai essere definito con certezza; quello che 

noi sappiamo è che la definizione di morte cerebrale è un valido strumento per 

dichiarare l’irreversibilità di un processo: un paziente cerebralmente morto non potrà 

mai recuperare le proprie funzioni e andrà sicuramente incontro alla morte. Una volta 

accertata la morte cerebrale quindi, pur non sapendo se in quello stato il soggetto sia 

effettivamente già morto, possiamo comunque staccare il respiratore perché 

sappiamo con certezza che di li a poco la morte totale dell’organismo 

sopraggiungerà. Quello che non possiamo stabilire, ed è invece proprio l’intento del 

comitato di Harvard, è se un paziente il cui encefalo non ha più nessuna funzione sia 

già di fatto cadavere.  

  L’Ad Hoc Committee ci dice che la perdita delle funzioni encefaliche del soggetto 

ne decreta la morte. Si chiede Jonas: a quale scopo anticipare la morte? Serve solo 

per permettere al medico di poter staccare il respiratore ad un soggetto che non ne 

può più beneficiare dal momento che questo non gli consentirà di riacquisire le 

proprie funzioni vitali o vi sono altri scopi? L’Ad Hoc Committee si apre in questo 

modo: 

 

«Il nostro obiettivo principale è definire come nuovo criterio di morte il coma irreversibile. La 

necessità di una definizione si impone per due ragioni: (1) il miglioramento delle misure di 

rianimazione e di prolungamento della vita ha prodotto un impegno sempre maggiore per salvare 
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persone affette da lesioni disperatamente gravi. A volte questi sforzi hanno un successo soltanto 

parziale e quello che ci troviamo di fronte è un individuo il cui cuore continua a battere, pur in 

presenza di un cervello irrimediabilmente danneggiato. Il peso di questa situazione è enorme non solo 

per i pazienti, ormai totalmente privi di intelletto, ma anche per le loro famiglie, per gli ospedali e per 

tutti coloro che hanno bisogno di posti letto già occupati da questi pazienti in coma. (2) I criteri di 

morte obsoleti possono innescare controversie nel reperimento di organi per i trapianti.» 
91

 

 

In realtà, questo secondo punto sembra essere molto più importante del primo. 

L’anticipazione della morte, per Jonas, ha quindi lo scopo primario di tenere in vita 

pazienti, che se non fossero attaccati alle macchine andrebbero incontro ad una morte 

naturale per poter prelevare loro gli organi. In questo caso diventa quindi necessario 

chiedersi quale sia la linea di confine tra la vita e la morte perché un conto è staccare 

un respiratore ad un paziente cerebralmente morto, un altro è prelevargli gli organi. 

Nel primo caso non ci interessa sapere dove stia la linea di confine tra la vita e la 

morte; sappiamo che il processo è irreversibile e che quindi il paziente andrà 

sicuramente incontro a morte certa. Nel secondo caso invece, il suo stato diventa la 

questione fondamentale: se esso fosse ancora in vita, prelevare dal suo corpo gli 

organi vorrebbe dire fargli violenza. La questione della morte cerebrale da problema 

medico si trasforma così in un problema etico. La domanda che a questo punto è 

necessario porsi è: che fare di lui? Jonas scrive: 

 

«A questa domanda non si può certo rispondere con una definizione di morte, ma con una 

“definizione” dell’uomo e di che cos’è una vita umana. In altre parole, non si può aggirare la 

questione decretando che la morte è già avvenuta e perciò il corpo rientra nell’ambito delle semplici 

cose.» 
92

  

 

Dovremmo partire dal constatare che, almeno fino ad oggi, nessuna procedura 

medica, nemmeno quella più scrupolosa o tecnologicamente avanzata, permette di 

stabilire in maniera certa il confine tra la vita e la morte. Una volta assunto questo 

dato di fatto, dovremmo domandarci se è etico o meno disporre del corpo di un 

paziente quando non possiamo stabilire se esso sia già realmente un cadavere. Nel 
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dubbio, dovremmo ritenere che “non è umanamente giusto – e meno che mai 

necessario – prolungare artificialmente la vita di un corpo privo di cervello”
93

. La 

soluzione migliore sarebbe quindi quella di staccare il paziente dalle macchine e 

lasciarlo andare incontro alla propria morte nella maniera più naturale possibile. 

  Se invece accettiamo l’equiparazione della morte cerebrale con la morte 

dell’organismo come un tutto, secondo Jonas, andiamo incontro ad una nuova 

prospettiva dualistica che, facendo eco a quella cartesiana, vede da una parte il 

cervello, sede dell’interiorità dell’individuo, e dall’altra il corpo, mero strumento 

nelle mani delle funzioni cerebrali. È questo un punto cruciale della questione: il 

sapere scientifico ha eliminato ogni forma di realtà spirituale relegandola sul piano 

materiale ma ora, con l’introduzione del concetto di morte cerebrale, rischia di 

cadere all’interno di un nuovo dualismo tutto, per così dire, fisico. Se affermiamo 

che con la perdita delle funzioni cerebrali siamo di fronte alla morte dell’organismo 

come un tutto, ciò significa che un solo organo, il cervello, è responsabile della 

nostra identità; in altre parole che noi siamo il nostro cervello o meglio l’insieme di 

tutti quei processi che hanno sede in esso. Che rimane allora del corpo? E che 

importanza hanno tutti gli altri processi corporei? La nostra cultura, che affonda le 

sue radici nella filosofia greca, pensa l’uomo come animal rationale: abbiamo delle 

capacità in più rispetto al mondo animale ed esse risiedono nel nostro essere soggetti 

dotati di intelletto. Il nostro comportamento non è quindi legato agli istinti, che 

invece determinano il comportamento animale, e per questo noi godiamo di una certa 

autonomia rispetto alla natura, autonomia che è stata valorizzata soprattutto con la 

modernità e che è stata declinata sotto varie forme in molteplici ambiti. Il filosofo 

che più di tutti ne ha rivendicato l’importanza è senz’altro Kant che vedeva 

nell’illuminismo il possibile riscatto dell’uomo dal suo stato di minorità. Il peso che 

noi oggi diamo all’autonomia percorre trasversalmente diversi campi: ogni disciplina 

rivendica la propria autonomia rispetto alle altre. Anche nell’ambito medico essa ha 

assunto un significato importante: se infatti la medicina, almeno fino alla prima metà 

del ‘900, era caratterizzata da uno stampo “paternalistico” nel senso in cui era il 

medico a decidere le cure di un paziente senza che il volere di quest’ultimo avesse 

alcun peso, oggi si fa molta attenzione a somministrare farmaci, iniziare trattamenti 
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od operare un paziente senza prima aver ricevuto il suo consenso. Da questo punto di 

vista, il valore dato all’autonomia ha senz’altro dato il via ad un processo di 

umanizzazione della medicina.  

  Come spiega Fabrizio Turoldo in Etica di fine vita il nostro concetto di autonomia è 

viziato da un’ipertrofia cognitiva: dal momento in cui abbiamo sempre pensato che 

ciò che ci distingue dal mondo animale sia la ragione, ovvero la capacità di pensare 

razionalmente, abbiamo ritenuto vero che l’autonomia di cui noi soli godiamo fosse 

esclusivamente di tipo cognitivo mentre tutto ciò che non possiamo controllare, primi 

fra tutti i processi corporei, non rientrasse in quell’ambito. Questa convinzione non è 

stato di certo priva di conseguenze: non abbiamo difficoltà oggi a credere che chi è 

affetto da malattie psicoinvalidanti, quale il morbo di Alzheimer, non sia più un 

individuo dotato di una certa autonomia, nello stesso modo in cui non abbiamo 

nessun  dubbio a ritenere che chi è morto cerebralmente sia già cadavere. Ripetiamo: 

non si sta cercando di negare la validità del concetto di morte cerebrale ma si sta 

criticando l’uso che di esso ne fa la scienza medica quando la equipara alla morte 

tout court dell’organismo per poter prelevare gli organi dal paziente. 

  Jonas sostiene che un principio di autonomia è già presente nel processo metabolico 

e si verifica con la separazione della forma dalla materia: già in esso infatti ha inizio 

la libertà che, come sappiamo, si accompagna sempre alla necessità. Il nostro 

organismo, attraverso ogni sua singola parte, persegue un determinato valore che è 

quello dell’essere e rifugge dal non essere. Non è un processo meccanico quello che 

si verifica: certamente lo fa per necessità ma non solo per essa dal momento in cui 

necessità e libertà non hanno luogo separatamente; in alcuni processi prevale la 

prima ed in altri la seconda ma nulla è mai determinato da una sola delle due. 

L’autonomia che noi quindi siamo soliti attribuire alla nostra sfera cosciente in realtà 

trova inizio già nei nostri processi corporei e questo significa che il corpo è molto di 

più che un mero strumento nelle mani della nostra mente: da esso emerge la nostra 

identità la quale è innanzitutto organica: noi siamo il nostro corpo. È in esso, nella 

continuità del processo metabolico, che si sviluppa il “sé” il quale, tra l’altro, 

appartiene anche al “più elementare caso di vita”
94

.  
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  Ritornando ora alla questione della morte cerebrale, se la nostra identità trova la 

propria sede originaria nel corpo, come possiamo affermare di fronte ad un soggetto 

morto cerebralmente che egli è già cadavere? In altre parole, come possiamo 

paragonare la morte cerebrale con la morte tout court dell’organismo se il cuore 

continua a battere e se noi sappiamo che l’identità e quindi la vita di ogni singolo 

individuo si esprime anche, o soprattutto, attraverso le sue funzioni organiche? Il 

corpo svolge molte funzioni: la prima e la più importante è sicuramente quella di 

dirci ciò che noi siamo. A tal riguardo Jonas porta l’esempio di una donna 

cerebralmente morta con un feto vivo. In questo caso egli sostiene che è errato 

parlare di cadavere perché se così fosse non vi sarebbe nessuna possibilità di vita per 

il feto, possibilità che invece si presentava dal momento in cui l’equipe medica che 

aveva sotto osservazione la donna, aveva deciso di mantenerla in vita affinché 

potesse portare a termine la gravidanza. Si verificava così una contraddizione: se da 

un lato, per la scienza medica, questa persona doveva essere considerata morta, era 

chiaro che non lo era per i medici che avevano deciso di tenerla in vita. Perché di 

questo si tratta, di vita appunto: 

 

«La “respirazione artificiale” fa respirare il polmone. Il polmone che respira fa battere il cuore. Il 

cuore che batte fa circolare il sangue. Il sangue che circola lava tutti gli organi e in essi tutte le cellule, 

mantiene queste ultime in vita e gli organi in funzione… dell’azione comune fa parte l’assimilazione 

dell’alimentazione apportata, e cioè dunque il metabolismo dell’intero corpo in tutte le sue parti – il 

modo fondamentale d’essere della vita in quanto tale.» 
95

  

 

Il feto nacque poi morto ma questo fatto fu visto da Jonas come una conferma delle 

sue idee; il corpo di un cadavere non avrebbe mai potuto abortire spontaneamente. 

L’utero viene controllato a livello muscolare non dal cervello ma dal midollo spinale 

inferiore; questo significa che vi è un integrazione neuronale sub cerebrale che è in 

funzione anche quando non è presente più nessuna attività encefalica. Siamo così 

abituati a dare importanza solo alle funzioni del cervello e alla nostra attività 

cognitiva, che un processo sub cerebrale, da solo, sembra non avere nessuna 

rilevanza per la vita dell’individuo. La gravidanza portata avanti e poi interrotta dalla 

donna dimostra invece il contrario e dimostra soprattutto che l’equiparazione della 
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morte cerebrale con la morte tout court dell’organismo è un’illusione. Qualcuno 

potrebbe obbiettare che, se anche noi accettassimo il punto di vista di Jonas, la vita di 

una persona morta cerebralmente sarebbe talmente inferiore rispetto a quella di una 

persona normale e che i processi corporei, per quanto attivi nella costruzione 

dell’identità di un individuo, non costituirebbero il nucleo fondamentale di ciò che un 

uomo è dal momento in cui ciò che rende una vita degna di essere vissuta è la 

capacità di pensare, essere consapevoli e agire in autonomia, che poco importa se la 

morte cerebrale sia la morte totale dell’organismo o no. Un individuo che non è più 

in grado di riflettere, di decidere autonomamente e di avere coscienza della propria 

condizione si trova in uno stato di vita-non vita; che farsene allora di questa identità 

organica? Di certo nessuno potrebbe affermare che la vita di un paziente in questo 

stato sia uguale alla vita di un individuo che pensa e agisce in autonomia; 

chiaramente ci troviamo su due livelli diversi dato che la vita del primo sembra 

essere molto più simile a quella di una pianta che a quella di un essere umano. Ma 

questo non significa che un paziente in questo stato non possa provare del dolore o 

addirittura subire uno shock nel momento in cui gli vengono esportati gli organi. 

Poco importa dibattere sulla qualità della vita: se l’organismo continua ad avere un 

cuore che pulsa, respira e si alimenta, anche se tutto questo viene indotto 

artificialmente, egli è in vita. Di questa vita e dello spazio all’interno del quale essa 

viene custodita, ovvero del corpo, dobbiamo avere rispetto che, in questo caso, 

significa non accanirsi sul paziente, che comunque non potrà recuperare le sue 

funzioni cognitive, lasciare che esso vada incontro ad una morte naturale e 

eventualmente, solo in un secondo momento, quando verrà accertata la fine di tutti i 

processi dell’organismo, procedere all’esportazione degli organi anche se il loro stato 

non sarà ottimale. 

 

LO STATO VEGETATIVO 

 

Con il termine “stato vegetativo” si indica una condizione di grave disabilità 

neurologica in molti casi irreversibile; il soggetto sembra non avere più 

consapevolezza né di sé né del mondo che lo circonda, sembra non rispondere agli 

stimoli che gli vengono sottoposti, non è in grado di sviluppare nessuna produzione 
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verbale e si trova in uno stato di vigilanza intermittente caratterizzata da cicli sonno-

veglia. Nello stesso tempo però in esso vi è una “sufficiente conservazione delle 

funzioni autonomiche da permettere la sopravvivenza con adeguate cure mediche”
96

. 

Queste funzioni sono principalmente quelle cardiocircolatorie e respiratorie per le 

quali il paziente non necessita di nessun sostegno strumentale e quella gastro-

intestinale, anche se in questo caso il soggetto non è in grado di nutrirsi da solo non 

potendo masticare e deglutire autonomamente.  

  Così la Multy Society Task Force definiva lo stato vegetativo nel 1994; ad esso 

aggiungeva l’aggettivo permanente nel caso in cui, nell’arco di un mese, il soggetto 

non presentasse miglioramenti e le sue condizioni rimanessero stabili. Il fatto di 

definire permanente uno stato vegetativo creava però alcuni problemi. La Multy 

Society aveva deciso di utilizzare il termine con funzione prognostica nel senso che 

esso indicava una condizione di disabilità per cui, con il passare del tempo, 

diminuivano in maniera drastica le possibilità per il soggetto di tornare ad uno stato 

cosciente. Il problema è che, alla fine, prevalse un utilizzo diagnostico; in questo 

modo, un termine che doveva avere una funzione solamente indicativa assumeva una 

precisa valenza medica diventando così sinonimo di “irreversibile”. Questo voleva 

dire che un medico avrebbe dovuto avere un grado di certezza altissimo per poter, ad 

esempio, comunicare alla famiglia o al tutore che il proprio assistito non sarebbe mai 

più uscito dallo stato vegetativo, un grado di certezza che però era e continua ad 

essere illusorio. Un conto è fare una prognosi e sostenere che le possibilità di tornare 

ad uno stato di coscienza sono scarse, un altro è “diagnosticare”, decretare, 

l’impossibilità di questo ritorno. La certezza medica al cento per cento in questo 

campo non esiste e proprio per questo motivo oggi, in molti paesi, i termini 

“persistente” e “permanente” sono sconsigliati e si preferisce sostituirli con 

l’indicazione del tempo in cui un soggetto si trova nella condizione di stato 

vegetativo. Oggi sappiamo che quest’ultimo non è mai irreversibile.  
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  Il testo redatto dal Comitato Nazionale per la Bioetica, L’alimentazione e 

l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente, approvato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2005, afferma che il problema 

fondamentale per queste persone non è tanto lo stato in sé in cui si trovano quanto 

l’essere totalmente dipendenti da altri: 

 

«Si tratta di persone che per sopravvivere necessitano delle stesse cose di cui necessita ogni essere 

umano (acqua, cibo, riscaldamento, pulizia e movimento), ma che non sono in grado di provvedervi 

autonomamente, avendo bisogno di essere aiutate, sostenute ed accudite in tutte le loro funzioni, 

anche le più elementari. Ciò che va rimarcato con forza è che le persone in SVP non necessitano di 

norma di tecnologie sofisticate, costose e di difficile accesso; ciò di cui hanno bisogno, per vivere, è la 

cura, intesa non solo nel senso di terapia, ma anche e soprattutto di care: esse hanno il diritto di essere 

accudite. In questo senso si può dire che le persone in SVP richiedono un’assistenza ad alto e a volte 

altissimo contenuto umano, ma a modesto contenuto tecnologico .» 
97

 

 

Dal momento in cui i soggetti in stato vegetativo devono essere considerati al pari di 

tutti gli altri pazienti e che “non c’è nemmeno il dubbio che la tragicità, per quanto 

estrema, di uno stato patologico […] possa alterare minimamente la dignità delle 

persone affette e la pienezza dei loro diritti”
98

, nessun affievolimento del diritto alla 

cura deve essere contemplato nei loro confronti. In primo luogo ciò che deve essere 

loro garantito è il sostentamento ordinario di base che consiste nella nutrizione e 

idratazione che siano esse naturali o artificiali. In quest’ultimo caso, a chi sostiene 

che questo possa equivalere ad un accanimento terapeutico, il Comitato Nazionale 

per la Bioetica risponde che nutrizione e idratazione permettono all’organismo di 

poter svolgere le funzioni vitali fondamentali e per questo motivo non possono essere 

considerati veri e propri atti o trattamenti medici. Alimentare un paziente non vuol 

dire sottoporlo ad una terapia, nemmeno nel caso in cui questo avvenga 

artificialmente. L’alimentazione viene definita più che altro come una procedura 

assistenziale per la quale non è richiesto un grande dispendio di energie né per il 

medico né per chi quotidianamente ha a che fare con soggetti in SVP. Per questo 

motivo il Comitato definisce l’interruzione dell’alimentazione e idratazione 
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artificiale come un vero e proprio “abbandono del malato”
99

: pur nel rispetto delle 

scelte del paziente e nella doverosa considerazione della sua volontà, magari anche 

espressa in un documento di Dichiarazioni anticipate di trattamento, qualora egli 

chiedesse la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione, il medico si 

troverebbe a compiere un atto di eutanasia omissiva “omologabile sia eticamente che 

giuridicamente ad un intervento eutanasico attivo, illecito sotto ogni profilo”
100

. 

  Queste sono le direttive che sono diventate, in Italia, le linee guida nella prassi 

medica. Esse sono comunque discutibili e sono state più volte poste al centro di 

ampie critiche. In modo esemplificativo, farò riferimento ad un documento redatto 

dal Prof.re Stefano Sabbioni e dai colleghi del gruppo Democritosofos il 26 luglio 

2009 e pubblicato sul sito dell’Associazione Luca Coscioni. Il testo si apre in questo 

modo: 

 

«Nelle discussioni pubbliche e negli interventi più autorevoli viene proclamato il valore assoluto della 

vita e l’obbligo morale di rispettare e difendere la vita dal suo inizio alla sua fine naturale. Si parla 

della vita come fosse realtà per sé sussistente, realtà che trascende il soggetto che vive. In verità si può 

parlare di vita solo in quanto di fatto esistono organismi viventi. Il valore primario, o assoluto, che si 

deve riconoscere e difendere, è il soggetto vivente nella sua realtà esistenziale e nella sua specificità. 

Siamo chiamati e impegnati a interrogarci non tanto circa “la vita”in sé, quanto piuttosto circa i 

viventi. Questo soggetto vivente “hic et nunc”, qui e adesso, questa “persona” vivente, nella sua 

specificità esistenziale, va difeso, salvaguardato, rispettato.» 
101

 

 

E interessante vedere come fin da subito viene messo in chiaro la differenza di 

prospettive di questi medici rispetto a quella che emerge dal documento ufficiale del 

Comitato Nazionale per la Bioetica. Il Comitato fa propria una prospettiva che 

potremmo definire di difesa totale della vita: questa ha una dignità assoluta che deve 

essere difesa in qualunque situazione anche nel caso di quei soggetti che, ai nostri 

occhi, sembrano vivere in condizioni che della vita mantengono solo un’apparenza. 

Per il prof.re Sabbioni invece non ha senso parlare di un valore assoluto della vita: 

essa esiste solo nella specificità degli esseri viventi ed è per questo motivo che poco 
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conta porsi la domanda sulla sua essenza in generale. Quando si parla di vita non si 

può mai generalizzare e pretendere che una generalizzazione possa valere come 

strumento di applicazione nei casi medici. Dobbiamo sempre rapportarci al vissuto 

della persona, alla complessità delle sue esperienze: chi non lo fa “è in contrasto con 

il metodo e con il compito e le finalità della morale e della medicina”
102

. L’unico 

valore assoluto di cui ha senso parlare è quindi il rispetto della persona quale 

soggetto libero e capace di autodeterminazione. Nella libertà, la persona può 

scegliere di non voler essere alimentata e idratata artificialmente e questo non per 

forza come segno di rassegnazione ma come accettazione consapevole del fatto che, 

se dovesse capitare un evento traumatico tale da portare allo stato vegetativo, la vita 

già starebbe andando incontro al suo epilogo naturale, ovvero la morte: il medico 

che, su volontà del paziente, permetterebbe l’interruzione dell’alimentazione e 

idratazione artificiale non darebbe la morte, e quindi di conseguenza non potrebbe 

essere accusato di aver compiuto un atto eutanasico, ma tutt’al più non farebbe che 

accelerare quel processo “già inscritto nel processo biologico provocato ed innescato 

dall’evento traumatico accaduto” 
103

. Il rischio a cui si va incontro nel non rispettare 

la volontà del paziente è l’oggettivazione del corpo: alimentazione e idratazione 

artificiale, proprio per il fatto di non essere terapie, non hanno nessuna funzione se 

non quella di commettere violenza sul corpo del malato che sta andando incontro alla 

propria morte; di fatto esse non attenuano nessun male e non danno nessun sollievo 

onde per cui non ha nessun senso imporle alle persone che anticipatamente hanno 

deciso di non voler essere artificialmente tenute in vita.  

  La domanda fondamentale che dovremmo porci è se questi pazienti stiano 

realmente andando incontro alla morte. Qui risuonano gli stessi interrogativi che 

sono precedentemente emersi in relazione alla morte cerebrale: in quale caso un 

paziente può essere considerato senza vita? Qual è la linea da oltrepassare per essere 

certi della morte di un organismo? Nel caso dei pazienti in stato vegetativo non si 

può ovviamente parlare di morte ma il prof. Sabbioni fa riferimento a persone che 

stanno andando verso la morte già inscritta nel loro corpo. Le cose stanno 

effettivamente così? Il paziente continua a respirare autonomamente e, anche se 

alimentato artificialmente, il suo organismo continua a mantenere intatta la capacità 
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di assimilare cibo; tutto ciò impedisce alla scienza medica di poter definire morto un 

individuo in stato vegetativo ma non le impedisce di avvicinare questo stato più alla 

morte che alla vita. Ciò dipende dal fatto che quando le funzioni cerebrali 

dell’individuo sembrano spegnersi, la vita si trasforma per assumere le sembianze 

della morte. In realtà, oggi, grazie alle tecniche di neuroimaging, si è riusciti a 

dimostrare che pazienti in SV, sottoposti a stimoli esterni, sono in grado, nella 

maggior parte dei casi, di attivare le stesse aree del cervello che attivano soggetti sani 

sottoposti agli stessi stimoli; da un punto di vista clinico, questo significa che questi 

soggetti sono in grado di sentire, vedere, percepire un dolore, ma non sono in grado 

di “elaborare una risposta comunicativa verso l’esterno”
104

. In termini tecnici “le aree 

sensoriali sono attive, ma risultano danneggiati e non funzionanti sia il sistema di 

integrazione talamico che le aree associative secondarie”
105

. Questo implica, tra le 

altre cose, che in diversi casi le diagnosi dei medici sono sbagliate e che si 

classificano in SVP soggetti che in realtà si trovano in Stato di Minima Coscienza 

(SMC). L’SMC, a differenza dell’SVP, si caratterizza per la presenza di risposte a 

comandi semplici, forme di verbalizzazione intellegibile e comportamenti volontari 

in risposta a stimoli ambientali, ma non è così facile distinguere con certezza assoluta 

un paziente in SVP da uno in SMC. Quest’ultimo infatti può rappresentare una fase 

di passaggio da uno stato vegetativo post-coma ad un recupero completo della 

coscienza e costituisce quindi una specie di “zona grigia”. Al di la delle definizioni 

comunque, ormai sembra essere chiaro che non si può più parlare di assenza della 

coscienza ma di “non evidenza di coscienza”
106

. A tutto ciò si deve aggiungere che le 

nostre tecniche di esplorazione del cervello permettono, almeno per il momento, di 

lavorare solo su immagini “indirette” che sono il risultato statistico di un complesso 

insieme di informazioni; ad esempio, le tecniche di neuroimaging misurano l’attività 

del cervello a partire dal presupposto che segnali più forti indichino un maggior 

consumo di ossigeno e quindi una maggiore attivazione neuronale in una determinata 

area del cervello ma il consumo d’ossigeno potrebbe non dipendere sempre e solo 

dall’attività neuronale e questo attualmente, con le tecniche a nostra disposizione, 
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non siamo in grado di prevederlo. Anche nel caso in cui non vi sia un riscontro di 

attività cerebrale, quindi, non possiamo comunque essere certi della sua totale 

assenza ed in ogni caso non possiamo di certo affermare che non vi sia vita o che 

questi pazienti si trovino in una condizione prossima alla morte. 

  Gran parte del mondo scientifico ci dice che la nostra vita cosciente ha sede nel 

nostro cervello: il cervello produce immagini e pensieri e, come un centro di 

controllo, impartisce al nostro corpo comandi che si trasformano in azioni. Questa 

idea di coscienza viene definita da Alva Noё come “concezione “gastrica” della 

coscienza: in altre parole, l’idea che essa accada nella testa così come la digestione 

accade nello stomaco”
107

. Nel caso dell’SVP, chi pensa che pazienti in questa 

condizione siano molto più vicini alla morte che alla vita, fa propria un’idea di 

coscienza di questo tipo. Le cose stanno realmente in questi termini? Alcuni filosofi 

della mente e parte del mondo scientifico contestano questa posizione. Come 

sostiene Noё:  

 

«[…] il carattere dell’esperienza umana non è determinato dalla proprietà dei singoli neuroni. […]. Le 

cellule cerebrali sono perlopiù identiche. Hanno lo stesso schema base – corpi cellulari innervati da 

folti dentriti e in grado di attivare una trasmissione elettrica lungo gli assoni – e si comportano 

pressappoco allo stesso modo, prendendo parte a configurazioni di attivazione elettrochimica. 

Spiegare la mente in termini di cellule è come spiegare la danza in termini di muscoli: non è 

possibile.» 
108

 

 

Ciò che spesso gli scienziati dimenticano è che molte delle nostre attività sono 

essenzialmente corporee e che è il corpo, e non l’attività neuronale del nostro 

cervello, a determinare, nella sua relazione dinamica con il mondo esterno, il 

carattere di gran parte delle nostre esperienze. L’esempio che fa Noё è quello della 

vista. La scienza oggi ci dice che la vista è un processo che avviene totalmente 

all’interno di noi: vediamo perche si attivano determinate aree del cervello che 

portano all’attivazione di tutta una serie di meccanismi che ci permettono, di fatto, di 

vedere. Ma noi, che ci muoviamo all’interno di un ambiente, percepiamo lo stesso 

oggetto in maniere differente se esso è più vicino o più distante, se l’ambiente è 
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illuminato o no e così via. In altri termini, noi vediamo anche in base a ciò che 

facciamo, al modo attraverso cui interagiamo con l’ambiente esterno: il vedere è 

quindi “un’attiva esplorazione del mondo resa possibile dalla nostra familiarità 

pratica con i modo in cui i nostri movimenti guidano e modulano il nostro incontro 

sensoriale con il mondo”
109

. A tal riguardo, degna d’interesse è la distinzione che un 

altro filosofo della mente, Andy Clarke, fa tra azioni pragmatiche e azioni 

epistemiche. Le prime sono azioni dettate dalla necessità di modificare il mondo 

circostante per conseguire un obiettivo e agiscono secondo schemi mentali acquisiti 

mentre le seconde non solo modificano il mondo circostante ma la natura dei nostri 

obiettivi e schemi mentali. Ciò significa che il mondo è “l’arena in cui speciali classi 

di operazioni esterne trasformano sistematicamente problemi posti a cervelli 

individuali”
110

. Per fare un esempio pratico, è stato dimostrato che soggetti malati di 

Alzheimer in fase avanzata, se inseriti all’interno di una comunità, tornano a 

compiere azioni che la loro malattia, in quella fase, non permetterebbe loro di fare e 

questo avviene perché il grado di fiducia che essi ripongono in quel determinato 

ambiente è così alto da permettere loro di muoversi in modi che, in altri ambienti, 

non sarebbero stati in grado di attuare. Il soggetto costruisce la propria identità in 

relazione all’ambiente in cui si trova e alle azioni che svolge: la coscienza non è il 

risultato dell’attività neuronale ma dell’interazione attiva tra cervello, corpo e 

mondo. Quando si modifica la nostra struttura corporea o l’ambiente circostante, si 

modifica anche l’attività neuronale e di conseguenza anche la nostra coscienza 

cambia. Tutto ciò dovrebbe portarci a considerare il fatto che la nostra coscienza non 

ha luogo solo nel nostro cervello ma anche nel nostro corpo e, superando i nostri 

limiti fisici, essa si ritrova anche nel mondo che noi abitiamo. Come afferma Clarke, 

la nostra è un’“intelligenza incarnata”. La coscienza è quindi il nostro vissuto e il 

nostro vissuto si realizza nello modalità attraverso le quali interagiamo, e facciamo 

interagire il nostro corpo, con il mondo esterno. 

  Queste considerazioni sul corpo si avvicinano molto alle riflessioni di Jonas. Egli 

infatti afferma in una conversazione con Vittorio Hösle: “Essenzialmente sappiamo 

di noi, degli altri e del mondo intero proprio attraverso questo modo basilare 
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dell’esistenza che è il corpo vivente”
111

. Il filosofo tedesco si spinge anche oltre le 

affermazioni di questi filosofi quando sostiene che la nostra vita è profondamente 

radicata nel modo d’essere organico del nostro processo metabolico e, ritenendo che 

il metabolismo sia il “primo abbozzo” della nostra identità, egli si convince che 

quest’ultima, trovando la propria origine nell’elemento corporeo, non possa che 

essere essenzialmente corporea. In altri termini, essa è il risultato dell’interazione tra 

corpo, mondo e cervello come sostengono Andy Clarke e Alva Noё, solo se noi 

consideriamo il corpo come il primo elemento di questa triade dal momento in cui: 

 

«[…] non possiamo formulare il concetto di un’anima che non abbia niente di corporeo e questo 

perché non solo uso il mio corpo, per esempio, per parlare e proferire suoni, ma anche perché adopero 

qualcosa di corporeo anche per formare i miei pensieri, formulandoli poi in suoni che costituiscono il 

linguaggio. In questo modo ogni concetto che uso è in qualche modo carico o perlomeno permeato di 

esperienze corporee e fisiche.» 
112

 

 

In termini di coscienza quindi, possiamo affermare che essa trova il proprio inizio nel 

corpo il quale, attraverso il processo metabolico, realizza un costante scambio con 

l’esterno che ci permette di muoverci e modellare il mondo attraverso azioni 

finalizzate alla nostra sopravvivenza.  

  Alla luce di queste considerazioni che dire allora sulla condizione in cui si trovano i 

soggetti in SVP? Sappiamo che essi presentano, in molti casi, un’attività neuronale, 

ma se anche così non fosse potremmo essere davvero così sicuri dello loro totale 

assenza di coscienza? Quando facciamo sentire loro un suono, spesso muovono la 

testa e quando li si punge con uno spillo ritirano la mano: provano dolore? Come 

sostiene Massimo Gandolfini esiste una “consapevolezza corporea” che consiste 

nella “sensazione di appartenenza e controllo del proprio corpo, istante per istante, 

entro spazi continuamente variabili”
113

: se essi reagiscono a stimoli esterni, come la 

puntura di uno spillo su una mano, una minima consapevolezza del proprio corpo 
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deve pur esserci, almeno per il fatto di aver spostato la mano e non un'altra parte e di 

essere quindi riusciti a localizzare il dolore. Questi soggetti sono in grado, anche se 

ad un livello basilare, di interagire con lo spazio in cui si trovano e di produrre 

“risposte corporee” a stimoli provenienti dall’ambiente esterno. Se noi accettiamo 

l’idea che la nostra coscienza non dipende solo dall’attività neuronale ma è data 

dall’interazione dinamica di cervello, corpo e mondo o, come sosterrebbe Jonas, in 

primis “da quel preciso modo d’essere nel quale si radica la nostra stessa vita, ossia 

da quel modo di essere organico legato al metabolismo”
114

, non possiamo negare che 

un certo grado ed una certa forma di coscienza si sviluppi anche in soggetti in SVP. 

Si tratta forse di una “coscienza residuale”, una coscienza del momento, come scrive 

Turoldo in riferimento all’autonomia dei malati affetti da malattie neurodegenerative, 

che richiede lo sviluppo di nuove tecniche e un nuovo sguardo medico per essere 

colta. Una coscienza che non può essere esercitata ma che può essere riconosciuta e 

il cui riconoscimento implica un nostro sforzo nel trovare nuove modalità di 

relazione con i soggetti in SVP. Nuove modalità di relazione che se non vengono 

cercate e messe in pratica rischiano di portare ad un ribaltamento della situazione: 

 

[…] il malato apparentemente privo di autonomia non è un problema per se stesso, ma sono gli altri, 

che gli stanno accanto, che possono diventare un problema per lui, nella misura in cui non lo 

considerano più come una persona in grado di esprimere un’autonomia residuale e come una persona 

meritevole di rispetto, anche quando non dovesse essere più in grado di percepire le ferite inferte alla 

sua autostima.
115

 

 

A tal riguardo, sono estremamente esemplificative le parole del dottor G.B Guizzetti, 

responsabile del reparto che accoglie i pazienti in stato vegetativo presso il centro 

Don Orione di Bergamo: “Questi pazienti ti richiamano continuamente al limite: la 

medicina tecnologica non riesce ad accettare questo limite e cerca sempre di 

superarlo, ma non vi riesce; magari lo può spostare, ma arriva ad un certo punto e 
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non può più andare avanti”
116

. Accettare questo limite potrebbe significare, in questo 

caso, accettare, in un radicale cambio di prospettiva alla luce delle considerazioni 

svolte, che questi soggetti non per il fatto di non poter esprimere a livello verbale una 

forma di coscienza, ne siano totalmente privi e che sta a noi il poterli riconoscere 

come soggetti coscienti una volta affinata la nostra capacità di poter riconoscere e 

dare valore ai loro “comportamenti corporei”. Con le parole di Jonas, potremmo dire 

che finché il processo metabolico è in funzione allora si può parlare di vita: 

 

«Il metabolismo può servire molto bene da proprietà che definisce il vivente: ogni vivente lo ha, 

nessun non-vivente lo ha.» 
117

 

 

Esso ci pone, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, in un rapporto di libertà 

bisognosa con il mondo esterno; attraverso di esso noi esprimiamo il nostro si alla 

vita, la nostra scelta per l’essere e il rifiuto per il non essere. Questo vale come regola 

generale sia per i casi di morte cerebrale sia per quelli di stato vegetativo 

permanente. In entrambi i casi, il corpo di soggetti che si trovano in questi stati 

continua a vivere un mondo, il proprio mondo; sta quindi a noi, a questo punto, saper 

riconoscere e valorizzare il si alla vita che anche queste persone cercano di esprimere 

semplicemente essendoci con il loro corpo.   
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CONCLUSIONI 

 

Nell’ultima parte di questo capitolo si è cercato di mostrare come la centralità che il 

corpo può avere nella filosofia di Jonas, trova riscontro nella necessità, da parte di 

alcuni filosofi della mente e studiosi delle neuroscienze, di porre l’elemento corporeo 

nuovamente al centro dell’attenzione scientifica per contrastare la tendenza 

riduzionistica che mira a far coincidere la nostra identità con la nostra attività 

neuronale. Come già Jonas aveva preannunciato, il rischio è quello di trovarsi di 

fronte ad un nuovo dualismo che fa eco a quello cartesiano; da quello corpo/mente, 

materia/spirito si è arrivati a quello corpo/cervello. Il dualismo però non è più 

sostenibile ed, in fin dei conti, questo è proprio ciò che ci vengono a dire, oggi, 

filosofi della mente quali Andy Clarke e Alva Noё. L’intento non è quello di 

accomunare pensatori che, per percorsi intellettuali differenti, non possono essere 

messi sullo stesso piano del discorso, ma di mostrare quanto la filosofia di Jonas 

possa essere ancora estremamente attuale nel dibattito relativo a tali questioni. 

Chiaramente il discorso è aperto e l’intento di quest’ultimo capitolo è di spezzare una 

lancia a favore del tentativo monistico del filosofo tedesco che, per tutto il suo 

percorso filosofico e di vita, è rimasto convinto, al di là di tutti i limiti del monismo, 

che “la risposta al nostro problema deve essere, in certo qual modo ancora monistica, 

tanto più che siamo inclini a credere che l’essere sia uno”
118

.  

 Ho deciso di affrontare la questione attraverso il discorso sulla morte cerebrale e 

sullo stato vegetativo, tematiche scelte per motivi differenti: per quanto riguarda la 

morte cerebrale, mi sembrava che, fra tutti i temi affrontati da Jonas, fosse quello in 

cui meglio emergeva la centralità dell’elemento corporeo. Ho parlato poi dello stato 

vegetativo principalmente perché mi interessava capire come poter “declinare” la sua 

idea di corpo su temi che egli non aveva mai affrontato. Entrambi, come si vede, 

sono accomunati dall’intenzione di parlare del corpo non come strumento della 

nostra anima o delle nostre capacità cognitive superiori, ma come spazio all’interno 

del quale ha origine la nostra identità. Ho cercato di mostrare come le indagini sul 

metabolismo portassero a queste conclusioni per porre così le basi per una vera e 

propria filosofia del corpo nella convinzione che una filosofia che voglia ancora 
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interrogarsi sull’essenza dell’uomo e quindi, in ultimo, sull’essenza dell’essere, 

debba fare i conti con l’elemento corporeo, così come ha fatto Jonas. Come infatti 

egli stesso affermava: 

 

«Il corpo organico designa quindi la crisi latente di ogni ontologia conosciuta e il criterio “di 

ogni ontologia futura che potrà presentarsi come scienza.» 
119

 

 

 Per Jonas, il superamento del dualismo cartesiano è possibile solo considerando 

l’elemento materiale e quello spirituale come profondamente correlati tra loro. 

Questo significa che entrambi questi elementi, nella loro unione psico-fisica, sono 

essenzialmente qualcosa di diverso da quello che il dualismo aveva sostenuto. La sua 

filosofia della vita apre nuove strade: dobbiamo mettere in dubbio i dogmi della 

scienza e, facendo un passo indietro, tornare a porci la domanda sull’essere a partire 

dal corpo che noi siamo. Questo non significa chiudersi all’interno di un inutile 

materialismo ma incontrare l’elemento spirituale attraverso quello corporeo e ritengo 

che sia questo il compito che la filosofia di Jonas ci chiama a svolgere.  

Oltre a questa considerazione di carattere generale, porre l’accento sulla centralità 

del corpo nella sua biologia filosofica introdurrebbe un elemento di novità almeno 

nella letteratura critica italiana che poco si è occupata di questa tematica. 

Conosciamo Jonas perlopiù come un filosofo che si è occupato di questioni etiche e 

diamo minor importanza al suo lavoro di “indagine biologica” della natura organica; 

in questo modo non restituiamo al suo intero percorso filosofico quell’unitarietà e 

organicità che egli ha sempre cercato di perseguire e dimentichiamo che non 

possiamo leggere e capire fino in fondo Il principio responsabilità senza aver 

compreso quella che, nelle sue memorie, egli definiva come la sua opera 

fondamentale, ovvero Organismo e libertà.      

 Un ultimo appunto: gran parte di questo lavoro è dedicato a spiegare in cosa consiste 

la sua biologia filosofica e solo una piccola parte a valutarne le implicazioni etiche; 

da questo punto di vista, si sarebbero potute seguire molte strade, tante quante le 

tematiche che il filosofo tocca in opere quali Tecnica, medicina ed etica ad esempio, 

ma, quando facciamo riferimento alle prospettive che la sua filosofia potrebbe aprire 
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nel dibattito bioetico contemporaneo, difficilmente, credo, sarebbe possibile portare a 

termine un discorso esaustivo. Meno interessante, forse, ma più utile e doveroso, ai 

fini dello scopo di questo lavoro, ripercorrere una volta in più, passo dopo passo, le 

tappe del percorso filosofico di Jonas per avere un’idea chiara e precisa di cosa egli 

intenda per natura e soprattutto per natura umana e solo una volta chiariti questi 

concetti, fare i conti con l’attualità del suo pensiero.  
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