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L’EVOLUZIONE  7

L’EVOLUZIONE

Noi tutti ci domandiamo che cosa è bene e che cosa è 
male, che cosa è giusto fare, che cosa dobbiamo conside-
rare virtù e che cosa vizio, quale sia la nostra meta. E vor-
remmo trovare un ancoraggio sicuro, un ragionamento 
rigoroso, una guida. Eppure nel mondo moderno sembra 
non esserci nulla di simile. La gente non crede più che 
Dio in persona abbia scritto le sue leggi immutabili su 
tavole di pietra e le abbia date a Mosè sul monte Sinai. 
Considera questo racconto un mito. Ma non crede nem-
meno che le leggi morali siano scritte in modo indelebile 
nella mente e nel cuore dell’uomo, per cui basta interro-
garsi sinceramente per trovare la strada. Le norme morali 
cambiano da società a società e si modifi cano nel corso 
della storia. Il guerriero antico considerava altamente mo-
rale fare una scorreria in territorio nemico e riportarne la 
testa degli avversari uccisi. I romani trovavano dignitoso 
e meritevole trascinare in catene i capi degli eserciti scon-
fi tti dietro il carro del vincitore e poi strozzarli. A noi pare 
un atto inutile, crudele e meschino. Gli inquisitori tortu-
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8  QUEL CHE CONTA DAVVERO

ravano le streghe e poi le bruciavano sul rogo, convinti di 
agire nel nome di Dio. Noi ne siamo inorriditi.

La varietà dei costumi, le loro trasformazioni nel tem-
po ci hanno dimostrato che non esiste un diritto natu-
rale. La natura non prescrive niente. La natura conosce 
solo la legge della sopravvivenza del più adatto. Soprav-
vive soltanto chi è riuscito a sfuggire alle innumerevoli 
insidie dell’ambiente, agli infi niti agguati che gli vengono 
tesi dagli altri esseri viventi. Chi è riuscito a mangiare 
senza essere mangiato, chi è riuscito a scacciare dalla sua 
nicchia ecologica il concorrente più pericoloso o a con-
vivere astutamente con esso. Chi è riuscito a sconfi ggere 
i suoi avversari nella competizione sessuale, a procreare, 
a diffondere il suo patrimonio genetico. 

Tutto è competizione. Per il territorio, per il cibo, per 
il sesso. E la competizione si svolge non solo fra indivi-
dui, ma anche fra società organizzate come nel caso degli 
insetti. Oppure fra organi, perfi no a livello cellulare, fra 
spermatozoi. Questa competizione non si svolge in base 
a princìpi cavallereschi o seguendo regolamenti immuta-
bili. Ogni nuova specie viola le regole precedenti, le ag-
gira, dà alla competizione forme nuove. Gli stratagemmi 
per la sopravvivenza assumono tutte le forme possibili, e 
ci appaiono bizzarre, geniali o mostruose. 

Anche noi, nonostante la nostra cultura e la nostra mo-
rale, ci rendiamo conto di essere in balìa di queste forze 
primordiali nelle guerre e nelle carestie. Quando la fame 
distrugge i nostri sentimenti morali, e ci trasformiamo 
in belve impegnate in una lotta senza quartiere per la 
sopravvivenza1. Sono sempre sul punto di fare la loro 

1  Cfr. TZVETAN TODOROV, Di fronte all’estremo, trad. ital., Garzanti, Milano 1992, p. 34.
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L’EVOLUZIONE  9

ricomparsa i vecchi meccanismi con cui la natura ha sem-
pre ridotto la popolazione e, nello stesso tempo, assicu-
rato l’evoluzione: epidemie, carestie, guerre. Ma forse è 
sbagliato dire che sono sul punto di fare la ricomparsa. 
Essi sono già in atto. Sono loro che agiscono in Etiopia, 
nel Ciad, in Sudan e in Somalia. O in altre parti del mon-
do, come in Iraq. Abbiamo attribuito queste guerre, que-
sti massacri, queste carestie al colonialismo, al marxismo, 
all’integralismo islamico, ma tutto è forse infi nitamente 
più elementare. I più forti si armano e, nel nome di una 
ideologia o di una religione qualsiasi, prendono il cibo, 
prendono gli aiuti internazionali e sopravvivono. Gli altri 
vengono lasciati morire di fame. Forse tutte le guerre in 
corso nel terzo mondo hanno già soltanto questo signifi -
cato: sopravvivere, ad ogni costo. Mangia chi è armato, 
chi sa sparare, chi ha il potere, chi comanda. Mangia e si 
riproduce, diffonde i suoi geni. 

Ed eccoci all’altro aspetto dell’evoluzione. Anche la 
frenetica crescita della popolazione risponde a questo 
imperativo primordiale. Ogni individuo, proprio perché 
è in pericolo, cerca di diffondere il più possibile i suoi 
geni, di aumentare la sua discendenza. Un imperativo 
che troviamo a tutti i livelli della scala biologica, dal 
protozoo all’uomo, e che si manifesta nelle forme più 
imprevedibili, più sconcertanti. Ogni mezzo è buono, 
ogni stratagemma è prezioso se assicura la diffusione dei 
geni. Nella cimice africana i maschi hanno organi ses-
suali a forma di lancia con cui trafi ggono il corpo dei 
loro avversari maschi lasciandovi lo sperma. Se questi 
sopravvivono, lo trasmetteranno alle femmine insieme al 
proprio. In molte specie di uccelli, la femmina entra nel 
nido di una concorrente, ne distrugge sistematicamente 
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10  QUEL CHE CONTA DAVVERO

tutte le uova e vi depone le proprie. In questo modo an-
nienta il patrimonio genetico dell’altra e fa sopravvivere 
solamente il suo. 

Ma anche gli uomini si sono comportati e si compor-
tano nello stesso modo. Ne Le Troiane di Euripide le 
donne raccontano piangendo che i guerrieri greci hanno 
ucciso tutti i loro fi gli maschi, prima di prenderle come 
schiave. Li hanno uccisi perché coscientemente volevano 
eliminare dei possibili vendicatori, ma anche, seguendo 
un impulso biologico ancestrale, per distruggere il patri-
monio genetico del nemico e mettere, nelle sue femmine, 
il proprio. 

Nella Bibbia (Numeri 31, 1-18) Mosè, sconfi tti i Ma-
dianiti, ordina ai suoi soldati di uccidere tutta la popo-
lazione, risparmiando solo le giovani vergini per usarle 
come schiave. Lo stesso hanno fatto le orde di Gengis 
Khan e di Tamerlano violentando tutte le donne delle 
città conquistate o costruendosi immensi harem con le 
fi glie dei nemici vinti o alleati. Recentemente il Dipar-
timento di Stato americano e il governo tedesco hanno 
annunciato i risultati di una ricerca: i serbi in Bosnia 
avrebbero violentato 60.000 donne musulmane in base a 
un piano premeditato di “pulizia etnica”, cioè per farle 
procreare fi gli con il proprio patrimonio genetico. Ed è 
quello che fanno gli jihadisti dell’Isis in Iraq e quelli di 
Boko Haram in Africa. 

La teoria del gene egoista, elaborata dai sociobiologi, 
dice che gli individui non agiscono per massimizzare la 
propria utilità personale, ma per diffondere i propri geni. 
Sono i geni che utilizzano gli individui per sopravvivere 
e diffondersi. Ma i geni sono delle molecole e non hanno 
certo una moralità di tipo umano. Gli uomini credono 
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L’EVOLUZIONE  11

di seguire i propri princìpi morali, mentre ubbidiscono 
soltanto alle esigenze dei propri geni2.

La solidarietà sociale, secondo questa teoria, può esse-
re considerata un mezzo per aumentare la diffusione di 
geni simili. Se un uomo si sacrifi ca per difendere i suoi 
consanguinei, il padre, la madre, il fratello, la sorella, i fi -
gli, rinuncia a procreare ma, in compenso, favorisce una 
proliferazione ben maggiore dei geni simili ai suoi. Dal 
punto di vista del gene, il bilancio è positivo. 

Persino la lealtà verso il gruppo, l’amor di patria, sono 
tutti spiegabili come conseguenza della selezione geneti-
ca. Nella competizione per l’esistenza, l’aiuto reciproco 
favorisce la sopravvivenza dei ceppi più socievoli. Inve-
ce, in momenti di grande scarsità e di violento confl itto, 
una eccessiva solidarietà e un eccessivo altruismo diven-
tano pericolosi. Nei campi di concentramento non sono 
sopravvissuti i più generosi e i più altruisti, ma, spesso, 
i più violenti o quelli che collaboravano con il nemico. 

Noi siamo i fi gli di chi si è dimostrato capace di so-
pravvivere. Chi si è comportato in un altro modo non 
può più parlare. I suoi discendenti non sono mai nati. E 
risorge, così, la domanda che in tante forme ha turbato 
l’Occidente cristiano. I poveri di spirito, i mansueti, i 
buoni, i puri di cuore, coloro che non difendono con 
le unghie e con i denti il loro territorio e la loro prole 
combattendo contro il nemico, che non lo annientano 
quando è pericoloso, che non disseminano i propri geni 
a ogni costo, costoro sono svantaggiati nella lotta per la 
vita e non lasceranno discendenti. 

2  Cfr. CHARLES J. LUMSDEN - EDWARD O. WILSON, Il fuoco di Prometeo, trad. ital., 
Mondadori, Milano 1984.
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12  QUEL CHE CONTA DAVVERO

Sopravvivono solo i fi gli di Caino. Abele, la saggezza 
biblica ce l’ha detto, è morto. È rimasto solo Caino, e noi 
siamo la sua progenie. Anche nell’evoluzione, tutti quelli 
come Abele sono morti. Con Abele non si sarebbe svilup-
pata la vita. E allora, come si può continuare a ripetere 
che Abele era buono e Caino cattivo? Una morale che 
parta dagli interessi e dai bisogni, che vuol favorire la vita, 
si trova seriamente in diffi coltà a considerare buona la 
rinuncia, la mansuetudine, il puro amore incondizionato. 

Per poter essere nel mondo, per esistere, persino per 
poter amare, gli esseri umani si devono prima riprodurre, 
devono affermare se stessi e la propria società. Per pro-
gredire, per crescere, devono concorrere, combattere, in-
novare. In ogni campo. Nell’economia, nella politica, nel-
la scienza, nel pensiero. La vita, l’evoluzione, il progresso, 
richiedono che ciascuno cerchi di affermare se stesso, la 
sua verità, la sua fede, che cerchi di imporsi, di trionfare. 
Non è questa la «volontà di potenza» di Nietzsche? 

In realtà Nietzsche scopre, con un secolo di ritardo, 
quanto gli anglosassoni avevano capito benissimo. E cioè 
che il progresso è determinato dalla concorrenza, dalla 
competizione. Sul piano economico, è guidato da chi è 
più abile, da chi inventa, da chi sa organizzarsi, adattarsi 
all’ambiente, da chi sopravvive e vince. E Charles Darwin 
non ha fatto che trasferire questo insegnamento econo-
mico alla biologia con risultati rivoluzionari. Nietzsche 
ha assimilato questo concetto, questo spirito, e si lancia a 
fare l’elogio dei forti, dei vittoriosi. Accusa i preti cristia-
ni di essersi messi dalla parte dei deboli, dei miserabili 
e di averli convinti di essere loro i buoni, i prescelti da 
Dio. Mentre i forti, i potenti, dovevano essere considerati 
malvagi. 
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L’EVOLUZIONE  13

Però, a ben osservare le cose, anche il Cristianesimo, 
nonostante il suo sovvertimento delle regole di giustizia, 
il suo annuncio che gli ultimi saranno i primi, non è stato 
in realtà che un altro tipo di lotta, con vincitori e vinti. 
I cristiani delle origini, i poveri di spirito, i mansueti, 
i puri di cuore, in poco tempo sono diventati gli eredi 
dell’impero romano. Sono diventati la nuova élite. E poi 
hanno tenuto ben fermo questo potere, e hanno imposto 
agli altri popoli, con la dolcezza, con l’astuzia o con la 
forza, la loro visione del mondo. L’evoluzione naturale è 
stata rispettata anche nel nome del Vangelo. Nulla sfugge 
alla volontà di potenza. La perseguono anche coloro che 
la negano. 

Siamo, dunque, parte di un unico processo di affer-
mazione della vita, e le sue leggi ci attraversano inelut-
tabilmente. Il nostro patrimonio biologico ancestrale fa 
di noi i ricapitolatori e gli esecutori dell’evoluzione. Por-
tiamo in noi il cervello dei rettili, alla base degli emisferi 
cerebrali, al di sotto della corteccia. Portiamo in noi la 
spinta a delimitare il nostro territorio, la gelosia sessuale. 
E, con lo sviluppo della nostra psiche, l’invidia ci porta a 
confrontarci con chi ci è vicino, a desiderare ciò che lui 
possiede 3.

Nel passato tendevamo essenzialmente a diffondere 
i nostri geni ma, con lo sviluppo della cultura e della 
conoscenza, cerchiamo, con altrettanto vigore, di diffon-
dere le nostre idee, le nostre credenze, i nostri valori, di 
affermare la nostra religione, la nostra civiltà. Come si fa 
a dire di no a questo impulso, a considerarlo negativo o 
malvagio? 

3  Cfr. FRANCESCO ALBERONI, Gli invidiosi, Garzanti, Milano 1991.
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14  QUEL CHE CONTA DAVVERO

La storia è lì a ricordarci che le più nobili conquiste 
dell’umanità sono sorte dalla violenza o hanno avuto 
bisogno della violenza. La civiltà greca è sorta da due 
invasioni successive e nel momento del suo fi orire si è 
salvata ingaggiando un duello mortale coi persiani. Roma 
ha sottomesso a poco a poco tutte le città greche ed etru-
sche, ha distrutto Cartagine, ha soggiogato la Gallia e 
la Britannia con enormi massacri. È cresciuta sul lavoro 
degli schiavi. L’Islam si è sovrapposto, con i suoi eserciti 
vittoriosi, alla civiltà greco-romana cristiana. La guerra 
è stata il grande strumento di unifi cazione politica, il 
tribunale della storia. Tutto evidente, tutto chiaro, tutto 
necessario, tutto logico. 

Eppure, questa constatazione ci pesa. A volte la sen-
tiamo come una condanna. Abbiamo dentro di noi una 
istintiva ripugnanza per la violenza e una diversa sensi-
bilità morale. Siamo portati a pensare che ci siano delle 
virtù gentili e degli uomini buoni. Seguendo Kant, rite-
niamo che la morale debba scaturire da un principio che 
noi vorremmo erigere a norma universale. Non vogliamo 
inchinarci davanti a ciò che è, accettarlo supinamente, 
ma essere noi a scegliere ciò che è degno. Aspiriamo sem-
pre, sul piano morale, a qualcosa di più dell’esistente, a 
qualcosa di più elevato, di più nobile e di più buono. E 
il fatto di riconoscerci immersi nell’evoluzione, il fatto 
di dover ammettere che è necessaria, logica, inevitabile 
la competizione e la lotta, ci appare anche un limite, 
una debolezza, una condanna, una mancanza metafi -
sica. E ci viene in mente il peccato originale descritto 
nelle prime pagine della Bibbia, la caduta da una con-
dizione originaria di pace e di purezza a una necessità 
di violenza. 
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L’EVOLUZIONE  15

«Peccato originale» è una espressione ebraica e cri-
stiana, ma una esperienza simile era presente anche in 
Grecia nei culti orfi co-dionisiaci, che si ribellavano alla 
religione della città che giustifi cava la guerra e la lotta. 
Questi culti si opponevano all’universo della politica, ai 
suoi valori violenti, rifi utavano pólemos e gli contrappo-
nevano Dioniso, l’amico della pace4. Pitagora proibiva 
tutti i sacrifi ci cruenti e l’uso della carne. Era un modo 
per sottrarsi alla presa contaminante del mondo, per sol-
levarsi verso la purezza dello spirito. Temi analoghi ven-
gono sviluppati nello stesso periodo in India a opera del 
Jainismo. Il fedele jainista porta davanti alla bocca una 
pezzuola per non ingoiare involontariamente i piccoli 
insetti. Non è solo pietà per il dolore. È un rifi uto della 
violenza della natura, del ciclo incessante delle reincar-
nazioni, della inesausta sete di vivere e di lottare. 

In realtà, noi esseri umani abbiamo la capacità, o l’av-
ventatezza, o la follia di prendere distanza da noi stessi, 
dal nostro essere naturale, fi no ad arrivare al paradosso 
di giudicare negativamente il mondo stesso, la natura, il 
cosmo. Hanno fatto così gli gnostici, che consideravano 
il mondo un luogo di sofferenza e di abiezione, una pri-
gione dell’anima. Come può un Dio spirituale, un Dio 
di dolcezza e di amore, un Dio il cui fi glio è morto sulla 
croce per gli uomini – essi si chiedevano – progettare e 
realizzare un universo dove c’è tanta ingiustizia e tanto 
dolore?

Volendo riprendere l’argomentazione gnostica, un 
credente moderno si potrebbe domandare: “Davvero 
Dio non aveva altro mezzo, per ricombinare i geni e 

4  Cfr. MARIO VEGETTI, L’etica degli antichi, Laterza, Bari 1989, pp. 77-80.
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16  QUEL CHE CONTA DAVVERO

muovere l’evoluzione, se non quello di scatenare ogni 
essere vivente contro l’altro?”. Schopenhauer si è posto 
questo tipo di domande e ha risposto che no, non era 
possibile. Non Dio, ma una Volontà implacabile e cieca, 
una bramosia divorante e spietata anima ogni cosa. Tutto 
è sua creazione, tutto è in sua balia. «Un individuo, una 
fi gura umana, una vita umana sono un breve sogno dello 
spirito infi nito che anima la natura, e dell’eterna Volontà 
di vivere: una immagine fuggitiva di più che questa dise-
gna, scherzando, sul suo foglio senza limiti, lo spazio e il 
tempo, e che subito cancella per fare posto ad altre im-
magini successive. Tuttavia, e questo è il primo lato grave 
della vita, ciascuna di queste immagini fuggenti, ciascu-
no di questi insulsi capricci, la Volontà di vivere, nella 
pienezza della sua violenza, deve scontarli con dolori 
senza numero e senza misura, e infi ne con l’amarezza di 
una morte per lungo tempo temuta ed inevitabile5.» Qui 
l’individuo si drizza contro la natura, la giudica e decide 
di opporsi ad essa. Come è accaduto nel Buddismo e in 
altre forme di mistica orientale. Ma anche nel Cristiane-
simo col rifi uto del mondo. E questa tentazione si ripre-
senta nel XX secolo in molte forme, nel pacifi smo, nella 
difesa dei più deboli, dei bambini, dei malati, dei vecchi, 
dei drogati, di coloro che muoiono di fame. Oppure, più 
semplicemente, cercando di evitare la sofferenza di tutti 
con ogni mezzo, magari diventando vegetariani per non 
uccidere un gran numero dei nostri confratelli pesci, uc-
celli e mammiferi. E oggi anche cercando di frenare, di 
disciplinare, di indirizzare in una certa direzione ciò che 

5  ARTHUR SCHOPENHAUER, Il mondo come volontà e rappresentazione, trad. ital., 
Mursia, Milano 1982, p. 363.
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L’EVOLUZIONE  17

possiamo fare grazie allo sviluppo della scienza e della 
tecnologia. Perché oramai anche questa è diventata una 
potenza che, lasciata in balìa delle più sfrenate volontà 
di potenza, può produrre i disastri più spaventosi. Pen-
siamo soltanto alla possibilità di manipolazione, di creare 
nuove specie animali, di modifi care il patrimonio gene-
tico dell’uomo.
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L’IDEALE  19

L’IDEALE

Non sono state solo l’avidità, le passioni, la volontà di 
potenza e di ricchezza i fattori fondamentali dell’edifi -
cazione, non solo delle nostre costruzioni politiche, ma 
perfi no delle nostre opere d’arte. Esse sono state anche 
il prodotto di sogni, di ideali, di aspirazioni, di corag-
gio, di tenacia, di virtù sublimi. Fin dai primordi della 
storia l’esser umano ha incominciato a sognare qualcosa 
di più elevato e ha proiettato i suoi sogni nei miti e negli 
dèi. Da allora è avvenuta una lunga evoluzione spiri-
tuale, sollevandoci al di sopra della natura animale, per 
conquistare la nostra soggettività, la nostra libera volon-
tà, per realizzare i nostri ideali. Questo superamento è 
avvenuto attraverso il lento evolversi del costume, che 
pone regole, limiti, direzioni alla sfrenatezza dell’istinto. 
Le divinità dell’Egitto, come la sfi nge, esprimono anco-
ra la mescolanza dell’uomo e dell’animale. Ma nell’Ara 
di Pergamo la lotta ormai avviene fra gli dèi olimpici e 
i Titani che conservano, nella parte inferiore, il corpo 
animale dei rettili. È l’umanità, la spiritualità umana, 
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con il suo libero volere, che si stacca dal regno della 
necessità. 

Questo processo si sviluppa ulteriormente nell’Ebrai-
smo, dove Dio viene concepito come spirito personale 
e l’uomo a sua immagine e somiglianza. Con il Cristia-
nesimo la rottura diventa ancora più radicale. Perché il 
messaggio di Cristo è totalmente contrario alla violenza, 
all’astuzia, all’avidità della natura. Non concede nulla 
all’egoismo, alla preoccupazione per la propria vita e per 
la propria prosperità. Chiede di affi darsi a un Dio d’amo-
re, a un padre sollecito che provvede al benessere di tutti 
i suoi fi gli, agli uomini come agli uccelli dell’aria. Questo 
messaggio di amore è agli antipodi assoluti della legge 
reale del mondo, della legge reale della sopravvivenza e 
dell’evoluzione. 

Con il Cristianesimo si costituisce perciò una frattura 
incolmabile fra il dettato della morale, che chiede solo di 
confi dare e di amare, e la spinta che viene dalle più pro-
fonde esigenze della sopravvivenza, che chiede di essere 
vigilanti, di lottare, di sopraffare, di prevalere. Saranno 
gli gnostici a portare questa contrapposizione alle estre-
me conseguenze. Come è possibile che Dio, si domanda-
no, abbia potuto creare questo mondo dove dominano 
solo i violenti, dove Caino uccide Abele? E giungono alla 
conclusione che, in realtà, il mondo non è stato creato 
da Dio, ma dal demonio. Che è poi il Dio della Bibbia, il 
Dio collerico, il Dio che manda l’angelo sterminatore ad 
uccidere i primogeniti dell’Egitto, che comanda a Gio-
suè di massacrare la popolazione delle città che conqui-
sta. Il signore del mondo non è Dio ma Satana. Il vero 
Dio, il Dio che è Spirito e amore, è separato dal mondo. 
E l’anima è un frammento, una scintilla di questo Dio 
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ineffabile, incarnata e prigioniera della materia e delle 
sue leggi. 

L’anima di cui parlano gli gnostici non è la psiche, con 
le sue passioni, i suoi affanni mondani. Essa è pnéuma, e 
si rivela solo come desiderio di fuggire dalla Terra, come 
rifi uto del mondo, come nostalgia di una patria cono-
sciuta e perduta, di una casa da cui è stata cacciata e 
di cui sente una nostalgia inestinguibile. La verità della 
natura umana, negli gnostici, non si rivela nel desiderio, 
ma nella dolorosa coscienza di una estraneità morale al 
mondo. L’anima si sente prigioniera nell’universo ma-
teriale, il tetro castello governato dall’Arconte, e sogna 
solo di tornare alla sua patria celeste, a quel Dio di cui è 
una scintilla perduta nella notte. 

Questo senso doloroso di estraniazione dal mondo, 
questa contrapposizione di un universo spirituale più 
alto a un mondo materiale e animale violento e spietato, 
è continuata a lungo anche dopo la gnosi. Jonas, rileg-
gendo l’esistenzialismo1, ha notato che per molti anni 
la fi losofi a europea è stata dominata dalla esperienza di 
estraneità al mondo. Il concetto esistenzialista di «essere 
gettato nel mondo», ricorda l’esilio gnostico, che consi-
derava il mondo un luogo di sofferenza e di abiezione, 
una prigione dell’anima. 

Ma è giustifi cato questo punto di vista e questo pes-
simismo? Dobbiamo allora credere che non c’è in realtà 
nessun progresso, nessuna meta, nessuna cosa nobile o 
sublime, nessun tribunale a cui appellarsi per avere giu-
stizia? Il nostro desiderio di un mondo dove ci sia pace, 
armonia, aiuto reciproco, nobiltà d’animo rispetto del-

1  HANS JONAS, Lo gnosticismo, trad. ital., SEI, Torino 1991, pp. 335-355.
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la legge è una pietosa illusione, una farneticazione per 
sfuggire alla sofferenza? Qualcosa che abbiamo inventa-
to per sottrarci alla lucida coscienza della solitudine, alla 
dura necessità del competere, della lotta, della menzogna 
e dell’inganno che è l’essenza stessa della vita e dell’evo-
luzione? Un comportamento ideale a cui aspiriamo ma 
che, per fortuna, non seguiamo, perché signifi cherebbe 
farsi travolgere in un mondo in cui si impongono e vin-
cono soltanto l’astuzia, la lotta e la violenza? 

Così, all’inizio del terzo millennio, dobbiamo tornare 
a porci la stessa domanda che si sono posti i saggi e i fi lo-
sofi  quando è sorta la civiltà urbana nel VI-V secolo a.C., 
quando Pitagora e Mahavira e Socrate hanno detto che 
l’uomo è intellettualmente e moralmente emancipato 
dalla natura e può aspirare ad un mondo pacifi cato ed 
etico. Quando Platone ha concepito il regno delle Idee 
come qualcosa di superiore alla realtà che noi vediamo 
e che possiamo intravvedere anche se siamo in una ca-
verna. Essi hanno scoperto che l’uomo è libera volontà 
e ha dentro di sé l’aspirazione a un ideale non solo di 
conoscenza ma anche di perfezione umana e sociale ed 
è questo ideale che costituisce la sua meta ultima. L’es-
senza dell’uomo, la sua specifi cità e la sua forza, non è 
né l’adattamento, né la lotta per la sopravvivenza, né la 
volontà di potenza e nemmeno la tecnica, ma proprio il 
suo sogno di una vita superiore. L’ideale morale come 
slancio vitale, la morale come spirito, come tendenza ver-
so l’alto, come trascendimento di sé. 

Una metà di noi stessi ci dice che la vita morale non 
ha autonomia, perché è soltanto una delle manifestazio-
ni, uno degli stratagemmi della selezione naturale. Che 
siamo condizionati, determinati, pensiamo di progettare 
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il futuro in termini culturali e spirituali, ma siamo solo 
i servitori dei nostri geni che ci rendono intelligenti e 
socievoli per prolungare la loro sopravvivenza. Ma l’al-
tra metà di noi stessi respinge questa idea e ci dice che 
abbiamo la possibilità e il dovere di opporci alle leggi 
naturali dell’evoluzione. La natura umana è costituita da 
entrambe queste forze, e quindi ha in sé una opposizione 
senza fi ne. 

È questa, nell’uomo, la verità dell’evoluzione. C’è un 
unico processo, che si è svolto nel corso di miliardi di 
anni, un processo evolutivo che ha prodotto la natura 
animata. E questa natura animata, già fi n dai suoi albo-
ri, fi n dalla molecola, fi n dal protozoo è sempre stata 
tensione verso l’alto, rottura con se stessa, superamen-
to. Con la comparsa dell’uomo e della coscienza questo 
processo è diventato culturale ed ha giudicato la natura, 
ha preteso di esserle superiore. L’ultimo atto dell’evolu-
zione ha generato qualcosa che vuol prenderne la guida. 
E se alla fi ne ha sempre prevalso la spinta in avanti e in 
alto, se c’è stato progresso della scienza e della morale, 
questo è avvenuto perché nello scontro di queste due 
forze la seconda è sempre riuscita a sopravanzare, anche 
di pochissimo quella avversaria. Un progresso minimo, 
un “quasi niente” come dice Jankelevitch, ma che ha 
dato la direzione dello sviluppo. 
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IL CONFLITTO

C’è qualcosa di distorto, di sbagliato nell’idea di Hegel, 
di Marx, degli evoluzionisti, dei teorici della concorren-
za, che il confl itto, di per sé solo, faccia salire a un livello 
più elevato, porti al progresso. Nell’idea, profondamente 
radicata nella mente e nel cuore degli esseri umani, de-
positata in essi dalla natura, secondo cui tutto può essere 
risolto con la lotta. L’atto elementare è lo scontro di due 
forze, di due interessi, di due passioni, di due volontà e 
ha sempre ragione, è sempre giusta quella che vince, che 
costringe l’altra alla resa. Il criterio di verità è la vittoria, il 
vincitore è sempre superiore al vinto. La storia la scrivono 
i vincitori, come vogliono e ciò che dicono resta come 
verità. Come nell’evoluzione in cui il vinto scompare dalla 
scena, non lascia discendenza. È lo stesso nel campo po-
litico in cui trionfa un nuovo partito o una nuova classe 
dominante, nel campo economico in cui si impone il più 
abile e il più effi ciente, nel campo intellettuale dove vince 
chi riesce a convincere l’altro con prove, argomentazioni, 
dimostrazioni razionali.
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Ma non è così, noi sappiamo che il vinto può essere 
meglio del vincitore, che spesso nella lotta non si affer-
ma chi fa progredire la civiltà, ma chi la danneggia. Per 
millenni i nomadi sono vissuti saccheggiando e incen-
diando i villaggi, le città dei coltivatori. L’invasione mon-
gola di Gengis Khan ha portato alla distruzione di tutti 
i più importanti centri urbani asiatici e ha letteralmente 
schiacciato, bloccato lo sviluppo della civiltà islamica al-
lora nel momento del suo splendore. E dopo i mongoli 
sono arrivati i nomadi di Timur lo zoppo, il più sanguina-
rio conquistatore della storia. È stato vedendo cosa suc-
cedeva in Asia che il grande sociologo Ibn Khaldun ha 
descritto la storia come una perenne lotta fra il deserto, 
cioè i nomadi, e la città, cioè i sedentari. I sedentari col-
tivano, creano, inventano, costruiscono, mentre i nomadi 
saccheggiano e distruggono. 

Questo non vuol dire che la vittoria non possa far pro-
gredire la civiltà. Ma presuppone che ci sia un progetto 
positivo. Alessandro Magno, negli gli stessi territori che 
secoli dopo verranno devastati dai mongoli e da Tamerla-
no, ha costruito decine di città, ha compiuto ogni sforzo 
per promuovere l’integrazione fra i greci e le popolazioni 
dell’impero. La civiltà europea è fi glia dell’impero romano 
e delle sue conquiste. Conquiste che sono tutte violente 
brutali ma anche attraverso la creazione di un’ammirevole 
organizzazione statale e militare. I legionari che conqui-
stavano un territorio non si comportavano come i nomadi 
di Timur lo zoppo, anziché distruggere si mettevano loro 
stessi al lavoro e costruivano città, acquedotti, strade. 

La sopravvalutazione del confl itto e della lotta ha 
accecato anche i politici e gli intellettuali europei che, 
all’inizio del Novecento, vedevano nella guerra una po-
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tenza purifi catrice. La grande guerra invece è stata uno 
spaventoso massacro durato anni e, alla fi ne, ha prodotto 
feroci confl itti sociali che hanno portato ai totalitarismi 
e poi alla Seconda guerra mondiale da cui l’Europa è 
uscita devastata e senza più forza, senza più potere, senza 
più vigore economico e intellettuale. 

L’idea che il criterio di verità e di giustizia siano la 
lotta e la vittoria è alla base della giustizia primitiva, affi -
data al duello o al giudizio di Dio. Per decidere chi aveva 
ragione e chi aveva torto si scontravano due campioni, e 
aveva ragione chi vinceva. È con la civiltà che è sorto il 
tribunale in cui le due parti portano prove e la decisio-
ne viene presa in base a leggi consuetudinarie o scritte. 
Accusa e difesa però possono restare convinte delle loro 
ragioni ed esporle innumerevoli volte, sempre con nuovi 
argomenti. Per arrivare a una sentenza equa non basta il 
confl itto fra le parti. Occorre anche una investigazione 
moralmente ispirata a ricercare la verità, occorre anche 
un giudice imparziale, che non sia animato da risenti-
mento verso l’uno e da simpatia verso l’altro. Un giudice, 
cioè, al di fuori dello schema della lotta. 

Nel dibattito scientifi co, nella dimostrazione, bisogna 
che ci sia una comunità di scienziati che giudica in modo 
imparziale e inoltre bisogna che i contendenti abbiano 
essi stessi un atteggiamento morale positivo, siano cioè 
disposti ad ascoltare le ragioni dell’altro con la stessa 
serietà, con lo stesso desiderio di verità, la stessa bene-
volenza con cui espongono le proprie. Se non ci sono 
desiderio di verità e questa benevolenza verso l’altro, la 
disputa scientifi ca diventa argomentazione capziosa, ma-
nipolazione. La differenza fra Socrate e i sofi sti è morale, 
non intellettuale. 
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