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«Corpo io sono in tutto e per tutto, e null’altro. Il corpo
è una grande ragione. Dietro i tuoi pensieri e sentimenti, fratello, sta un possente sovrano, un saggio ignoto
–che si chiama Sé. Abita nel tuo corpo, è il tuo corpo»
(Nietzsche, Così parlò Zarathustra, «Opere», Adelphi, vol.
VI/1, p. 34).

la filosofia come vita pensata

indice

RIVISTADIFILOSOFIAVITAPENSATA Anno XII N.26 - Gennaio 2022

EDITORIALE

AGB & GR Corpo/Corporeità

4

RIVISTADIFILOSOFIAVITAPENSATA Anno XII N. 26 - Gennaio 2022

TEMI
Giovanni Altadonna Nietzsche e il metodo storico nella teoria di Darwin

Direttore responsabile
Augusto Cavadi

Anno XII N. 26
Gennaio 2022
Rivista di filosofia
ISSN 2038-4386

Direttori scientifici
Alberto Giovanni Biuso
Giuseppina Randazzo
Rivista di filosofia on line
Registrata presso il
Tribunale di Milano
N° 378 del 23/06/2010
ISSN 2038-4386

Daria Baglieri Dall’azione alla cognizione
La struttura temporale dell’esperienza tra corpo e memoria

12

Alberto Giovanni Biuso e Enrico Moncado Metafisica del
Dasein in Eugenio Mazzarella e Martin Heidegger

18

Maria Teresa Catena Avventure e disavventure del corpo

26

Sarah Dierna «È il nascere che non ci voleva». Introduzione
a David Benatar

32

Lucrezia Fava Mente Corpo Tempo in Di Spazio.
Uno studio non convenzionale del Quando

39

Lucia Gangale L’ère du totalitarisme sanitaire et les corps à
libérer

VP
www.vitapensata.eu

48

Dario Generali Uniformità della natura e delle sue leggi
nell’opera di Antonio Vallisneri

57

Luca Grecchi Corpi, sacrifici e filosofia nella Grecia antica

63

Davide Miccione Tornino i corpi. Considerazioni sulla vita
dimidiata

Sito Internet

5

Andrea Pace Giannotta The mind-body problem in phenomenology and its way of overcoming it

Alessandro Pluchino (Tre) corpi al margine del caos
Francesco Topo Cura e autenticità: dal solipsismo heideggeriano alla previetà comunionale mazzarelliana

71
76
84
92

AUTORI
Quarta di copertina

Enrico Palma Oscar Wilde

98

RECENSIONI
Alberto Giovanni Biuso Corpi, enti, realtà nella Ontologia
Orientata agli Oggetti

106

VISIONI

In copertina
Pink Flake

tecnica mista su tela

(50x50), 2021

© Maura Canepa

Silvia Ciappina Titane - Metamorfosi di carne e metallo per
l’Oltre-Umanità
Alberto Giovanni Biuso I corpi di Cattelan

115

Giusy Randazzo I Corpolori

117

di

Maura Canepa

111

SCRITTURA CREATIVA
Eugenio Mazzarella Corporea. Stare nel corpo

138

Nietzsche e il metodo
teoria di Darwin

di
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N

ell’andare del tempo, nel tessuto della vita, il corpo umano è sempre inseparabilmente organismo ed esperienza
vissuta. Abbiamo bisogno di respirare, mangiare, bere, espellere, in modo che il metabolismo
nel quale la vita consiste possa continuare sino
a quando la struttura protoplasmatica che siamo
perde a poco a poco o di colpo energia, omeostasi, salute. E abbiamo anche bisogno di ricordare
ciò che è stato, immaginarci ciò che sarà, entrare
in relazione con i nostri simili, con le altre forme
di vita, con l’intero del quale siamo soltanto una
infima parte, ciascuno di noi e l’intera umanità.
La corporeità umana è corpo oggettivo ed è corpo vissuto, entrambi immersi in un ambiente fisico col quale scambiano energia e informazione,
in relazione profonda con gli altri corpi, insieme
ai quali costituiamo un mondo di simboli e di significati che è il solo mondo nel quale gli umani
possano vivere e cioè non soltanto sussistere ma
anche esistere.
Uno degli esiti dello scientismo –e non della
scienza– è invece aver separato organismo ed
esperienza vissuta, Körper e Leib, aver scisso
l’unità psicosomatica a favore del solo organismo e cioè dell’unica dimensione che i metodi
quantitativi siano in grado di vedere. L’esistenza viene per lo più ricondotta e ridotta alla sua
dimensione soltanto individuale, alla salute illusoria del singolo corpo, che non tiene conto del
fatto che l’essere umano vive di una intrinseca
socialità, fatta di incontri, comunicazione, trasmissione, insegnamento, apprendimento attuati
dal corpomente che vive, agisce, comunica nello
spazio e nel tempo condivisi e materici, non solitari e virtuali.
‘Corpo’ è una parola polisemantica, che non si

storico nella

di
Giovanni Altadonna

riferisce soltanto all’umano né soltanto al vivente, vegetale o animale che sia. In filosofia corpo è
anche sinonimo di ‘ente’, ‘cosa’, ‘oggetto’. E così
lo hanno inteso gli autori di questo numero di Vita
pensata. I quali si occupano certamente in gran
parte della corporeità biologica ma anche delle sue
strutture fisiche e metafisiche.
Confidiamo in questo modo di aver ribadito un invito che si fa sempre più urgente: l’invito a pensare
la complessità, ad affrancarsi dalle varie forme di
riduzionismo che ancora pervadono le filosofie e la
vita collettiva, a comprendere la complessità delle
strutture individuali e sociali che stanno alla base di
un’esistenza non ridotta e non riducibile al solo inspirare/espirare e non ridotta né riducibile alla sola
vita dello spirito.
Al di là di ogni dualismo, il corpo è il luogo per
eccellenza della molteplicità simbolica, della concretezza esperienziale, della comunione sociale,
della temporalità vissuta e plurima che dà vita alla
corporeità come insieme di strutture materiche e semantiche.
Corpo/Corporeità è il nodo ontologico nel quale si
raccolgono il mondo, il tempo e l’intenzionalità dei
significati. Come recita il motto di questo numero
della rivista: «Leib bin ich ganz und gar, und Nichts
ausserdem. Corpo io sono in tutto e per tutto, e
null’altro. […] Il corpo è una grande ragione. […]
Dietro i tuoi pensieri e sentimenti, fratello, sta un
possente sovrano, un saggio ignoto –che si chiama
Sé. Abita nel tuo corpo, è il tuo corpo» (Nietzsche,
Così parlò Zarathustra, «Opere», Adelphi, vol.
VI/1, p. 34).
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S

tephen Jay Gould conduce, nel capitolo XI
del monumentale volume La struttura della teoria dell’evoluzione, una significativa
riflessione circa «l’importantissima proposizione
di Nietzsche sul metodo storico»1. Non si tratta
di una digressione peregrina. Il paragrafo dedicato a Nietzsche è collocato in posizione centrale
all’interno di un capitolo che descrive l’itinerario
di integrazione, nell’ambito della biologia evoluzionistica, tra funzionalismo e strutturalismo;
a partire dalla “scienza della forma” di D’Arcy
Thompson, fino alle formulazioni più recenti, da
parte di Gould e colleghi, dei concetti di spandrel2 ed exaptation3.
Momenti fondamentali di tale percorso, esaminati in questa nota, sono il fondamentale concetto del «cambiamento funzionale bizzarro»
(quirky functional shift)4 usato da Darwin nella
sesta edizione di On the Origin of Species (1872)
e, appunto, un’acuta analisi sulla differenza fra
origine storica e utilità attuale che Nietzsche
conduce in Zur Genealogie der Moral (1887).
1. Nietzsche e l’origine della morale
La riflessione di Gould su Nietzsche mira a giustificare uno dei maggiori contributi di Gould
alla formulazione di una sintesi neodarwiniana
estesa: la critica al funzionalismo estremo, secondo cui ogni carattere è sorto per una determinata funzione a beneficio dell’organismo. Tale
assunto scientifico esprime una precisa posizione
metafisica: il pregiudizio adattazionista o “paradigma di Pangloss”5, ovvero «l’ingenuo dogma
di una natura che opera in maniera teleologica e
mirando alla ‘perfezione’»6.
Gould ammette: «Sapevo che non avrei mai
potuto avanzare una pretesa di originalità per i
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miei vari scritti sul principio chiave, strutturale
e storico, delle differenze intrinseche tra l’utilità
attuale e le cause di origine, e sulla conseguente
impossibilità di inferire i motivi della costruzione
evoluzionistica solo dai ruoli adattativi attuali»;
tuttavia - continua l’autore - «ebbi l’ardire di
sperare, almeno, di avere presentato un’analisi
più ricca e sistematica per dimostrare la centralità
di questo principio sottovalutato […]»7. Le riserve di Gould erano giustificate: «nel 1998, grazie
alla visione più ampia della mia (allora) laureanda Margaret Yacobucci, scoprii che Friedrich
Nietzsche aveva brillantemente delucidato questo principio, con la sua valanga di implicazioni,
in una delle sue opere più celebri, Genealogia
della morale, pubblicata per la prima volta nel
1887»8.
Effettivamente, Nietzsche dichiara di essersi interessato alla questione dell’origine della morale, che trova espressione anche in altre sue opere,
a partire dalla lettura dell’Origine dei sentimenti
morali (1877) di Paul Rée. Quest’ultimo infatti,
pur avendo letto Darwin, non ne ha ricavato l’indicazione più importante: la consapevolezza della complessità delle vie della storia, la quale rende le autentiche origini della morale sfumate e
indecifrabili, piuttosto che chiare «come codesta
congerie d’ipotesi inglesi costruita sulle nuvole.
È anzi tutto evidente quale colore debba essere
per un genealogista della morale cento volte più
importante del bianco delle nuvole; intendo dire
il grigio, il documentato, l’effettivamente verificabile, l’effettivamente esistito, insomma tutta la
lunga, difficilmente decifrabile, scrittura geroglifica del passato morale dell’uomo!»9.
Gould, paleontologo di mestiere sensibile
all’importanza della cultura umanistica10, è molto chiaro nell’enunciare i fraintendimenti cui la
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