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riflettere sul senso delle azioni, o di assumerci una responsabilità 
più o meno ampia, sono semplicemente delle funzioni, e in 
quanto tali possono essere delegate ad altri dispositivi. Posso 
ad esempio delegare la mia preoccupazione per l’economia 
a un altro membro della mia comunità, e a quel punto 
l’economia per me non è più una questione personale: cesso 
di farmene carico.
Ma questa delega di funzioni, abbastanza indiscutibile quando 
si tratta di attività che rientrano nella sfera sociale o culturale, 
si estende anche alla biologia: l’evoluzione della specie funziona 
proprio così. Per esempio quando l’uomo si fa amico il cane 
c’è una trasformazione, che finisce poi per essere anche una 
mutazione, di certe funzioni cerebrali. L’uomo non si occupa 
più di alcune cose, perché se ne occupa il cane: stare all’erta, 
fare la guardia, diventano compiti del cane, e l’uomo a poco a 
poco perde queste capacità.

La coevoluzione biologica tra specie diverse si sviluppa quindi tramite 
una delega di funzioni da un gruppo a un altro? 

Non solo: tutta la sfera delle nostre percezioni (il freddo, il 
caldo, la paura, l’angoscia, l’attesa, la tensione) tutti questi 
pensieri, sensazioni e sentimenti, che oggi ci sembrano metafisici 
ed eterni, si sono in realtà evoluti insieme a noi. Ogni livello 
della vita (da quello biologico di base, a quello organico più 
complesso, a quello culturale e sociale) tipicamente funziona 
attraverso una distribuzione di funzioni a dispositivi (formati 
da individui della propria specie, o di altre, o da ibridi) che si 
riconfigurano di continuo.
L’atto del delegare, se ripetuto e consolidato nel tempo, permette 
di liberare risorse che possono essere utilizzate per sviluppare 
una funzione diversa. La coabitazione lunghissima con il cane ha 
fatto sì che un’intera regione del cervello umano abbia potuto 

arafrasando una celebre osservazione di Tolstoj, si potrebbe dire 
che il mondo intero è in crisi, ma ogni individuo soffre a modo 

suo. Ma contano più le differenze o ciò che ci accomuna? Chi siamo 
veramente, e su quali capacità possiamo contare per cambiare rotta? 
Forse bisognerebbe intendersi, prima che sul concetto di crisi, proprio 
sull’idea che abbiamo dell’individuo… 

È un po’ difficile da capire, perché è controintuitivo, ma gli esseri 
umani non hanno sempre avuto la stessa percezione della vita e 
della realtà che hanno oggi: c’è stata un’evoluzione, parallela  
e complementare alla più generale evoluzione della specie.  
Noi pensiamo che la nostra idea del mondo sia naturale, innata; 
l’immediatezza della nostra esperienza ci fa credere che sia stato 
sempre così e che sarà sempre così. Ma al contrario, per arrivare 
a questo “io” che sente e pensa in modo personale, privato, c’è 
stato bisogno di un lavoro, di una produzione molto lenta, molto 
dura, molto contraddittoria, che è cominciata in Europa più o 
meno tra la fine del Medioevo e l’inizio del Rinascimento.  
I primi segnali di cambiamento risalgono al 1100 in Francia, con 
il nominalismo e il pensiero di Abelardo ed Eloisa. È allora che 
per la prima volta si manifesta un’idea di essere umano legata 
più all’individuo che alla comunità, intesa non solamente come 
struttura sincronica, fatta cioè di contemporanei, ma anche in 
senso diacronico, storico.
Per comprendere meglio la portata di questa mutazione 
antropologica, bisogna tenere presente che il gruppo umano 
nel suo insieme partecipa, come scrive Deleuze, di una sostanza 
comune: è un tessuto esteso, un organismo. Poiché appartengo 
a una comunità, la mia “superficie” è molto più vasta di ciò 
che mi tocca personalmente in quanto individuo. È un’idea 
verificabile e generalmente condivisa, ma spesso se ne trascurano 
le implicazioni. Si può notare ad esempio che alcuni tratti 
abitualmente associati alla nostra razionalità, come la capacità di 
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disimpegnarsi dai suoi compiti precedenti e occuparsi d’altro: 
è l’area corticale che oggi sappiamo essere legata alla parola, 
all’espressione linguistica. Quindi quando osservo un cane e un 
uomo, vedo il cane nell’uomo e l’uomo nel cane: senza la loro co-
evoluzione, oggi non esisterebbero cani domestici, e gli uomini 
probabilmente non sarebbero in grado di parlare.
Questo esempio di base permette di capire che le funzioni si 
distribuiscono, si modificano, non sono proprie di un’interiorità 
e neppure di una specie. Sono questi i processi che stanno alla 
base dell’evoluzione, e naturalmente sono tuttora attivi: quando 
utilizzo un navigatore satellitare, per esempio, entra in campo 
una sorta di co-evoluzione tra me e la macchina, che porterà 
rapidamente la parte del mio cervello a cui è demandata la 
funzione di orientamento, la corteccia entorinale, a perdere 
la capacità di tracciare autonomamente una cartografia 
spazio-temporale dell’ambiente che mi circonda. La funzione 
corrispondente viene assunta dall’apparato del gps e io a 
poco a poco, ma molto rapidamente, non sarò più in grado di 
orientarmi. È un problema serissimo, perché se la co-evoluzione 
con il cane è durata migliaia di anni, la delega dell’uomo alla 
macchina pone il problema inedito dell’ibridazione vivente-non 
vivente, e per di più è molto, troppo rapida. Non abbiamo idea di 
quali possano essere le conseguenze future di una tale mutazione.

È una mutazione che riguarda anche il pensiero, il sentimento,  
la coscienza… Capacità che siamo abituati a considerare stabili  
e che ci definiscono come individui.

Ma non è vero che l’essere umano per esistere debba poter 
sentire o riflettere così come fa oggi. Queste funzioni vitali solo 
di recente sono state centralizzate in ciò che possiamo chiamare 
l’“interiorità” dell’individuo. L’uomo ha conosciuto una produzione 
di interiorità: le funzioni che prima, nella tribù, nella comunità 

primitiva, erano assunte da altri dispositivi, di tipo per lo più 
collettivo, con l’inizio della modernità vengono riunite in un luogo 
che è un po’ vero e un po’ immaginario, che nel tempo ha preso il 
nome di anima, coscienza, psiche… L’interiorità è una produzione: 
reale e non immaginaria, ma pur sempre una produzione.
Quindi, tornando all’immagine molto chiara che ne ha dato 
Deleuze, ripresa da Leibniz: se pensiamo alla comunità, alla 
sostanza comune, come a un tessuto, l’essere umano è come una 
piega in questo tessuto. Questa piega esiste, è una singolarità, non 
un concetto o un’immagine di fantasia: c’è un punto di vista, c’è 
il nascere, il morire, il soffrire, l’amare. C’è una realtà, ma questa 
realtà è fatta di una sostanza che non è propria dell’individuo, 
è comune. Plotino nelle Enneadi scrive: «Non posso dire con 
certezza: io arrivo fino a qui», a significare proprio che l’“io” è 
troppo vasto e, nella sua essenza, addirittura indefinibile.
Per cui la persona umana, intesa come piega, è ciò che nasce, che 
muore, che sente, che è riconosciuto dal mondo, anche se il modo 
con cui è riconosciuto, le funzioni che svolge, tutto questo cambia 
continuamente. In questa piega che è l’essere umano c’è una 
geometria variabile di funzioni. 

Che differenza c’è, dal punto di vista antropologico e psicologico, 
tra l’uomo del Medioevo e quello del XXI secolo?

La cultura del Medioevo europeo si qualifica come “analogica”: è 
vicina a molte altre culture incentrate su totemismo e animismo. 
L’analogismo implica che tutto ciò che esiste riproduca su scala 
ridotta l’ordine dell’universo, un po’ come accade con i frattali. 
Se l’uomo medievale commette un peccato, questo peccato va 
a turbare l’ordine dell’universo intero, perché nel dispositivo 
barocco e molto complesso della cultura medievale, ogni cosa 
deve necessariamente obbedire alla stessa forma e riprodurre a 
ogni livello ciascuna azione e ciascuna reazione.


