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Umano e non umano. 
Appunti su un’ottusa 
conflittualità
di PIER LUIGI CAPUCCI

U na locuzione popolare sul clima recita più o meno così: “Stiamo distruggen-
do il pianeta”. Tuttavia, anche nel peggiore scenario distruttivo antropogeni-
co la Terra non verrebbe affatto distrutta dalle attività umane, continuereb-
DG�CF�GUKUVGTG�OQFKƒECPFQUK�G�CUUGUVCPFQUK�UW�WP�GSWKNKDTKQ�FKXGTUQ��EQOG�
più volte è accaduto nei 4,5 miliardi di anni della sua storia. E anche se ci 
ULWHQLDPR�FRV�VLJQĻFDWLYL�GD�YROHU�GDUH�LO�QRVWUR�QRPH�D�XQ˸HUD��O˸$QWUR-
SRFHQH��QRQ�VLDPR�DIIDWWR�LQGLVSHQVDELOL: come è stato per gran parte del 
suo tempo, la Terra potrebbe esistere anche senza di noi per qualche altro 

OKNKCTFQ�FK�CPPK��ƒPQ�CNNŨGURNQUKQPG�FGN�5QNG��'�PGN�XQNIGTG�FK�SWCNEJG�UGEQNQ�Q�OKNNGPPKQ��WP�VGORQ�KT-
rilevante, la biologia umana, i segni causati dall’azione appena millenaria di una specie e gran parte 
della sua cultura materiale, sarebbero riassorbiti dal pianeta. Cambierebbe il mondo così come lo 
conosciamo.
4XHOOR�FKH�LQ�UHDOW¡�O˸XPDQLW¡�VWD�GLVWUXJJHQGR non è il pianeta Terra, bensì TXHOO˸LQVLHPH�GL�VLWXD]LR-
ni ed eventi – climatici, ambientali, biologici – che per qualche decina di migliaia di anni ci ha con-
VHQWLWR�GL�HYROYHUH��SURVSHUDUH�H�GLYHQLUH�SHUYDVLYL��LPSDWWDQGR�LQ�PDQLHUD�ULOHYDQWH�VXOO˸DPELHQWH. 
Quell’equilibrio, che per millenni ci ha favorito, deve essere preservato e imposto al pianeta, deve an-
dare bene a tutte le altre specie: di fatto tutte le risorse e gli accordi sul clima mirano a conservare 
quell’insieme di situazioni ed eventi che ci ha reso quello che siamo. Dunque, dietro a un messaggio 
apparentemente ecologista (“Stiamo distruggendo il pianeta”) si nasconde un’affermazione profonda-
mente antropocentrica.
Per ragioni biologiche, cognitive, culturali, non possiamo che essere antropocentrici, come ogni altra 
specie non possiamo che “venire prima”. È dunque naturale preoccuparsi della prospettiva di un ridi-
mensionamento o addirittura di un’estinzione e quindi agire di conseguenza, tanto più che siamo ca-
paci di fare previsioni, creare modelli, intraprendere progetti e azioni di contrasto. Ma la nostra soprav-
YLYHQ]D�DQGUHEEH�LQTXDGUDWD�DOO˸LQWHUQR�GL�XQD�UL̨HVVLRQH�SLº�DPSLD�H�SURIRQGD�VXOOD�FRPSOHVVLW¡�
del vivente e non vivente a cui apparteniamo. Una prospettiva capace di relazionarsi al “non umano” 
senza porsi, come avviene da secoli, in cima alla piramide.
Possiamo aprire lo sguardo sul “non umano”, approfondire le relazioni con esso, comprenderne le 
esigenze, imparare a conviverci in maniera equilibrata, siamo in grado di misurare il nostro impatto 
sul pianeta e valutarne le conseguenze. Questa consapevolezza costituisce oggi la nostra maggiore 
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responsabilità ma porta con sé anche colpa e sofferenza. In un processo circolare che si autoalimenta, 
NG�FKUEKRNKPG�UEKGPVKƒEJG�G�NG�VGEPQNQIKG�EK�TGPFQPQ�EQPUCRGXQNK�FGNNŨGUKUVGPVG�G�FGN�PQUVTQ�KORCVVQ��IG-
PGTCPFQ�EQNRC�G�FQNQTG��RGT�GXKVCTG�K�SWCNK�XGPIQPQ�UXKNWRRCVG�FKUEKRNKPG�UEKGPVKƒEJG�G�VGEPQNQIKG�UGO-
pre più avanzate, che a propria volta generano ulteriore consapevolezza, colpa e dolore… E così via.
*UD]LH�DO�VLPEROLFR�OD�QRVWUD�VSHFLH�KD�DOORQWDQDWR�OD�SUHVVLRQH�GHOO˸HYROX]LRQH�QDWXUDOH�� LQWHUYH-
nendo a fondo sulle condizioni di esistenza��/GPVTG�NŨGXQNW\KQPG�PCVWTCNG�PQP�JC�ƒPCNKVȃ��PQK�UKCOQ�
pieni di progetti, obiettivi, ci immaginiamo al futuro cercando di anticiparlo, di indirizzarlo. /˸HYROX]LRQH�
culturale rende la specie umana, ultimo ramo rimasto del genere Homo, un membro anomalo del 
pianeta, LO�GRPLQDWRUH�GL�XQ˸XQLFD�JUDQGH�QLFFKLD�HFRORJLFD�GL�FXL�VWD�GLVVLSDQGR�LQWHQVLYDPHQWH�OH�
risorse. Dalla devastazione degli ecosistemi possono scaturire virus a noi sconosciuti, che generano 
pandemie come quella che oggi pervade il mondo e mette in ginocchio gli habitat culturali che abbia-
OQ�EQUVTWKVQ��ƒPQ�C�OKPCEEKCTG�NŨGUKUVGP\C�FGNNŨWOCPKVȃ�
Sul simbolico si fonda anche la QRVWUD�VWUDRUGLQDULD�FDSDFLW¡�FRRSHUDWLYD, che consente a gruppi di 
KPFKXKFWK�PQP�KORCTGPVCVK�FK�EQQRGTCTG�XGTUQ�WP�ƒPG�EQOWPG��EJG�EK�TGPFG�ECRCEK�FK�CKWVCTG�FGINK�UEQ-
PQUEKWVK�KP�FKHƒEQNVȃ�OC�CPEJG�FK�GUUGTG�URKGVCVK�EQP�EJK�TKVGPKCOQ�FK�QUVCEQNQ��Q�FKXGTUQ��&C�WP�NCVQ�NC�
dimensione simbolica è la maggiore responsabile delle straordinarie acquisizioni della nostra specie, 
dall’altro è causa di divisioni, guerre, massacri. Stemperandoli nel linguaggio, i simboli possono com-
SRUUH�L�FRQ̨LWWL�WUD�JOL�LQGLYLGXL�H�OH�VRFLHW¡��PD�SRVVRQR�DQFKH�FUHDUOL�R�LQ̧DPPDUOL�LQQDO]DQGR�PXUL��
FUHDQGR�HVFOXVLRQL��FRQWUDSSRVL]LRQL��.ŨKRGTVTQƒC�FGNNC�FKOGPUKQPG�UKODQNKEC��PGNNC�UWC� KPVGTC\KQPG�
con gli ambienti, ha dato origine a un enorme numero di varianti culturali – lingue, mitologie, religioni, 
credenze, valori… – che sono alla base dell’identità di comunità e società: delle pseudospecie che per-
UGIWQPQ�ƒPCNKVȃ�FKXGTUG��URGUUQ�EQPVTCUVCPVK��EJG�ȋ�CTFWQ�CEEQTFCTG�UW�QDKGVVKXK�EQOWPK�RGT�VGORK�NWP-
IJK��EQOG�NC�ETKUK�ENKOCVKEC�G�CODKGPVCNG�TKEJKGFGTGDDG��+N�RTG\\Q�FGN�NKPIWCIIKQ�RQVTGDDG�GUUGTG�NC�ƒPG�
FGNNC�PQUVTC�URGEKG��NC�PQUVTC�OCIPKƒEGP\C�EWNVWTCNG�RQVTGDDG�GUUGTG�NC�ECWUC�FGNNC�PQUVTC�GUVKP\KQPG�
Ci proiettiamo continuamente in un futuro prossimo che riguarda e comprende le nostre vite ma la 
crisi ambientale è intergenerazionale. Richiede una programmazione e un’azione costanti, coordinate 
e cooperative declinate in un futuro remoto, un impegno che in cambio di privazioni non produce van-
taggi certi a breve. Richiede un salto cognitivo, una riflessione sul tempo della specie e della cultura 
rispetto al tempo dell’individuo, una visione estesa ad un futuro distante che bisogna tentare di gover-
nare, con grande incertezza, nella complessità, sapendo che non ne faremo parte. Riuscire a compor-
UH�OH�GLVWDQ]H�FXOWXUDOL�LQ�XQD�TXDOFKH�IRUPD�GL�LPSHJQR�VXO�FOLPD��YLQFRODQWH��FRQGLYLVR�H�GXUDWXUR��
DSSDUH�TXLQGL�XQ˸RSHUD]LRQH�DUGXD�H�GHOLFDWD� Non sarà un processo indolore. È il tempo dei più gio-
vani, di quelli che per primi hanno seguito Greta. Dispongono di poco potere per sovvertire lo status 
quo ma hanno tutti i numeri dalla loro parte. Incarnano la speranza, cioè il futuro, della nostra specie.

[Articolo tratto dal saggio “L’umanità controversa. Riflessioni tra speranza e futuro a partire da Greta 
Thunberg”, pubblicato in italiano e inglese su Noema – noemalab.eu]


