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Tiger! Tiger! Burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

(da William Blake, Songs of Experience, 1794)(1).

Que ta voix, chat mystérieux,
Chat séraphique, chat étrange,
En qui tout est, comme en un ange,
Aussi subtil qu’harmonieux!

(da charles Baudelaire, Le Chat)(2).

Ein weißer Fremdling tritt ins Haus.
Ein Hund stürzt durch verfallene Gänge.
Die Magd löscht eine Lampe aus,
Das Ohr hört nacths Sonatenklänge.

(da Georg Trakl, Musik im Mirabell, 2. Fassung)(3).

1.

Le pagine seguenti sono le tracce di un tentativo di riflessione
teoretica intorno ad un tema importante, la relazione fra l’uomo
e l’animale non umano, a lungo trascurato dal dibattito filoso-
fico e oggi riscoperto nella sua radicalità ontologica(4), nell’evi-
denza delle sue implicazioni profonde con l’essenza tecnica
dell’identità occidentale odierna, delle radici lontane della sua
ontologia verticale impositiva sulla natura e sul vivente, intesi
come fondo disponibile per la prassi umana indirizzata al
raggiungimento di scopi.

La messa in questione del carattere gerarchico della diffe-
rentia ontologica fra gli enti, della superiorità dell’ente lingui-
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stico rispetto al resto del vivente non umano e, in particolare,
degli animali, interroga necessariamente le premesse costitu-
tive del discorso occidentale intorno al vivente, in primo luogo
la passione aristotelica per la ricchezza e la complessità del
biologico che, ben oltre il freddo ordinamento tassonomico, isti-
tuisce il registro teoretico ascendente della comunanza ontolo-
gica fra gli enti viventi e, al tempo stesso, la loro definizione
predicativa completa ed incompleta, di cui l’essere umano è il
vertice razionale: il principio comune al vivente è il vivere, ma
l’animale vive e sente, l’uomo vive, sente e ragiona, la progres-
sione delle facoltà possedute istituisce un ordine che differenzia
qualitativamente gli enti e dischiude le porte alla loro valuta-
zione assiologica.

La completezza della Psyché umana, formata dal logos
razionale, s’innalza al di sopra dell’animale non umano e
diventa autosufficienza del Bíos theoretikòs sul vivente incom-
pleto e alogico: l’animale propriamente non esiste, è l’essere
muto privo di linguaggio, parente inerme dello zoon logon exon,
la cesura istituita fra i tre livelli identitari del vivente diviene
insuperabile frattura di quella connessione originaria pur
presupposta da aristotele.

L’ambivalenza del discorso aristotelico fonda la ricerca
occidentale sulla struttura del vivente su un’aporia fondamen-
tale: da un lato il legame orizzontale di comunanza fra il vivente,
che è il vivere stesso, dall’altro la frattura verticale fra il vivente
definito per sottrazione e l’ente linguistico-razionale che valuta
e conferisce valore ai due gradi orfani di ratio.

si scorge qui la radice di quella volontà ordinatrice
dell’essente in termini di gerarchia ontologica verticale che
pone al centro la razionalità dell’essere umano e, al tempo
stesso, il doppio legame, mai completamente reciso, fra l’ani-
malità come comune nesso del vivente nell’insieme generico e
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l’autodeterminazione nella differenza specifica dell’immunità
dell’umano dall’animalità non umana.

L’animale metaforico e simbolico dei Dialoghi platonici,
manteneva ancora viva quella radice con l’esperienza del
divino nella natura a cui aristotele accennava e che è inassi-
milabile alla costruzione dell’animale muto, definito in termini
privativi di razionalità e linguaggio. il mito del canto di morte
dei cigni e quello delle cicale sono figure filosofiche di un
appello al significato che oltrepassa le tassonomie naturali-
stiche e la frattura interna all’animale vivente.

il cantare (adein) delle cicale e quello dei cigni sono
annuncio e rammemorazione di quella connessione del vivente
che l’articolazione tassonomica sembra smarrire già in aristo-
tele, prima che la stessa filosofia del dialeghestai riduca l’auto-
nomia conoscitiva del mito a mythologia del narrare e, pertanto
il canto delle cicale divenga inudibile dall’ente razionale lingui-
stico divenuto animal rationale.

2.

nella struttura prismatica e magmatica della Metafisica campa-
nelliana e delle sue Dubitationes la relazione interna al vivente
diviene tensione ricca e conflittuale intorno alla ridefinizione
radicale della stessa struttura ontologica del reale in chiave
antiaristotelica. nel capolavoro dello stilese la categoria del
vivente e il rapporto fra l’uomo e gli animali non umani sono
come raffigurati con espressione densa e visionaria, lo scire
animale è parte essenziale della costruzione dell’oggettività
concreta dell’esperienza, nella processualità dinamica del
contatto reale, tutte le funzioni cognitive tradizionali sono rife-
rite dal pensatore calabrese all’identità strutturata della mente
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animale, la cui esperienza del reale è persino predittiva degli
stati di fatto futuri nell’ambito delle condizioni concrete e
nemmeno la costruzione concettuale è estranea all’animale non
umano.

Tale inclusione ontologica dell’animale non umano ne
valorizza l’operatività complessa, ridefinisce il legame origi-
nario del vivente nella logica della potentia conoscitiva come
primalità ontologica fondamentale. La differenza esclusiva fra
lo scire animale e il sapere umano è infondabile naturalistica-
mente e viene invece determinata da campanella in chiave
teologica; la superiorità ontologica dell’essere umano deriva
“ex mente, a deo immissa“, la mente superaddita che “informa” lo
spirito dell’uomo e lo dispone alla libertà decisiva della propria
volontà di conoscenza(5).

La definizione per sottrazione ritorna, pertanto, anche in
campanella, nonostante la tensione creativa e intuitiva della
sua elaborazione teoretica intorno all’articolazione del vivente,
così come si rinnova l’ontologia della mancanza predicativa
dell’animale non umano, “sed carent manibus, et studio, et
libris, et lege“, il che conduce alla definizione dell’umano come
l’animale tecnico che occupa lo spazio e lo soggioga in un
progetto organizzato di dominio della natura.

La radice teologica della superiorità antropologica si
coniuga nelle baconiane pagine campanelliane della Metafisica,
che rappresentano quasi visualmente la logica tecnica interna
e la struttura immanente al pensiero moderno, alla riduzione
strumentale del vivente non umano, infine alla volontà di
dominio ad infinitum(6).
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3.

nel tempo del compimento sistematico del pensiero moderno,
la dialettica dell’idealismo oggettivo hegeliano, la relazione fra
soggettività autocosciente e animalità non umana è espressa
come raffigurazione dell’oltrepassamento della natura vivente
irriflessiva, come genesi del rapporto sociale di riconoscimento,
del dominio, della storia.

non si dà propriamente riconoscimento con chi è privo
di sguardo e non vive consapevolmente l’esperienza della
possibilità della propria morte. nella Fenomenologia il morire
dell’animale è mera disparizione, privazione dell’esperienza
fondamentale dell’angoscia per il proprio stesso esserci che è
presupposto del riconoscimento (Anerkennung) fra autoco-
scienze: solo lo sguardo della potenza soggettiva è insosteni-
bile per l’autocoscienza assoggettata, l’animale invece è
propriamente privo di volto e di espressione, è semplice fondo
della soddisfazione umana (Befriedigung). non vi è propria-
mente relazione intersoggettiva fra il vivente animale e la
soggettività consapevole, la natura immediata priva di storia è
l’immediatezza che necessariamente deve essere superata
(aufgehoben) se l’uomo vuole differire dal nulla puro che è la
natura vivente priva di libertà razionale e d’azione(7).

L’uomo deve cessare d’essere animale, scrive Hegel, e
proprio perché sa di esserlo cessa di esserlo, annulla la sua
radice e il suo legame originario con il vivente per divenire
soggettività consapevole (Selbstbewußtsein): vi è una dialettica
interna all’essere umano fra la sua animalità e la sua natura
libera e razionale, ma tale dialettica è del tutto asimmetrica
rispetto al riconoscimento fra autocoscienze. L’animale è muto,
il suo sguardo è ottuso, la sua essenza incomunicabile, è il
preannuncio passivo di una cesura radicale.

11



il carattere appropriativo del predominio sulla natura
vivente da parte del Soggetto hegeliano non è messo in discus-
sione nemmeno nelle pagine marxiane dei Manoscritti del 1844,
laddove il concetto di trasformazione (Bearbeitung) del concreto
secondo l’intenzione della soggettività cosciente deriva imme-
diatamente dall’analisi hegeliana intorno al superamento della
naturalità immediata.

La categoria di produzione è talmente centrale nel testo del
giovane Marx, da divenire la forma razionale dell’intera ripro-
duzione della natura, l’agire animale, al contrario, continua ad
essere rappresentato come l’operare unilaterale ed astratto(8).

il pensiero dialettico, nonostante il rovesciamento
marxiano, insiste nella logica appropriativa della natura e nella
rescissione del legame originario fra i viventi, l’alienazione nei
rapporti di produzione capitalistici è la dimensione sociale che
risucchia l’umano nell’animale, è quella circolarità negativa per
la quale “Das Tierische wird das Menschliche und das Menschliche
das Tierische“(9).

4.

La lettura heideggeriana dell’ottava elegia di rilke, per quanto
affascinante e profonda, non coglie la radicale estraneità dell’e-
spressione poetica ad ogni rovesciamento apparente e ad ogni
rischio di antropomorfismo della relazione fra l’uomo e l’ani-
male. La creatura rilkiana è realmente in trappola di fronte ai
nostri occhi, la relazione fra esseri viventi sfida l’ente lingui-
stico e le categorie della temporalità e della spazialità ordinata
e misurata dall’uomo.

La cecità dell’essere umano rispetto all’impossibile
sguardo animale non ci pare affatto proiezione antropomorfica
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della relazione fra animal rationale e istintualità immediata dell’a-
nimale non umano, né tanto meno incomprensione dell’aperto
e dell’alètheia, in summa “dell’essere umano in base all’essere
animale“(10).

nelle pagine dedicate all’interpretazione heideggeriana
dell’elegia rilkiana sosterremo la sostanziale e paradossale
continuità della critica heideggeriana alla tradizionale gerar-
chia ontologica, proprio in ragione di quella inadeguatezza
linguistica che sottrarrebbe ed escluderebbe l’animale dall’a-
perto e dallo stesso rapporto con la verità: nessun animale e
nessuna pianta “ha la parola“(11).

La sfida rilkiana svia Heidegger proprio nel momento in
cui sembra ribattere facilmente allo spettro di una soggettività
umanistica di tipo tardo-romantico: il vedere e lo scorgere sono
negati in assoluto al libero animale rilkiano, l’animale è privo
di sguardo, escluso dal rapporto con la verità, il quale è privi-
legio dell’ente linguistico, pur nell’oblio e nella dimenticanza
della tradizione metafisica.

a nostro parere, invece, come si vedrà più avanti, la crea-
tura rilkiana è segno tragico e non regressivo di quel legame
originario frantumato fra gli esseri viventi, ancora sostenuto dal
cantare (adein) dei cigni e dal richiamo delle cicale nei dialoghi
platonici.

5.

L’incontro fra il nietzsche dell’Inattuale sulla storia e il
Leopardi del Canto notturno e dello Zibaldone è necessario e di
straordinario interesse, proprio laddove l’animale storico, che
rumina il passato, diviene analogia negativa con l’animale non
umano, così come la felicità edenica di quest’ultimo, privo del
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peso del passato e della memoria, felice nell’immediatezza
dell’oblio, sottratto al giogo del divenire causa il ressentiment
dell’ente incapace di dimenticanza.

il silenzio dell’animale è legato alla libera gratuità del suo
essere, all’impossibilità della memoria e del linguaggio comu-
nicativo, lo sguardo dell’animale appare leggero e felice nella
continua dimensione del presente senza residui(12).

L’animale edenico è però il fratello speculare dell’animale
sacrificale, dell’animale irredimibile che non comprende l’in-
sensatezza del suo attaccamento alla vita, della sua dipendenza
dalla naturalità immediata.

Dove finisce l’animale, dove comincia l’uomo si chiede
nietzsche? “L’immenso muoversi degli uomini sul grande
deserto della terra“, la dimensione storica del conflitto, tutto
ciò gli appare “continuazione dell’animalità”(13).

La tensione critica nei confronti della gerarchia ontolo-
gica tradizionale diviene radicale messa in discussione della
socialità umana nelle dense e profonde pagine dello Zibaldone
leopardiano: l’uomo, il più antisociale fra tutti i viventi, è lette-
ralmente incapace di societas; l’identità antropologica è neces-
sariamente aggressiva, laddove comando e soggezione sono
dannosissimi e generano odio e risentimento.

L’estrema acutezza analitica di Leopardi elabora i fonda-
menti di un’antropologia negativa, la società “stretta“ il cui
letterale contrario è la società “larga” animale: mentre lo spazio
della collettività storica umana è indirizzato alla preminenza e
al predominio, la società animale solo eccezionalmente nuoce
al singolo, l’animale non umano uccide “sparsamente“, con
lunghi intervalli di tempo, senza pianificazione, mentre l’essere
umano pone in atto l’odio naturale fra gli individui e, in senso
più vasto, “fra classe e classe, ceto e ceto, ordine e ordine
(…)“(14).
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6.

nell’età della tecnica l’urgenza di una critica radicale dell’on-
tologia verticale è originata dalla necessità di ridefinire la stessa
categoria del vivente, schiacciata fra il biologico e l’assiologico, a
volte estesa come un universale significativo in tutte le sue arti-
colazioni, a volte ricondotta alla non negoziabilità e intangibi-
lità della natura umana a partire dalla sua identità biologica(15).

Tutto ciò nella completa indifferenza circa la realtà della
sofferenza animale, per la quale vale trasversalmente la convin-
zione dell’inevitabilità del dolore muto, che esemplarmente
indica criticamente la realtà della storia come il luogo dove
“L’assenza di ragione non ha parole. parole ha solo il suo
possesso, che domina la storia manifesta“(16). L’animale non
umano“ ha sempre dovuto intendere ragione” e il corpo
animale è il segno di questa disponibilità assoluta.

La torsione biopolitica del contemporaneo e la riduzione
dello stesso vivente umano alla sua nuda realtà biologica, alla
nuda vita che riduce l’esistenza all’animalità oppressa e violen-
tata, costringono a ripensare la struttura ontologica del legame
fra i viventi come articolazione orizzontale nella diversità che
costituisce senso, oltre ogni riduzione analogica dell’umano
all’animale e oltre ogni opposizione radicale della natura
umana alla sua componente animale.

nell’orribile recente passato “l’animale finiva per dive-
nire limite interno e il parametro di misura del grado di
umanità – o di disumanità – arbitrariamente attribuito a tipo-
logie antropiche divise e contrapposte in base alla loro presunta
qualità razziale”(17). L’assorbimento coercitivo dell’umano
nell’animale da parte della tanatopolitica è stato in realtà segno
di uno sgretolamento ontologico della categoria del vivente,
non solo dell’essere umano in quanto tale.

15



nessuna regressione edenica può sostenere la relazione
interna al vivente, né tanto meno è ipotizzabile un’armonia
impossibile fra l’uomo e il resto del vivente oltre la storia.
appare invece necessaria un’ontologia orizzontale che
mantenga il legame della totalità vivente e dia valore all’essere
umano e al suo fondamento animale: proprio nella capacità di
sostenere questa relazione rischiosa risiede la possibilità che non
si nullifichi lo stesso fondamento d’essere che lo rende concreto,
quella Physis oggi ridotta a fondo disponibile per il dominio
tecnico planetario(18).
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i

“Non si deve dunque nutrire un infantile disgusto verso lo studio
dei viventi più umili: in tutte le realtà naturali vi è qualcosa di
meraviglioso. E come Eraclito, a quanto si racconta, parlò a quegli
stranieri che desideravano rendergli visita, ma che una volta
entrati, ristavano vedendo che si scaldava presso la stufa di cucina
(li invitò ad entrare senza esitare: “anche qui – disse – vi sono
dei”), così occorre affrontare senza disgusto l’indagine su ognuno
degli animali, giacché in tutti v’è qualcosa di naturale e di bello“.

[aristotele, Parti degli animali, i (a), 5, 645a, 15].

1. Bíos

L’introduzione generale al trattato biologico spinge aristotele
a precisare e esaltare il valore della ricerca naturalistica del
corruttibile e del generato e, laddove forse ci aspetteremmo la
nuda dichiarazione d’intenti tassonomica intorno alla realtà
dell’organico, allo studio delle piante e degli animali, troviamo
invece una ferma ed orizzontale valorizzazione del consueto e
del vicino nell’esperienza del conoscere.

anche se la struttura della realtà è dualistica, poiché gli
enti nobili e divini sono ingenerati e incorruttibili e il mondo
della vita è invece stretto fra la generazione e la corruzione, per
aristotele “entrambi i campi di ricerca hanno la loro bellezza“
e per quanto la gioia di ciò che è nei cieli, distante e quasi inef-
fabile, dà luogo ad una conoscenza che procura piacere intenso
e dolce, “così come una visione pur fuggitiva e parziale della
persona amata“, le altre realtà naturali sono più vicine e fami-
liari e rendono possibile una conoscenza più vasta ed estesa,
divengono punto d’equilibrio nell’indagine sulla Physis(1).

La gioia della conoscenza discende dal riconoscimento
del telos interno alla Physis, ad ogni parte o frammento del
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vivente: non sarebbe autenticamente filosofo chi non cogliesse
le cause e non ne ricavasse grandissima gioia studiandone
direttamente la struttura; sarebbe illogico ed assurdo ammi-
rarne l’imitazione artistica nella pittura e nella scultura senza
osservarne e riconoscerne l’origine primaria.

è la necessità finalistica e non il caso a presiedere l’ope-
rare della natura, e “il fine in vista del quale esse sono state
costituite o si sono formate, occupa la regione del bello”(2).

il ritenere indegna la conoscenza degli altri animali è per
aristotele rimozione della propria stessa costituzione generica:
“non è infatti senza grande disgusto che si vede di che cosa sia
costituito il genere umano: sangue, carni, ossa, vene, e simili
parti”.

nel momento di fondazione della biologia occidentale vi
è un esplicito richiamo al legame e alla relazione familiare
dell’animalitas: aristotele, proprio mentre ne costituisce l’og-
getto come struttura e forma da ricercare in termini di analisi,
comparazione e classificazione, non dimentica il fondo comune
del vivente, anzi lo esalta in termini epistemologici, ne difende
il valore dai possibili avversari, ne sottolinea la ricchezza e la
gioia nel conoscerne tutte le forme, tutte le strutture sostanziali,
anche le più umili.

La bellezza della conoscenza naturalistica, la gioia
dell’osservazione e della riflessione sulla materia vivente sono
sintomi d’un generale atteggiamento di riconsiderazione
dell’organico e proposizione, al tempo stesso, della capitale
questione del vivente, della sua definizione ed articolazione
ontologica.

Gli inizi del filosofare sono considerati da aristotele un
approccio diversificato ma riduttivo alla mera causa materialis,
alla semplice ed immediata determinazione di forze riconosci-
bili come elementi iniziatori dei processi in divenire; esordi
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balbettanti e fisiologici del pensiero occidentale, comunque
preferibili, dal punto di vista aristotelico, allo sviamento
manchevole della scelta socratica di rivolgersi solo alla virtù
pratico-politica in senso antropocentrico.

una duplice mancanza, anche laddove l’esigenza conosci-
tiva rappresenta la physis nella sua struttura elementare atomi-
stica. infatti, anche Democrito venne spinto dalle cose stesse –
scrive aristotele – ma non perché ritenesse necessario determi-
nare l’essenza della struttura della causalità naturale e il suo
carattere teleologico.

Questi sono i motivi per i quali l’osservazione e lo studio
del vivente sono tutt’altro che periferici nel tessuto dell’elabo-
razione aristotelica, anzi dissodano il terreno per il confliggere
fra il processo di razionalizzazione logico-matematica e lo
statuto di verità di ciò che è nel tempo e nel divenire si genera
e si corrompe per catene causali finite.

non è privo di significato che le prime pagine delle Parti
degli animali rammentino il quadro metodologico e la parti-
zione delle aree epistemologiche nella visione aristotelica,
come se nell’esigenza dello studio e del lavoro fosse ancora
una volta necessario ribadire, contro diverse fonti del pregiu-
dizio antinaturalistico, che vi è uno spazio della verità scienti-
fica il quale, pur non corrispondendo alla categoria assoluta-
mente logica di necessità, occupa uno spazio autonomo della
ricerca e illustra la realtà degli enti nel loro disporsi finito nel
tempo, nella complessità della rete dei processi che regolano
la formazione delle identità sostanziali e la loro dinamica
essenziale nel divenire.

il manto rigido della materialità nasconde la struttura
dinamica del vivente, il carattere causale, ma non limitativa-
mente meccanico, delle realtà in divenire. “è evidente – scrive
aristotele – che vi sono due modi della causalità e quando se
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ne parla occorre definire perfettamente entrambi, o almeno
cercare di metterli in chiaro; ed è anche evidente che tutti coloro
che non parlano di questo, non dicono praticamente nulla sulla
natura: la natura è infatti più principio che la materia”(3).

L’incomprensione originaria è per aristotele l’incapacità
di spiegare la realtà della Physis in termini di ousìa, “cioè il
modo di definire l’essenza della cosa”(4).

aristotele pone, quasi nascondendolo nelle annotazioni
introduttive al testo, il tema, ben più adeguatamente svilup-
pato nella Metafisica, degli statuti della conoscenza e delle
pratiche necessarie alla ricerca nella metodologia concreta.
L’aspetto tassonomico e la suddivisione analitica, la partizione
meticolosa e quasi ossessiva nel dare ordine alle forme plurali
del vivente non sono che conseguenza di un presupposto teore-
tico fondamentale: l’unità della realtà si articola nella diversità
delle sue espressioni formali, e cogliere il principio e il fine del
mutamento significa disporsi alla visione della processualità
temporale nel divenire (ghenesis): la materia che diviene corpo
tesse una logica della relazione fra gli elementi che ne svela
l’“in vista di qualcosa“, “poiché questa è l’essenza dell’uomo,
per questo ha tali parti: non gli è infatti dato di essere senza
queste parti“(5).

Lo statuto di verità della conoscenza intorno al vivente e
la forma della sua dimostrazione si distinguono da quella delle
scienze teoretiche, “per gli oggetti delle seconde il principio è
ciò che è, per quelli della prima invece ciò che sarà”(6); la logica
della dimostrazione dinamica nel divenire rivela gli enti per
come si dispongono alla visione nella temporalità. non è
quindi possibile ricondurre alla necessità autosufficiente e
assoluta la produzione dell’identità dei generi e delle specie
viventi per mezzo di processi meramente astrattivi: “la scienza
della natura non può vertere su alcun oggetto risultante da
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astrazione (ex aphairéseos), giacché la natura fa tutto in vista di
un fine“(7).

La sfera universale degli enti matematici è separabile per
astrazione dalla dinamica dei processi e, soprattutto, dal loro
carattere intrinsecamente temporale; l’implicazione logico-
deduttiva teme l’errore, la contraddizione, non la singolarità
difforme e mostruosa possibile del vivente, la cui determina-
zione è aperta al futuro e ad una logica della causalità oscil-
lante nei limiti medi dello sviluppo individuale intessuto da
caratteristiche comuni da attualizzare.

L’ordine della natura è complesso, diviso fra eterno e
divenire, fra ordine della circolarità degli astri e degli enti primi
e forma del molteplice, fra spazio dell’ordine eterno e proces-
sualità del movimento nel tempo della finitezza: “e quanto più
gli oggetti della nostra conoscenza sono anteriori nell’ordine
della definizione e sono semplici, tanto più la conoscenza è
esatta: infatti, l’esattezza non è altro che semplicità. Di conse-
guenza, la scienza il cui oggetto prescinde dalla grandezza
spaziale è più esatta di quella il cui oggetto include anche la
grandezza spaziale; ed esatta in massimo grado è la scienza che
astrae dal movimento”(8).

il discorso intorno alla sostanza è il medesimo discorso
intorno all’essere degli enti e la definizione concettuale del
corpo come sostanza reale sfugge allo statuto ontologico del
numero, proprio perché “le linee, i punti e le superfici non
possono né generarsi né corrompersi, anche se in un certo
momento sono e in un certo momento non sono”(9).

L’esame delle aporie intorno alla definizione di sostanza
e allo statuto ontologico degli enti sensibili ed intelligibili,
diviene determinazione dello statuto ontologico essenziale del
finito: l’ente finito nella sua relazione costitutiva di materia e
di forma è identico alla definizione di ousìa quando viene impli-
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cato il movimento nella sfera della generazione e della corru-
zione: “infatti è chiaro che la sostanza passa dal non-essere
all’essere e dall’essere al non-essere in seguito ai processi di
generazione e di corruzione“(10).

ciò che è ente per astrazione e misura si riconduce al
corpo-sostanza, ne traccia i confini nell’istante temporale, ma
non è corpo-sostanza, bensì limiti o divisioni (perata, diareiseis).
Lo statuto ontologico del tempo è simile a quello di linee, punti
e superfici e la ragione è la stessa (o’ gar autòs lògos): “neppure
questo può generarsi o corrompersi e, ciononostante, sembra
essere sempre diverso (all’omos eteron aei dokei einai), perché non
è una sostanza.

La misura del corpo si quantifica nell’istante e nel tempo,
ma due superfici riunite sono annientate, quando si opera l’astra-
zione separatrice esistono le due superfici che prima non esiste-
vano”(11).

L’operare astratto degli enti matematici indica secondo
una prospettiva universale il ritmo nella successione temporale
e la disposizione spaziale dei corpi che si costituiscono però
per una loro relazione interna fra materia e forma secondo un
ordine del biologico che tende a realizzare realtà determi-
nate:“la natura secondo la forma è infatti prevalente rispetto
alla natura materiale“(12), se la configurazione delle parti e il
colore fossero sufficienti a cogliere la forma dell’uomo, avrebbe
ragione Democrito: “l’uomo è ciò che tutti vediamo“(13). 

eppure, aggiunge aristotele, pure il cadavere ha lo stesso
aspetto esteriore ma non è un uomo. così come, seguendo la
consueta analogia delle technai, una mano di bronzo o di legno
non è una mano, se non per omonimia. il corpo rigido nella
sua complessione statica ed inerte non è funzionale a nulla, né
le sue parti valgono più di flauti di pietra. La produzione
dell’artefatto tecnico segue analogicamente la stessa via inten-
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zionale della natura che produce forme nel movimento. il cada-
vere è allora quel disparire che non è più insieme di organi e
funzioni, è dunque mera esteriorità: a rigore non potremmo
nemmeno definirlo corpo, ma una quieta indifferenza, rispetto
alla quale mani, piedi, occhi non sono esposti alla visione inda-
gatrice del vivente, ma alla dimensione dell’inerte che è stato
annientato nella funzionalità dei suoi organi particolari e nella
complessità del suo esistere come organismo che tende ad
attualizzare un ente determinato “se nulla la ostacola“(14).

ogni ente è finalizzato ad uno scopo nella sfera del suo
apparire e disparire: non è il caso ma una necessità intenzio-
nale che spiega la natura specifica degli enti, “ed è ciò che noi
chiamiamo natura”(15).

L’irrimediabile imperfezione e mutevolezza del finito non
è però anarchia caotica della molteplicità: vi è una produzione
in base ad un principio interno alla physis, così come lo si scorge
nei prodotti della tecnica. La direzione verso uno scopo dei
processi naturali è analoga al poiein dell’artigiano che usa
trapano e scure e che, se interrogato, spiegherà però in vista di
quale scopo ha agito: “dirà la causa, cioè che il prodotto assuma
una certa particolare forma”(16).

Disporre le conoscenze secondo un ordine che classifichi,
includa, escluda, compari, suddivida per specie, per generi e
differenze specifiche si conforma a una pratica esperienziale
che vuole, per quanto possibile, ordinare il vicino e, dall’appa-
rente caos, descriverlo in reticoli comprensivi ed efficaci, che
evitino il più possibile le contraddizioni e si estendano verso
un’universalità possibile, verso la generalizzazione fondata
sulla conoscenza dei processi vitali.

Tale tassonomia del reale organico presuppone un’onto-
logia costitutiva che, come abbiamo accennato, non ha paura
dell’umiltà dell’essente, sia esso lucciola o cornacchia, ma costi-
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tuisce comunque una scala naturae gerarchica e un’articolazione
del vivente secondo criteri oppositivi escludenti e secondo
congiunzioni inclusive. 

La prevalenza della forma dinamica determinante guida
come un faro le riflessioni aristoteliche intorno alle formiche,
le lucciole, i corvi e gli uomini: “La differenza è la forma nella
materia. non v’è infatti senza materia alcuna parte di animale,
ma neppure materia soltanto: giacché quale che sia la sua
condizione, un corpo non sarà mai un animale, né alcuna delle
sue parti, come spesso si è detto“(17).

La corporeità è sempre finalizzata formalmente e funzio-
nalizzata, il nudo corpo è inerzia esteriore, la ricerca tende alla
determinazione degli attributi essenziali costitutivi, la classifi-
cazione degli esseri ne nasconde la gerarchia scalare e la
complessità formale: “similmente occorre ritenere che quando
si discute intorno ad una parte o a un oggetto qualsiasi non si
richiama l’attenzione sulla materia né si discute in funzione di
essa, bensì della forma totale: si parla, per esempio, di una casa
ma non dei mattoni, della calce, del legno; e allo stesso modo
– quando si tratta della natura – si tratta della totalità sintetica
della cosa stessa, non di quelle parti che non si danno mai sepa-
rate dalla cosa stessa cui appartengono”(18).

La sostanza è, pertanto, unità funzionale di materia e di
forma e il corpo “è in qualche modo finalizzato all’anima“: il
corpo animale è determinato come identità determinata in cui
le parti sono in ragione del tutto. La totalità in atto definisce
l’ente nella sua presenza nel mondo e, al livello dell’organico,
come vivente, “uccello“ secondo il genere, “uomo“ secondo la
specie. occhi, naso, viso sono parti comprese in un tutto funzio-
nale organico, le funzioni comuni appartengono a tutti gli
animali.

26



inDice

Premessa p.   7

Cap. I 1. Bíos p. 19
2. animal rationale »  33
3. episteme phusiké »  37
Note al primo capitolo »  46

Cap. II 1. Mythoi p. 49
2. apaggelein »  57
Note al secondo capitolo »  67

Cap. III 1. Das Tier p. 69
2. L’animale muto »  73
3. L’animale incomprensibile »  77
Note al terzo capitolo »  82

Cap. IV 1. Die Kreatur p. 85
2. Das Freie Tier »  88
Note al quarto capitolo »  96

Cap. V 1. Les pauvres chiens p. 97
2. Das Tierische » 99
Note al quinto capitolo » 107



Cap. VI 1. L’animale simbolico p. 109
2. Dessication »  111
Note al sesto capitolo »  115

Cap. VII 1. L’animale storico p. 117
2. L’animale edenico »  124
3. società larga e società stretta »  130
Note al settimo capitolo »  137

Cap. VIII 1. alethés logos p. 141
2. analogon der Menschheit »  147
3. La mente del pipistrello »  152
Note all’ottavo capitolo »  157

Cap. IX 1. Dubitationes p. 159
2. sapere et scire »  169
3. Mens et libertas »  179
Note al nono capitolo »  190




