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SGUARDI
Uomo
fragile
dove vai?
Il filosofo. Leonardo Caffo indaga il senso di superiorità 

dell’umano rispetto all’ambiente naturale e animale: 

una sorta di folle onnipotenza che incita alla violenza

GIACOMO GIOSSI

P
rima è stato l’uragano
Irma con la sua forza
devastatrice che, supe-
rata l’isola di Cuba, è

penetrata negli Stati Uniti de-
vastando la Florida e Miami,
poi è venuta la strage al concer-
to di Las Vegas, non un attacco
terroristico, ma il gesto sconsi-
derato di un folle, un uomo qua-
lunque che ha sparato sul pub-
blico con le sue armi da guerra
direttamente dalla finestra di
una camera d’albergo. 
Un uomo qualunque che ricor-
da terribilmente Bobby Thom-
pson, l’assicuratore di «Bersa-
gli» (Targets), il tragico film del
1968 diretto da Peter Bogdano-
vich. Per entrambi i casi il pre-
sidente Donald Trump ha avuto
parole di cordoglio e ha chiama-
to la nazione ad un intervento
solidale e coeso, tuttavia saltan-
do non pochi passaggi logici ha
dimenticato che le cause di
questi due terribili eventi sono
figlie di una politica che non
solo la presidenza Trump ri-
vendica, ma persegue con indo-
mito impegno. Se infatti l’ura-
gano Irma è anche figlio del
cambiamento climatico forte-
mente negato da Trump, la
strage di Las Vegas ha radici
ben più profonde di un generico
odio, prendendo forma nella
straordinaria diffusione di armi
sul territorio statunitense e so-
prattutto (il numero di armi pro
capite è maggiore in Canada,
terra di cacciatori) nella visione
di una sconsiderata forma di
autodifesa che è germinata a
sua volta dall’epica della con-
quista e della guerra di indipen-
denza. 
I disastri ambientali e le esplo-
sioni di violenza sono realtà
distinte, eppure figlie di una
medesima fragilità con cui l’uo-
mo oggi deve al più presto ini-
ziare a fare i conti. Una fragilità
che emerge sempre più come
conseguenza di una visione an-

tropocentrica che si basa su una
presunta superiorità dell’uma-
no rispetto all’ambiente natu-
rale e animale che lo circonda
e lo ingloba. 
Una sorta di folle onnipotenza
liberatasi da ogni forma di sa-
cralità, per cui l’uomo non ha
saputo elaborare un percorso
di consapevolezza, anzi ha pre-
ferito percorrere strade – come
ci ricorda quasi quotidiana-
mente Donald Trump – prive
di ogni logica e di una minima
visione del presente e di un fu-
turo che non sia una sorta di

guerra per bande in cui nulla
sarà più garantito, ancor meno
un ambiente naturale e una co-
munità solidale.
Leonardo Caffo, tra i più inte-
ressanti filosofi italiani, docen-
te di Ontologia del Progetto
presso il Politecnico di Torino
ha pubblicato in questi giorni
un efficace pamphlet filosofico
presso Einaudi dal titolo «Fra-
gile umanità» (136 pagine - 12
euro). Il volumetto si declina in
due parti, «Trasformazione» e
«Speciazione» e cinque capitoli
dentro ai quali Caffo riassume
il senso dell’attuale fragilità per
poi avanzare una serie di solu-
zioni attorno al concetto di po-
stumano contemporaneo. 

L’originalità del discorso di
Caffo - oltre ad un’innegabile
qualità di scrittura - permette
di prendere pezzo a pezzo co-
scienza di dell’ assolutizzazio-
ne dell’umano che sembra
muoversi - suggerisce l’autore
- all’interno di una dinamica
non dissimile a quella che ca-
ratterizza in psicologia la di-
menticanza. 
Una degli aspetti critici riguar-
da il legame con il mondo ani-
male, o meglio lo sfruttamento
indiscriminato del mondo ani-
male per fini produttivi che tut-
tavia sul lungo termine sia a
livello economico che ecologico
prendono sempre più la forma
di una tragedia e di una bolla
dalle inquietanti e pericolosis-
sime conseguenze. Lo specismo
privilegia la condizione umana
rispetto al mondo animale le-
gittimandone qualsiasi forma
di dichiarato, e spesso super-
fluo, sfruttamento. 
Il ragionamento di Leonardo
Caffo non è troppo distante dal-
l’analisi dello storico israeliano
Yuval Noah Harari che in due
libri di grande successo, «Da
animali a dei» (Bompiani ,533
pagine, 16 euro) e in «Homo
Deus» (Bompiani ,672 pagine,
25 euro) spiega come l’uomo
abbia saputo emanciparsi dal
mondo animale, ma anche co-
me corra il rischio di subire una
forma di un’esclusione. Harari
è convinto che l’uomo presuma
di poter arrivare comunque e
sempre alla salvezza, tuttavia
l’analisi filosofica di Caffo rie-
sce ad andare più a fondo nel
cuore di un carattere umano
che corre il rischio di calcificar-
si per la sua stessa fragilità. Per-
ché se da un lato la debolezza
attuale è necessaria per una
presa di coscienza, dall’altra ri-
schia di impedire ogni ulteriore
movimento evolutivo. E l’irra-
zionalità di questi tempi sem-
bra esserne la più terribile te-
stimone. 
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n Privato del sacro 
l’uomo non ha 
saputo elaborare 
un percorso di 
consapevolezza 

n Il carattere 
umano rischia 
di calcificarsi a 
causa della sua 
stessa fragilità
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