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Il significato dell’esistenza umana





Parte I
La ragione della nostra esistenza

Senza la preistoria, la storia non ha molto 
senso, e senza la biologia non ha molto senso 
nemmeno la preistoria. La conoscenza della 
preistoria e della biologia sta aumentando rapi-
damente, mettendo così a fuoco il modo in cui 
ebbe origine l’umanità e il motivo per cui su que-
sto pianeta esiste una specie come la nostra.





Capitolo 1

Il significato del significato

L’umanità occupa una posizione speciale nell’Universo? 
Qual è il significato delle nostre singole esistenze? Ormai ne 
sappiamo abbastanza, sull’Universo e su noi stessi, per porre 
questi interrogativi in una forma verificabile e a cui sia possi-
bile dare una risposta. Possiamo ormai scrutare nell’oscurità 
con i nostri occhi, come portando a compimento la profe-
zia di Paolo: «Ora conosco in modo imperfetto, ma allora 
conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto»1. 
Contrariamente a quanto si aspettava Paolo, tuttavia, non 
stiamo ricevendo alcuna rivelazione sulla nostra posizione e 
sul nostro significato. Parliamone, allora, e proviamo a ragio-
narci insieme.

A tal fine propongo un viaggio, e mi offro di fare da gui-
da. La nostra strada ci porterà dapprima alle origini del-
la specie umana e alla posizione che occupa nel mondo dei 
viventi, tutti aspetti che inizialmente ho affrontato, in un 
contesto diverso, nel mio La conquista sociale della Terra2; 
poi si accosterà, procedendo per tappe scelte con cura e in 
costante andirivieni tra scienze naturali e discipline umani-

1 Corinzi, I, 13:12.
2 Edward O. Wilson, La conquista sociale della Terra, Cortina, Milano 2013 (ed. 

orig. The Social Conquest of Earth, 2012).
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 1 stiche, al più complicato problema del “dove stiamo andan-
do?”; e arriverà infine all’interrogativo più difficile di tutti: 
“Perché?”.

Credo sia giunto il momento di avanzare una proposta sul-
la possibilità di unificazione dei due grandi campi del sapere. 
La cultura umanistica è interessata a infiltrarsi nelle scienze? 
Magari con un piccolo aiuto? Che ne direste di sostituire la 
fantascienza – immagini scaturite dalla fantasia di una men-
te sola – con nuovi mondi, di una ben più vasta diversità, 
fondati sulla scienza reale prodotta da molte menti? Poeti e 
artisti non potrebbero forse pensare di andare alla ricerca di 
dimensioni, profondità e significato inesplorati, e di cercarli 
nel mondo reale, ossia in un campo che è fuori dalla portata 
dei sogni comuni? Non sarebbero interessati a scoprire la ve-
rità su ciò che Nietzsche chiamò «i colori dell’arcobaleno»3, i 
confini ultimi del conoscere e del fantasticare? Perché è lì che 
dobbiamo cercare il significato.

Nell’uso comune, la parola significato implica intenzione, 
l’intenzione implica un disegno e un disegno implica un au-
tore. Qualsiasi entità, processo, o anche la definizione stes-
sa di una qualsiasi parola, entra in gioco come conseguenza 
prevista nella mente dell’autore del disegno. Questo è il cuo-
re della visione filosofica del mondo propria delle religioni 
organizzate, in particolare delle loro storie della creazione. 
Secondo quella visione, l’umanità esiste per un fine; e per 
un fine i singoli individui sono sulla Terra. Tanto l’umanità 
quanto gli individui hanno un significato.

Vi è poi una seconda accezione, più ampia, del termine 
significato, che implica una visione del mondo molto diversa, 
e cioè che la fonte di quel significato sia da ricercare negli 
accidenti della storia e non nelle intenzioni di un architetto: 

3 Friedrich Nietzsche, Umano, troppo umano, Adelphi, Milano 1992, p. 152 (ed. 
orig. Menschliches, Allzumenschliches, 1878-1879).
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tonessun disegno tracciato in anticipo, bensì reti sovrapposte 
di cause ed effetti fisici. La storia, nel suo dispiegarsi, obbe-
disce soltanto alle leggi generali dell’Universo; ogni evento è 
casuale, e nondimeno altera la probabilità di eventi successi-
vi. Durante l’evoluzione biologica, per esempio, l’origine per 
selezione naturale di un adattamento rende poi più probabile 
che ne compaiano certi altri. Nella misura in cui fa chiarezza 
sull’umanità e sul resto della vita, questa idea di significato è 
la visione del mondo propria della scienza.

Che si parli del livello cosmologico o di quello umano, 
questa seconda e più ampia accezione di significato sussiste, 
nella realtà contemporanea, in mezzo a infinite altre. E men-
tre nel corso del tempo comparvero entità e processi biologici 
via via più complessi, il comportamento degli organismi si 
avvicinò sempre più a includere l’uso del significato inten-
zionale: in principio vi furono i sistemi nervosi e gli apparati 
sensoriali dei primissimi organismi pluricellulari, poi un cer-
vello capace di organizzazione e infine il comportamento che 
realizza l’intenzione. A prescindere dal fatto che sia o meno 
consapevole del risultato, un ragno che tesse la sua tela in-
tende catturare una mosca: quello è il significato della tela. 
Il cervello umano evolse nello stesso regime della tela del ra-
gno. Ogni decisione presa da un essere umano ha un signifi-
cato nella prima accezione – intenzionale – del termine. Ma 
la capacità di decidere, e il come e il perché quella capacità 
venne in essere, insieme alle conseguenze che ne scaturirono, 
rappresentano il significato più ampio dell’esistenza umana, 
basato sulla scienza.

Prima tra le conseguenze è la capacità di immaginare 
possibili futuri, e poi di fare progetti e operare scelte tra 
essi. L’uso più o meno saggio che facciamo di questa abilità 
squisitamente umana dipende dall’accuratezza con cui com-
prendiamo noi stessi. La cosa più interessante, a tal propo-
sito, è stabilire in primo luogo come e perché siamo come 
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 1 siamo, e in secondo luogo, partendo da questo, scoprire il 
significato delle nostre numerose visioni del futuro, tra loro 
in competizione.

I progressi della scienza e della tecnologia ci condurranno 
al più grande dilemma morale mai affiorato da quando Dio 
fermò la mano di Abramo: in che misura manipolare il geno-
tipo umano? Moltissimo, solo un poco o per nulla? Saremo 
costretti a decidere, perché la nostra specie ha cominciato a 
varcare quella che, nell’era tecnoscientifica, è la più impor-
tante delle soglie, benché a tutt’oggi la meno studiata. Siamo 
sul punto di abbandonare la selezione naturale – il processo 
che ci ha creati – per dirigere la nostra evoluzione mediante 
selezione volizionale: il processo grazie al quale riprogettare 
la biologia e la natura umane nel modo in cui vorremmo che 
fossero. La prevalenza di alcuni geni su altri (più precisa-
mente, di alcuni alleli, ossia varianti nella sequenza in codice 
dello stesso gene) non sarà più il risultato di forze ambientali, 
la maggior parte delle quali si trova al di fuori del controllo 
o addirittura della comprensione umani: potremo scegliere 
noi i geni e i tratti che essi prescrivono. Che ne dite, allora, 
di una vita più lunga, una memoria più ampia, una vista 
migliore, un comportamento meno aggressivo, capacità atle-
tiche superiori e un odore del corpo gradevole? La lista della 
spesa è infinita.

In biologia è molto comune offrire spiegazioni del come e 
del perché, ed esprimerle come cause “prossime” e “ultime” 
dei processi vitali. Un esempio di causa prossima è questo: 
abbiamo due mani e dieci dita, ed è grazie ad esse che com-
piamo certe operazioni. Per ottenere la spiegazione ultima ci 
chiediamo in primo luogo perché abbiamo due mani e die-
ci dita, e poi perché tendiamo a usarle per eseguire alcune 
operazioni e non altre. La spiegazione prossima riconosce 
che anatomia ed emozioni sono impostate per intraprendere 
certe attività. La spiegazione ultima risponde a questo inter-
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torogativo: perché questo particolare assetto e non un altro? 
Per spiegare la condizione umana, e quindi per dare un si-
gnificato all’esistenza umana, occorrono entrambi i livelli di 
spiegazione.

In questo libro ho affrontato il secondo significato, più 
ampio, della nostra specie. L’umanità, sostengo, emerse in 
modo del tutto indipendente attraverso una serie cumulati-
va di eventi avvenuti nel corso dell’evoluzione. Noi non sia-
mo predestinati a raggiungere alcun obiettivo, né dobbiamo 
render conto a un qualsiasi potere che non sia il nostro. A 
salvarci sarà solo la saggezza basata sulla comprensione di 
noi stessi, e non la devozione religiosa. Non vi sarà reden-
zione alcuna, né una seconda possibilità garantita dall’alto: 
abbiamo quest’unico pianeta in cui abitare, e quest’unico si-
gnificato da svelare. Per questa tappa del nostro viaggio, per 
cogliere la condizione umana, ci occorre ora una definizione 
di storia ben più ampia di quella usata convenzionalmente.


