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Due spunti dalla lettura di Cosimo Varriale, La conquista della mente 
moderna. Lo sviluppo neuro-cognitivo ed emotivo umano dal bipede arrampicatore al 
bipede pensante, Brunetti, Napoli, 2015.

di Giulio  M. Chiodi

AbstrAct Considerazioni sulla pedagogia, che trascura la formazione del carattere, e sugli 
effetti inerenti il diffondersi di atteggiamenti aggressivi e depressivi a partire dalla lettura di 
un libro di C. Varriale, che traccia le trasformazioni della psiche umana alla luce dell’evo-
luzione della specie e in particolare dei suoi lati creativi ed appaganti e degli istinti violenti. 
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Noi siamo la nostra memoria. È possibile dire “io” solo avendo la coscienza 
di una continuità temporale e il ricordo di situazioni pregresse. La memoria è la 
custode della nostra identità. Ma in realtà l’intero nostro essere non è che il risultato 
di quello che era prima e che prima ha esperito. Questo dato di fatto - che è sempre 
stato dato per scontato per quanto riguarda le esperienze soggettive e per quelle 
comuni che formano la cultura, le nostre conoscenze e i costumi - si è riconosciuto 
attenere, soprattutto dopo l’avvento di teorie evoluzionistiche, anche alle strutture 
fisiologiche della specie. Il risultato delle più svariate acquisizioni naturalistiche, e 
più in particolare della paleoantropologia, ma da ultimo le scoperte nel campo 
delle neuroscienze, ci hanno portato a considerare il complesso “uomo”in una sua 
unitarietà fisio-psichica di carattere dinamico e tendenzialmente evolutivo. 

Il libro di Cosimo Varriale, al quale ora mi sto riferendo, si iscrive a pieno 
titolo in questo quadro, essendo attento ai processi che hanno portato l’uomo alle 
sue proprietà fisiopsichiche contemporanee. Accompagnando la vicenda della sua 
evoluzione, a partire dai primi reperti paleontologici fino giungere ad oggi, il libro 
ne ricostruisce sinteticamente l’intero percorso, accompagnato dai dati scientifici 
essenziali dei passaggi fondamentali. E lo fa in forma molto comunicativa e con 
toni quasi di conversazione confidenziale, pur non venendo mai meno al rigore 
dell’informazione scientifica.

La tesi centrale quivi sostenuta ci mostra che è rimasta immutata la struttura 
originaria e bipolare dell’essere umano. È un essere capace, detto in altri termini, 
di gesti di generosità e soprattutto creativi, contemplativi di quanto infonde, per 
esempio, il senso della bellezza, ma nel contempo in grado di concepire e produrre 
violenza ed orrori, dettati da un’innata spinta all’aggressività, probabilmente non 
soltanto autodifensiva. Il bipede-uomo, nato e cresciuto tra i pericoli della savana 
africana, dove era costretto ad affrontare animali feroci e predatori dotati di musco-
latura agile e potente, muniti di artigli e fauci spaventosi, ha sviluppato opportune 
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capacità aggressive, che poi ha saputo variamente esercitare in direzione sempre 
più ingegnosa, anche a fini di voluta e gratuita offesa. Le osservazioni che intendo 
qui avanzare saranno brevissime e limitate a due punti, col solo scopodi sottolinea-
re l’attualità di questa proprietà fisiopsichica, che sembra appartenere a pieno titolo 
al patrimonio genetico, comunque certamente a quello genealogico, dell’uomo.

Primo punto. La pedagogia e, in genere, le idee educative che mostrano 
di prevalere nella formazione contemporanea, mettono vistosamente in luce la 
tendenza a reprimere la componente congenita dell’aggressività: vengono con-
dannate, anche moralmente, le manifestazioni conflittuali in sé, si soffocano nei 
bambini e nei ragazzi le pulsioni combattive e gli impulsi impositivi. In sostanza, 
le propensioni aggressive vengono variamente represse, nella pedagogia più prati-
cata, secondo regole, accorgimenti didattici, incentivi psico-emotivi, insegnamenti, 
modelli comportamentali, atteggiamenti collettivi organizzati, tentativi di inculcare 
principî di solidarietà e di pacifica convivenza e così via. Nessuna obbiezione sulle 
buone intenzioni ispiratrici, ma insorgono dubbi sull’opportunità di perseguirle 
nei modi correntemente più adottati, inclini a reprimere incondizionatamente gli 
impulsi aggressivi latenti nelle strutture umane del profondo.

Nel contempo la frustrazione che si ingenera nella repressione degli istinti 
di un essere in formazione trova spesso compensazioni soggettive nel compiaci-
mento di rappresentazioni raccapriccianti, nella diffusione di scene violente, nella 
caccia alla morbosità sadomasochistica ea manifestazioni che presentano tratti di 
perversione.

Domanda: perché si trascura nei primi anni di scuola, pur avendo cura 
dell’indole del bambino, la formazione del carattere, pur conoscendo l’indeside-
rabilità delle conseguenze? Perché, coltivando intenti di inculcare attitudini alla so-
cializzazione (peraltro indubbiamente apprezzabili), si infonde una sorta di volontà 
d’impotenza, che si risolve poi in impotenza della volontà? Mi sono posto più volte 
questa domanda. La formazione del carattere comporta l’autodisciplina dell’indole 
e chiama in causa proprio fattori connessi con la naturale aggressività, educan-
done al controllo e correggendone le prestazioni. Non sto sostenendo di favori-
re l’aggressività, ma precisamente di disciplinarla, di indirizzarla e di sviluppare gli 
opportuni strumenti dell’autocontrollo individuale. Reprimerla significa porre le 
condizioni per generare indesiderabili forme di reazioni al rimosso. È in tal modo 
che crescono dei giovani dal temperamento marcatamente fragile, spesso viziati e 
pretenziosi, propensi a sentirsi indifferenti alle cose e a sfuggire ad ogni presa di 
responsabilità personale o a vedere il mondo ripartito solo tra vittime e sfruttatori. 
In pratica quella pedagogia diffonde il modello del mediocre asservito, facile preda 
delle suggestioni della società di massa. Nei casi più connotati si formano giovani 
che molto spesso, deprivati del principio di prestazione, coltivano stati di depres-
sione o, all’opposto, esibiscono comportamenti aggressivi del tutto spropositati: 
infieriscono verso se stessi o verso gli altri, per le medesime cause condizionanti.

Sarebbe molto facile darsi risposte ideologiche, invalse in questi ultimi de-
cenni, condizionate dal ripudio anche di maniera di un passato di pesantissime 
violenze belliche ed ancora più facile sarebbe imputare l’atteggiamento pedagogico 
qui criticato all’eccessiva predilezione, anche inconscia, per la massificazione omo-
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logante del mercato mondiale e del suo buonismo conformistico.
Ma al di là della attendibilità o meno delle risposte elaborate su questo piano, 

rimane come dato di fatto la necessità di riconoscere un debito spazio all’esterna-
zione della componente aggressiva della nostra natura. E per questo motivo deve 
essere debitamente coltivata fin dagli anni dell’infanzia e dell’adolescenza. L’aggres-
sività, come componente naturale del nostro essere, non deve affatto giudicarsi 
un male, bensì va considerata una proprietà vitale essenziale e vantaggiosa, che 
contribuisce non solo alla sopravvivenza, ma anche alla convivenza e che è altresì 
indispensabile per combattere proprio ciò che ragionevolmente viene ritenuto un 
male. La sua soppressione o anche semplice svalutazione determinano il disarmo 
morale e predispongono a subire l’eterodirezione e anche la violenza occulta, ine-
vitabilmente esercitata dalle prepotenze che si impongono nelle dinamiche della 
socializzazione. 

Secondo punto, strettamente coessenziale al precedente. Per molti versi 
l’aggressività congenita può essere assimilata ad una manifestazione del principio 
maschile, direttivo, performativo, fattuale, mirato. Nella vitalità dell’essere vivente è 
una componente ineludibile e complementare a quella rappresentata dal principio 
femminile, che segna il nutrimento, la fluidità e la continuità conciliative, la ricet-
tività. Il contrasto, il conflitto, la demarcazione attengono al principio maschile, la 
spinta alla solidarietà e alla condizione rassicurante e di convivenza, di socialità o di 
solidarietà riflette piuttosto la presenza del principio femminile. 

La necessaria compresenza, anzi più precisamente complementarità, di que-
sti due principî elementari, essenziali all’essere vivente e alla sua vitalità, ci permette 
di introdurre un fugace accenno differenziale sull’attribuzione, suggerita dal libro 
di Varriale, della creatività artistica, contemplativa e scientifico-conoscitiva soltanto 
al polo non aggressivo della natura umana. Ma se, di primo acchito, riduciamo il 
cosiddetto polo dell’aggressività – beninteso, in quanto polo contrapposto ad altro 
polo - alle dimensioni di una struttura congenita al principio vitale maschile,sono 
convinto che essa abbia un ruolo anche nelle manifestazioni artistiche cognitive 
e creative, che il libro di cui parliamo assegna invece solo al polo opposto, quel-
lo generoso e conciliante. Tali manifestazioni, proprio in quanto produzioni vi-
tali esprimono sempre in sé la complementarità di entrambi i principî, maschile e 
femminile. Ritagliare, definire, selezionare, circoscrivere, coordinare, piegare una 
materia, fisica o ideale, riportandola ad una forma sono espressioni del principio 
maschile, che sprigiona una forza di concentrazione e canalizzazione delle energie 
in prospettiva performativa e plasmatrice. Un tale genere di tensione interiore è 
indispensabile anche alla creazione artistica e alle costruzioni della “generosità”, 
che si aggiunge e si fonde con la tensione delle dimensioni intuitive, ricettive, con-
templative, assimilatrici e armonizzatrici di percezioni e di materia, che sono invece 
proprietà appartenenti al principio femminile e al suo ewiges Werden.

Il mio punto di vista, in sintesi, è che tanto il lato antropico compensativo 
(aspetto femminile) dell’aggressività, quanto l’aggressività stessa (aspetto maschi-
le) hanno entrambi in se stessi,se singolarmente considerati, una natura bipolare, 
come è intrinsecamente proprio a qualsiasi manifestazione umana e a tutto ciò che 
è dotato di vitalità. L’aggressività, infatti, non si presenta mai un’istintualità priva 
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di una componente ricettiva o, nel suo fondo, conciliativa, che può essere ravvisa-
ta nell’oggetto di conquista proposto,nell’appagamento dello scopo ripromesso o 
nella semplice soddisfazione del distruggere. Questo bipolarismo vale per tutte i 
fenomeni vitali, tranne ovviamente situazioni patologiche, che qui non sono prese 
in considerazione.

Concludo sottolineando che le stringate osservazioni qui stese vogliono 
contribuire a mettere in evidenza come la bipolarità, sostenuta dall’autore del volu-
me qui citato come costitutiva della natura umana, presenti caratteristiche che pos-
sono trovare valenze antropiche fortemente esplicative, se prese in considerazione 
attraverso strumenti propri dell’ermeneutica simbolica.
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