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“Sé creativo”: il costrutto adleriano che meglio focalizza l’aspetto 
cognitivo ed evoluzionistico “speciale” (ma non eccezionale!) della 
“natura umana”                                          

di Cosimo Varriale
 
(…) La genomica, le reti neurali e la plasticità neurale rientrano nel 
quadro, emerso negli ultimi decenni, di una natura umana complessa. 
Una natura che, sia chiaro, non è rigidamente  programmata,  imper-
meabile  all’input, svincolata dalla cultura o corredata di ogni concetto 
ed emozione fin nei loro minimi dettagli, ma è abbastanza ricca da 
rispondere alle domande del vedere, del muoversi, del pianificare, del 
parlare, del dar senso all’ambiente e del negoziare  col mondo altrui. 
S. Pinker (2002), Tabula rasa. Perché non è vero che gli uomini 
nascono tutti uguali

(…) Una meta di superamento come formulazione astratta è inac-
cettabile dalla mente umana che, invece, necessita di un’indicazione 
molto reale. Ciascun individuo, infatti, consegue una meta concreta 
di superamento attraverso il suo potere creativo. Se comprendiamo 
correttamente il concetto di meta, ci troviamo di fronte a una grandis-
sima  difficoltà  dataci  dalla  consapevolezza di  avere a che fare con 
migliaia di variabili, dal momento che ogni  caso è un caso unico con 
un’unica reale collocazione della meta. 

A. Adler (1932), Persönalichkeit als geschlossene Einheit 

I fossili non raccontano storie. Siamo noi a farlo.                                                                         
H. Gee (2013),  La specie imprevista.

AbstrAct: L’Autore, sulla base delle più recenti evidenze empiriche in ambito neurop-
sicologico, paleoantropologico, etologico, psicodinamico e filosofico presenta un’analisi 
comparativa fra il concetto di “Sé creativo” (probabilmente, la più costruttivistica fra le an-
ticipatrici formulazioni teoriche di Alfred Adler) e quello di “Natura umana”. L’A. giunge 
alla conclusione che le enormi capacità socio-cognitive, finzionali-creative (di costruzione 
di senso e autoriflessive) e narrativo-comunicazionali (bio-culturali e specie-specifiche) del 
Sapiens – ivi compresa quella di costruire “agenticamente” e teleologicamente la propria 
olistica, unica e irripetibile individualità, creando e reagendo a significati – rappresentano 
forse i fattori alla base della sua notevole plasticità adattativa e più caratterizzanti l’umana 
natura.  

Keywords: Sé creativo, Natura umana, Evoluzione, Costruttivismo, Narrazione.

1. Introduzione
Sfogliando le opere di Alfred Adler1 è facile notare come quest’ultimo spes-

1 Medico e psicologo viennese (1870-1937), insieme a Freud e a Jung, fu uno dei tre “gran-
di maestri della psicoanalisi” (H.F. Ellenberger, La scoperta dell’inconscio, Boringhieri, Torino, 
1976). Fu anche il primo studioso che prese le distanze da Freud e dal suo orientamento 
personologico e clinico-terapeutico. Nel 1911, per profondi dissensi con il fondatore della 
psicoanalisi, si dimise dalla carica di Presidente della Società Psicoanalitica Viennese e fon-
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so, in alternativa al concetto di “Sé creativo”, impiegasse quelli più generici di “po-
tere creativo”, “attività creativa”, ”lotta creativa”, “forza creatrice” della mente; fre-
quentemente associandoli ad altri costrutti in linea con il suo più ampio impianto 
teoretico: “visione soggettiva”, “mappa dei significati”, “schema privato di apper-
cezione”, “interpretazione del mondo”, “ideale del Sé”, “meta prevalente” o “fin-
zionale”, “stile di vita” eccetera. Resta il fatto che particolarmente sul concetto di 
“Sé creativo” si è ormai venuta sedimentando, comprensibilmente, un’assai ampia 
letteratura psicologica di Scuola molto caratterizzata in senso analitico-persono-
logico e clinico-psicodinamico. Tuttavia, i più recenti sviluppi della ricerca neu-
ro-cognitiva, primatologica, paleoantropologica e filosofica sul tema della “natura 
umana” sembrano aprire ulteriori, interessanti spazi di riflessione sulle precorritrici 
intuizioni che permeano il modello adleriano e, più specificamente, corroborano 
il costrutto di “Sé creativo” (associato a quelli  di “finzione” e di “sentimento di 
comunità”) con nuove evidenze empiriche a carattere cognitivo-costruttivistico. 
Una tematica piena di interrogativi, quella relativa alla “natura umana” (“esiste dav-
vero?” e “se esiste, qual è la sua origine” e “cosa la caratterizza in modo speciale?”), 
come vedremo, solo apparentemente di facile approccio in quanto spesso si in-
trecciata anche alle complesse risultanze multidisciplinari e interdisciplinari riferite 
al “salto” cognitivo di Homo sapiens nel paleolitico medio-superiore2. Tutto questo, 
ribadisco, sembra porre il concetto di “Sé creativo” in una nuova, più articolata 
dimensione euristica: quella fornita dalle indagini sulla creatività umana e di altre 
specie animali3 che si vanno conducendo in ambito neuroscientifico, etologico, pa-
dò una sua Scuola psicologica a carattere socio-analitico: la “Psicologia Individuale Com-
parata” (PIC) o “Individualpsicologia” (IP) (cfr.: Ellenberger, La scoperta dell’inconscio, cit. 
H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher, La psicologia individuale di Alfred Adler, Martinelli, Firenze, 
1997; H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher (a cura di), Aspirazione alla superiorità e sentimento 
comunitario, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2008; C. Varriale, Alfred Adler psicologo di 
comunità, Guerini, Milano, 2005. Id., Aiutare le persone ad aiutarsi, Guerini, Milano, 2009; Id., 
Lo Stile di vita, cos’è, come si valuta, Liguori, Napoli, 2013).  
2 C. Varriale, The great cognitive “jump” in the upper paleolithic. The role of  rearrangement by “exapta-
tion” of  executive function, IVa Conferenza Internazionale sulla Memoria Prospettica (ICPM4), 
Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” (Napoli, 26-30 Maggio, 2014), 
2014, Panel-Abstract, pp. 30-31; Id., La conquista della mente moderna. Lo sviluppo neurocognitivo 
ed emotivo umano dal bipede arrampicatore al bipede pensante, Libreria Bruenetti editore, Napoli, 
2015; C. Varriale, M. Rotondo, Caratteri evoluzionistici e costruttivistici della psicologia individuale, 
in «Rivista di Psicologia Individuale”, 2011, 69, pp. 31-50; C. Varriale, Il “salto” cognitivo di 
Homo sapiens nel paleolitico medio-superiore: una lettura a partire da un framework paleoantropologico 
e dinamico-cognitivo-costruttivistico adleriano, in «Dialoghi Adleriani» (Rivista on-line dell’“Isti-
tuto A. Adler” di Milano), 2016, 5, pp. 93-108, www.scuolaadleriana.it/index.php/rivista
3 J. P. Changeux, Bellezza nel cervello: per una neuroscienza dell’arte, in «MicroMega», 2014, 2, pp. 
38-48; H. Gee, La specie imprevista. Fraintendimenti sull’evoluzione umana, Il Mulino, Bologna, 
2016; V. Gallese, Dai neuroni specchio alla consonanza intenzionale, in «Rivista di Psicoanalisi», 
2007, 53, pp. 197-208; Id., Arte, corpo, cervello: per un’estetica sperimentale, in «MicroMega», 
2014, 2, pp. 49-67; V. Gallese, P. Migone, M. N. Eagle, La sindrome incarnata: i neuroni specchio, 
le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività ed alcune implicazioni per la psicoanalisi, in «Psicoterapia 
e Scienze Umane», 2006, 3, pp. 543-580; J. Gottschall, L’istinto di narrare. Come le storie ci 
hanno reso umani, Bollati Boringhieri, Torino, 2014; G. Vallortigara, La mente che scodinzola, 
Mondadori, Milano, 2011; J. Wallis, Making Games that Makes Stories, in P. Harrigan, N. 
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leoantropologico e dai settori ultraspecialistici che supportano quest’ultimo campo 
di ricerca (paleoclimatologia, paleogenetica, paleolinguistica, archeologia cognitiva 
e sperimentale eccetera). Meritori, in tal senso e in ambito specificamente adle-
riano, mi piace qui segnalarlo, sono i contributi che anche Sergio De Dionigi da 
qualche tempo va producendo4.

In effetti, già in alcuni miei precedenti lavori avevo posto in luce vari aspetti 
significativi delle convergenze intercorrenti fra l’impianto individualpsicologico e i 
paradigmi evoluzionistici darwiniano e neodarwiniano; in particolare quegli aspetti 
in connessione con le indagini che da tempo vado realizzando in psicologia della 
personalità, con riferimento alla lettura dinamico-costruttivistica del pensiero adle-
riano e che in questa sede in parte riprenderò5. Nel presente contributo intendo fo-
calizzare i concetti di “Sé creativo” e di “finzione” (i propulsori del “movimento” 
orientante teleologicamente lo Stile di vita dal “lato utile” e “non utile” della vita), 
inquadrandoli nel più ampio contesto tematico della creatività del Sapiens (come 
capacità di produrre e comunicare bellezza e innovazione tecnologica) e legando il 
tutto all’attuale dibattito sul “chi siamo?”, “da dove veniamo?”, “dove andiamo?”. 
Più precisamente, su quali siano le meccaniche connessionistiche, neuropsicolo-
giche e comportamentali, antiche e recenti, che sembrano caratterizzare in modo 
speciale la “natura umana”6.

Wardrip-Fruin (eds.), Second Person. Role-Playing in Games and Playable Media, MIT Press, 
Cambridge, 2007. 
4 S. De Dionigi, L’intreccio dei vari tipi di linguaggio con il sentimento di comunità: dalla savana (anzi 
dal fiume) allo studio dello psicoterapeuta, in «Rivista di Psicologia Individuale», 2015, 77, pp. 67-
115; S. De Dionigi, C. Gasperini, Il senso della vita: cercasi “finzione”, in «Rivista di Psicologia 
Individuale», 2006, 59, pp. 39-55.
5 C. Varriale, Socio-costruttivismo e modello psicologico adleriano, in «Rivista di Psicologia Indi-
viduale», 2006, 59, pp. 69-84; Id., Aiutare le persone ad aiutarsi, cit., C. Varriale, La nevrosi 
compulsiva secondo Alfred Adler: un modello interpretativo precursore del paradigma metacognitivo, in 
«Il Sagittario», Rivista dell’”Istituto Alfred Adler” di Torino, 2010, 25, pp. 67-69; Id., L’in-
quadramento finzionale della ‘nevrosi compulsiva’: il precursore adleriano del paradigma metacognitivo dei 
D.O.C., in Atti del XXII° Congresso nazionale della Società Italiana di Psicologia Indivi-
duale (Sanremo, 23-25 Aprile, 2010), in Supplemento alla «Rivista di Psicologia Individua-
le», C.D. accluso al fascicolo), 2011, 69, pp. 270-281; Id., Dai processi finzionali e compensativi 
della “Principessa A.” un confronto fra il modello clinico-terapeutico di Adler e quello metacognitivo di 
Wells, in «Atti del XXIII° Congresso nazionale della Società Italiana di Psicologia Indivi-
duale» (Milano, 20-22 Aprile 2012), Panel, in press; Id., Lo Stile di vita, cos’è, come si valuta, cit.; 
Id., Il “salto” cognitivo di Homo sapiens…, cit.; C. Varriale, M. Rotondo, Caratteri evoluzioni-
stici e costruttivistici…, cit.; C. Varriale, V. Limongelli, Resilienze. Sviluppare personalità resilienti 
lavorando sui processi metacognitivi: indagine psicologica di campo e tracce operative per educatori, Guida 
editori, Napoli, 2017. 
6 P.S. Churchland, L’Io come cervello, Cortina, Milano, 2014; A. Damasio, L’Io viene alla mente, 
Adelphi, Milano, 2012; D. Eagleman, Il tuo cervello. La tua storia, Corbaccio-Garzanti, Mila-
no, 2016; P. Flores D’Arcais, La natura di H. Sapiens, in «MicroMega», 2016, 6, pp. 159-165; 
M.S. Gazzaniga, Human. Quel che ci rende unici, Cortina, Milano, 2009; J. LeDoux, Ansia, 
Cortina, Milano. 2016; P. Legrenzi, C. Umiltà, Perché abbiamo bisogno dell’anima, Il Mulino, 
Bologna, 2014; D. Maestripieri, Il grande equivoco sulla natura umana, in «MicroMega», 2016, 
6, pp. 152-158; A. Moro, I confini di Babele. Il cervello e il mistero delle lingue impossibili, Il Mulino, 
Bologna, 2015; T. Pievani, F. Suman, Nani sulle spalle di giganti. Evoluzione culturale cumulativa 
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Si badi bene, con ciò non intendo ritraghettare in qualche modo il “Sé cre-
ativo” (e il finzionalismo soggettivistico a questo legato) nell’ambito di un ridu-
zionismo fisiologico di matrice freudiana (tanto meno nell’ambito del correlato, 
pervasivo pansessualismo del modello psicoanalitico classico), anche se il tipico 
rigido biologismo freudiano del “secondo periodo”, cui si riferisce Heinz Ansba-
cher7, oggi sembra parecchio ridimensionato e molto meglio articolato, ancoran-
dolo a nuove evidenze empiriche neuroscientifiche; come sta facendo, ad esempio, 
Vittorio Gallese8 collegando il paradigma psicoanalitico alla “consonanza inten-
zionale” e alle meccaniche neurofisiologiche della “simulazione incarnata”, dei 
“neuroni specchio” e dell’intersoggettività. Mi preme soprattutto mostrare come 
quello che i coniugi Ansbacher9 hanno definito il “soggettivismo relativistico” di 
Adler poggiava solo in parte sulla (freudiana) “solida roccia basilare” della biolo-
gia10 e come sul piano psicodinamico-evoluzionistico, invece, ebbe a spingersi ben 
oltre il meccanicismo biologistico del fondatore della psicoanalisi e il paradigma 
ambientalistico-comportamentistico watsoniano. Un “soggettivismo relativistico”, 
quello adleriano (d’ispirazione neokantiana e socialistico-umanistica11), che intro-
dusse un’innovativa, audace prospettiva dinamico-cognitivo-costruttivistica sinto-
nica con i modelli epistemici interdisciplinari che oggi affermano l’interdipendenza 
fra processi creativi, genetici e apprenditivi, l’integrazione genetica ed epigenetica, 
la coevoluzione biologia-cultura, la coevoluzione socio-tecnologica, la causalità re-
ciproca e plurilivello, cui allude Kavin Laland12 quando parla di reciprocal causation. 
Modelli che ci permettono di fare più luce sugli albori dell’umanità: a comprendere 
meglio il ruolo che il linguaggio articolato, l’autocoscienza, la creatività individuale e 
di gruppo, l’empatia, le funzioni cognitive associate all’impiego di strumenti hanno 
avuto nel rendere gli esseri umani e la loro evoluzione speciali nel loro genere13. 
D’altro canto Adler – che fu un lettore appassionato delle opere che hanno carat-

e origine del linguaggio, in «MicroMega», 2016, 6, pp. 61-80; S. Seung, Connettoma. La nuova 
geografia della mente, Codice, Torino, 2013; M. Tomasello, Le origini della comunicazione umana, 
Cortina, Milano, 2009; Id., Altruisti nati. Perché cooperiamo sin da piccoli, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2010; G. Tononi, Phi. Un viaggio dal cervello all’anima, Codice, Torino, 2014.
7 H.L. Ansbacher, Adler e lo sviluppo del pensiero di Freud, in H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher, 
La psicologia individuale di Alfred Adler, cit., Appendice, pp. 526-552.
8 V. Gallese, Dai neuroni specchio…, cit.; Id., Arte, corpo, cervello, cit.; V. Gallese, P. Migone, 
M.N. Eagle, La sindrome incarnata…, cit.
9 H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher, La psicologia individuale…, cit.
10 S. Freud, Due voci di enciclopedia: “Psicoanalisi” e “Teoria della libido”, 1922, in S. Freud, Opere, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
11 Per un’analisi delle influenze del marxismo, del positivismo, dell’umanesimo (religioso) 
nello sviluppo del pensiero adleriano, rinvio il lettore a: C. Varriale, Miseria del lavoro e lavoro 
della miseria: il ‘sistema del sudore’ dei sarti a fine Ottocento nella denuncia medica e psicosociale di Alfred 
Adler, in «Dialoghi Adleriani» (Rivista on-line dell’Istituto “A. Adler” di Milano), 2016, 6, 
pp.115-129.  www.scuolaadleriana.it/index.php/rivista
12 K.N. Laland, T. Uller, M.W. Feldman et al., The Extended Evolutionary Synthesis: Its Structure, 
Assumptions and Predictions, in «Proceedyng in London Research Soc. B.», 282: 20151019. 
13 T. Pievani, F. Suman, Nani sulle spalle…, cit.
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terizzato la rivoluzione bio-epistemica darwiniana14 – doveva sapere bene che tutti 
i prodotti della mente, consci e inconsci, hanno essenzialmente funzioni adattative 
e derivano dalla complessa rete di connessioni elettro-chimiche fra miliardi di neu-
roni – il “connettoma” di cui oggi tanto si parla15 – e cui forse alludeva, ancorché in 
forma piuttosto vaga, il fondatore dell’Individualpsicologia quando parlava di “or-
gano psichico”. Come forse egli intuiva anche che la nostra stessa consapevolezza 
è il frutto di attivazioni sinaptico-corticali di livello superiore che si rappresentano 
alla coscienza per essere interpretate, dando poi corso a specifici comportamenti16. 

Pertanto, a mio avviso, in campo personologico e psicodinamico, e nella 
prospettiva dello studio del come e perché c’è stata l’emersione improvvisa della 
mente del Sapiens, il focus della questione mi sembra sia: come e perché il connettoma, al 
momento dell’“accensione globale”17, intorno a 200.000 anni fa, produsse nuove interpretazioni 
della realtà nonché più efficienti ed efficaci funzioni esecutive, realizzative di opere dell’ingegno?18. 
Insomma, quale ancestrale processo neuropsicologico codificò, valutò, selezionò 
l’afflusso di pensieri inusitati e più o meno consapevoli del Sapiens, riguardanti de-
terminati oggetti-stimolo (interni e/o esterni), per poi orientare il comportamento 
verso innovative e più avanzate finalità di problem solving tecnologiche e sociali? Inol-
tre, come è stato possibile che un insieme di neuroinformazioni (di qualità elettro-
chimiche, che danno vita ad euristiche, rappresentazioni e auto-etero-narrazioni) 
si traducesse in sistemi di personalità, in orientamenti di pensiero e in condotte 
più o meno stabili e adattative? Con linguaggio adleriano, come faceva l’“organo 
psichico”, nel paleolitico medio-superiore, a tradurre gli input bio-sensoriali e quelli 
cognitivo-emotivo-relazionali in una dinamica di “movimento” che, direzionando 
lo Stile di vita verso la causa finalis (verso il “superamento”, cioè la sicurezza, la 
valorizzazione personale eccetera), ad un tempo, produceva innovazione sociale 
e tecnologica e dava stabilità alle condotte personali e interpersonali? Ritengo che 
il costrutto di “Sé creativo”, così come concepito da Alfred Adler – ancorché in 
quella inevitabile formulazione sommaria elaborata nel corso dei primi decenni del 
secolo scorso –, con la sua centralità teoretica e applicativa nell’ambito della PIC, 
possieda ancora oggi la sostanza concreta, la potenza euristica di un’intuizione (con 
solide basi bio-fenomenologiche, costruttivistiche ed evoluzionistiche) capace di 

14 C. Varriale, Il “salto” cognitivo di Homo sapiens…, cit.; C. Varriale, M. Rotondo, Caratteri 
evoluzionistici…, cit.
15 A. Rossi, La materia dell’anima: il “connettoma”, in «MicroMega»», 2015, 5, pp. 105-120; S. 
Seung, Connettoma. La nuova…, cit.
16 P.S. Churchland, L’Io come cervello, cit.; A. Damasio, Il sé viene alla mente, cit.; D. Eagleman, 
Il tuo cervello…, cit.; LeDoux, Ansia, cit.; P. Flores D’arcais, La natura di Homo sapiens…, cit.
17 Più precisamente dell’accensione di quello che Jean-Pierre Changeaux  e  Stanislas 
Dehaene definiscono Gnw (Global neural workspace): una rete di neuroni con lunghi assoni 
fittamente distribuiti nella corteccia prefrontale, parieto-temporale e cingolata (cfr. anche 
S. Dehaene, J.P. Changeux, Experimental and Theoretical Approaches to Conscious Processing, in 
«Neuron», 2011, 70, pp. 220-227). 
18 J.P. Changeux, Bellezza nel cervello…, cit.; J.P. Changeux, S. Dehaene, The Neuronal Work-
space Model: Conscious Processing and Learning, in R. Menzel (ed.), Learning Theory and Behavior, 
Vol. I, C. Birne (ed.), Learning and Memory: A Comprehnsive Reference, 4, Elsevier, Oxford, 
2008, pp. 729-132. 
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contribuire a fornire risposte ad alcuni dei suddetti quesiti. Una potenza euristica 
capace di dar conto in modo unificante sia di quella forte impronta sociale che 
connota la nostra mente sia di quegli intensissimi e continui processi creativi umani 
che affondano le radici nella solida materia neurologica dei flussi circolari bottom-up/
top-down, come nelle qualità storico-cognitivo-relazionali e culturali di Homo sapiens. 

Come cercherò di argomentare meglio più avanti, un costrutto, quello di “Sé 
creativo”, in grado di fornire ancora oggi utili suggestioni volte ad ispirare nuove 
linee di ricerca e contribuire a dare ulteriori indicazioni esplicative alle suddette 
problematiche, anche nel già molto significativo panorama di conoscenze che le 
neuroscienze ci offrono19. Non entrerò, tuttavia, nel dettaglio dell’attuale dibattito 
multidisciplinare sui temi dell’autocoscienza e del linguaggio, già molto vivo da 
oltre quarant’anni20. In particolare, non intendo soffermarmi ad esaminare le varie 
posizioni circa le corrispondenze fra neuroscienze e struttura del sé21.  Mi preme 
in questa sede solo introdurre qualche ulteriore, preliminare precisazione, seppur 
sintetica, su tre questioni: cosa intendeva Adler quando parlava di “Sé creativo”, di 
“potere creativo”, di “lotta creativa” dell’individuo? Cosa dicono oggi i neuroscien-
ziati, i filosofi della mente, gli etologi e i paleoantropologi quando si confrontano 
(non di rado anche molto aspramente) circa l’esistenza o meno di un’“eccezionale” 
natura umana e, qualora ne riconoscano l’esistenza, quale ritengono possa essere 
il fattore che caratterizzerebbe tale nostro presunto “eccezionalismo”? E, infine, 
siamo in grado di collegare il concetto di “Sé creativo” alle modalità adattative 
“speciali” (ma, ripeto, dal punto di vista paleoantropologico e delle neuroscienze 
comparative, non eccezionali22) della nostra natura dentro un “cespuglio di specie”23, 
magari individuando proprio nel costrutto adleriano il fattore maggiormente di-
stintivo di H. sapiens?  
19 Cfr. P. Legrenzi, C. Umiltà, Perché abbiamo bisogno dell’anima, cit.
20 Temi questi il cui interesse è pari alla sua complessità; per il lettore che volesse saperne 
di più rinvio all’ampia letteratura esistente, a partire dall’ormai classico lavoro di P.N. John-
son-Laird, Modelli mentali. Verso una scienza cognitiva del linguaggio, dell’inferenza, della coscienza, 
Il Mulino, Bologna, 1988.
21 G. Mattana, Il Sé fra Psicoanalisi e Neuroscienze, in «Spiweb», Atti della tavola rotonda “La 
clinica psicoanalitica: plasticità neurobiologica, trasformazioni psichiche, Roma, 26 No-
vembre 2016; G. Northoff  et al. (a cura di), La plasticità del Sé. Un approccio neuropsicodinamico, 
Il Mulino, Bologna, 2014.
22 Voglio segnalare sin dall’inizio che la capacità adattativa umana (la sua intelligenza, socia-
lità, ecc.), confrontata con quella di altre specie animali, non ha nulla di eccezionale, “(…) 
almeno non più di quanta ve ne sia nell’essere un porcellino d’India o un geranio” (H. Gee, 
La specie imprevista…, cit. , p. 20). Tornerò sul presunto “eccezionalismo umano” e sulla 
presunta ineluttabilità del progressivo miglioramento degli ominini, fino alla comparsa del 
“perfetto” H. sapiens; quest’ultimo in effetti non è “(…) il vertice designato, l’acme, l’alfa e 
l’omega dell’evoluzione (…). (In realtà) gli schemi che vediamo nella vita sono il prodotto 
dell’evoluzione e sono contingenti. In sé l’evoluzione non implica alcuna forma di pro-
gresso, o di miglioramento. Nessuna, assolutamente. Zero. Nada” (ivi, p. 18). Tuttavia, per 
come la vedo io, almeno qualcosa di speciale (e vedremo cosa e perché) nel Sapiens esiste 
e come.   
23 T. Pievani,  Presentazione del Volume di H. Gee, La specie imprevista…, cit., pp. 7-13. Cfr. 
anche  C. Varriale, La conquista della mente moderna…, cit.
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2. Ancora qualche precisazione preliminare
Relativamente al primo dei suddetti quesiti, mi basta, per ora, soltanto qual-

che breve considerazione orientativa, cominciando da una più articolata definizio-
ne di “Sé creativo” – forse il più costruttivistico dei concetti adleriani – che qualche 
anno fa diedi in un contributo volto a delineare le linee anticipatrici del cogni-
tivismo moderno insite nel modello di personalità proposto dalla Individualpsi-
cologia24. Scrissi allora che il costrutto indicava un insieme di processi neuro-psicologici 
a carattere descrittivo-valutativo-interpretativo, unitario e coerente, altamente personalizzato – in 
quanto si avvale di specifiche modalità conoscitive (finzionalistiche e finalistiche) derivanti da una 
prospettiva idiografica che il soggetto stesso ha creato (appercettivamente) –, che ha lo scopo di fornire 
mappe di significato, universi di senso volti ad orientare le condotte verso il perseguimento della meta 
prevalente (la causa finalis): l’attuazione delle istanze del Sentimento di sicurezza/autostima/
elevazione (o Aspirazione al superamento) e del Sentimento di comunità, cooperativo ed emotiva-
mente compartecipativo (Gemeinschaftsgeühl)25. In altri successivi lavori26 peraltro, misi 
a fuoco – proprio a partire dalle cruciali istanze psichiche di elevazione (dal minus al 
plus) e di socialità, concettualizzate da Adler – gli aspetti evoluzionistici filogenetici 
ed ontogenetici, rivolti alla fitness, della speciale cognizione di H. sapiens.

Al riguardo, mi piace sottolineare, seguendo l’esegesi degli Ansbacher, che 
per Adler tutti i processi psicologici e fisici divengono strumenti creativi al servizio 
del Sé, subordinati allo stile di vita, e che, pertanto, l’intera architettura della sua 
teoria psicodinamica finisce per configurare 

(…) una psicologia della personalità che aderisce al principio del 
determinismo relativo. Nonostante l’accento posto sul Sé creativo come 
varabile interveniente, Adler non trascurò il significato delle condizioni 
oggettive nel determinare le probabilità, dando importanti contributi 
alla loro descrizione. Ad esempio, per quanto riguarda l’ereditarietà e le 
determinanti fisiche, sottolineò l’importanza delle inferiorità fisiche e, per 
quello che concerne l’ambiente, l’importanza dell’ordine di nascita. (…) 
Tale posizione fu compresa meno bene ai tempi di Adler di quanto non 
avvenga oggi, perché allora si riteneva che egli accentuasse troppo sia i 
fatti biologici che quelli ambientali, e spesso si criticava anche l’importanza 
attribuita a un terzo elemento: la creatività dell’individuo vista come 
variabile interveniente27.

Mi sembra ancora importante ricordare la chiarezza e la perentorietà in sen-
so cognitivo-costruttivistico e teleologico del pensiero definitivo del Nostro, limi-
24 C. Varriale, Socio-costruttivismo e modello psicologico adleriano, in «Rivista di Psicologia Indivi-
duale», 2006, 59, pp. 69-84.
25 In tal senso la psicologia adleriana è una “psicologia sociale soggettiva” (H. L. Ansbacher, R. 
R. Ansbacher, La psicologia individuale…, cit.); non a caso Adler pose ad epigrafe del suo 
primo lavoro sistematico, pubblicato nel 1912 (Il temperamento nervoso, Newton Compton, 
Roma, 1971), il motto di Seneca Omnia ex opinione suspensa sunt.  
26 C. Varriale, The great cogntive “jump”…, cit.; Id., La conquista della mente moderna…, cit.; 
Id., Il “salto” cognitivo di Homo sapiens, cit.; C. Varriale, M. Rotondo, Caratteri evoluzionistici e 
costruttivistici…, cit.
27 H.L. Ansbacher, R R. Ansbacher, La psicologia individuale…, cit., pp. 222-223.
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tandomi qui solo a citare alcune sue considerazioni tratte da Il senso della vita: 

(…) L’opinione che ogni essere umano ha di se stesso e del mondo che 
lo circonda può essere meglio dedotta dal senso che egli dà alla vita e alla 
propria vita in particolare. Da ciò può affiorare in modo comprensibile 
una dissonanza rispetto a un sentimento sociale ideale. Attribuiamo 
grande importanza all’acquisizione di qualche elemento sul senso della vita 
e siamo preparati ad avvertire modi individuali diversi di elaborare un tale 
senso. (…) Se esiste, almeno in parte, un senso della vita indipendente dalla 
soggettività, potremo rilevarne il contrasto con le elaborazioni personali 
che lo contraddicono28. 

In tale cornice non deve allora meravigliare che Bernard Shulman e Richard 
Watts, riprendendo alcune considerazioni di Neimeyer, in un contributo pubbli-
cato dal “Journal of  Cognitive Psychotherapy”, abbiano affermato: “(…) Adlerian and 
Constructivist theories clearly share common groud regarding their epistemological root”29 . Ma 
tornerò ancora su questi temi.

E veniamo alla seconda questione relativa al tema della “natura umana”: An-
zitutto, esiste? E, se esiste, in cosa si sostanzia? E quale relazione ci può essere fra 
28 A. Adler, Il senso della vita, 1933, tr. it. De Agostini, Novara, 1990, p. 15. Non meno 
significative appaiono le seguenti precisazioni di Adler: “La materia prima su cui lavora 
la Psicologia individuale è la relazione dell’individuo con i problemi del mondo. (…) L’in-
dividuo non si rapporta al mondo esterno in un modo predeterminato, come spesso si 
afferma. Egli si pone in relazione sempre in conformità con l’interpretazione che dà di se 
stesso e delle sue preoccupazioni attuali. Non sono né l’eredità né l’ambiente che determinano la 
sua relazione con il mondo esterno. L’eredità gli assegna solo alcune doti, L’ambiente gli fornisce 
solo alcune impressioni. Queste doti e queste impressioni e la maniera con cui egli ne fa ‘esperienza’ 
– cioè l’interpretazione che egli dà di queste esperienze – sono i mattoni che egli usa, nelle sue 
specifiche modalità ‘creative’, per costruire il proprio atteggiamento verso la vita. È il suo modo per-
sonale di usare questi mattoni – o, in altre parole, il suo atteggiamento verso la vita – che 
determina la sua relazione con il mondo esterno. Egli incontra problemi che sono com-
pletamente differenti da quelli dei suoi predecessori; vede tutti i suoi problemi con una prospettiva 
che egli stesso ha creato, vede le influenze dell’ambiente con la stessa prospettiva creata da sé 
e, in accordo con ciò, ne cambia i risultati per il meglio o per il peggio” (A. Adler, I concetti 
fondamentali della psicologia individuale, 1935, tr. it. in «Rivista di Psicologia Individuale», 1993, 
33, p. 6; corsivo mio). E ancora, in altra sede, Adler nota: “Gli esseri umani vivono nel regno 
dei significati. (…) Noi sperimentiamo sempre la realtà attraverso il significato che le diamo: 
non in se stessa, ma come qualcosa di interpretato. (…) Ci sono tanti significati nella vita 
quanti sono gli esseri umani. (…) I significati non sono determinati dalle situazioni, ma siamo noi 
stessi a determinarci con i significati che attribuiamo alle diverse situazioni. (…) La nota che distin-
gue tutti i veri significati della vita è il loro essere significati comuni, significati cioè che gli altri 
possono considerare validi. (…) Il modo di affrontare la vita può essere meglio corretto 
con l’aiuto di qualcuno che è addestrato a comprendere questi significati, che può unirsi a 
lui nel cercare di scoprire l’errore originario, e contribuire a suggerirgli un significato più 
appropriato. Una volta che si sia riusciti a individuare e comprendere quale significato dà 
un soggetto alla vita, abbiamo la chiave per comprendere tutta la personalità” (A. Adler, 
Cosa la vita dovrebbe significare per voi, 1931, tr. it. seconda edizione, Newton Compton, Roma, 
1994, pp. 23-37; corsivo mio).  
29 B.H. Shulman, R.E. Watts, Adlerian and Constructivist Psychotherapy: An Adlerian Perspective, 
in «Journal of  Cognitive Psychotherapy», 1997, Vol. 11, 3, pp. 181-193. 
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questa “natura”, ritenuta esclusivamente nostra, il costrutto di “Sé creativo” e, più 
in generale, il tema della creatività del Sapiens? Pur senza alcuna pretesa di esaustivi-
tà, per dare qualche risposta a tali interrogativi abbiamo ancora diversi passaggi da 
fare circa le origini e le caratteristiche qualitative e quantitative  “speciali” della no-
stra cognizione, e questa sarà materia del prossimo paragrafo. Per ora mi limiterò 
a qualche breve cenno relativo al dibattito interdisciplinare sul tema della “natura 
umana”, notando, peraltro, che nel nostro Paese, da qualche tempo, tale dibattito 
si è venuto assai intensificando; al punto che, l’anno scorso, la rivista «MicroMega 
(Almanacco della scienza)» ha chiamato a raccolta esperti nazionali e internazionali 
in campo etologico, neurologico, paleogenetico, paleolinguistico, archeologico-co-
gnitivo, filosofico per contribuire ad un numero monografico dedicato proprio al 
tema del “Chi siamo?”30.

È noto che la riflessione sulla “natura umana” è di antica data: se ne sono 
occupati, solo per citare alcuni fra i più eminenti studiosi del passato, Spinoza, Locke, 
Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Jonas; oltre, ovviamente, a 
Darwin e Wallace. Non dovrebbe sorprendere, dunque, che un tema estremamente 
complesso come questo abbia dato luogo a controversie infinite in ogni epoca; un 
tema che negli ultimi decenni, con l’ingresso sulla scena di nuove discipline “forti” 
(genetica, sociobiologia, primatologia, neuroscienze eccetera), ha ulteriormente 
complessificato e reso cocente il dibattito (e ancora più aspre le controversie). Va 
infatti tenuto conto che la delicatezza della questione implica, come ha fatto sag-
giamente notare Stiven Pinker, “(…) che ogni ipotesi al riguardo venga sottoposta 
ad attento esame, che alle sue eventuali falle logiche ed empiriche venga dato il 
giusto rilievo come si fa con qualunque ipotesi scientifica. Ma la critica contro le 
nuove scienze della natura umana è andata ben oltre le usuali dispute fra studiosi 
ed è scivolata nella soperchieria, nella calunnia, nel travisamento intenzionale, nella 
manipolazione delle citazioni e, recentemente, nella diffamazione”31. 

Parole pesanti quelle di Pinker, che evidenziano anche l’inalterata centralità 
della tematica che sto trattando. E, in effetti, se il lettore vuole farsi un’idea più 
precisa delle aspre controversie che attraversano questo campo, oltre all’importan-
te lavoro del succitato autore, può prendere in esame l’andamento dell’asperrimo 
e ormai classico dibattito che ci fu nel 1971, a Eindhoven, fra Noam Chomsky 
e Michel Foucault, i cui atti, curati dagli stessi due protagonisti, sono disponibili 
nella nostra lingua in un volume del 200532. Basti qui per il momento citare l’ampia 
definizione di “natura umana” che Dario Maestripieri, dell’Università di Chicago 
– una delle massime autorità mondiali in campo bio-primatologico e nello studio 
della mente e del comportamento umano –, ha recentemente fornito e su cui c’è 
un ampio accordo: 

(…) Il concetto di natura umana si riferisce all’idea secondo la quale esistono 

30 AA.VV.,  Chi siamo?, in «MicroMega», 2016, 6, numero monografico.
31 S. Pinker, Tabula rasa. Perché non è vero che gli uomini nascono tutti uguali, Mondadori, Milano, 
2006, versione e-book, s. p.
32 N. Chomsky, M. Foucault, Della natura umana. Invariante biologico e potere politico, Derive-Ap-
prodi, Roma, 2005.
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aspetti del funzionamento della mente e del comportamento umano che 
sono comuni a tutti (o quasi tutti) gli individui della nostra specie. La 
natura umana comprende caratteristiche psicologiche e comportamentali 
sia generali sia specifiche. Tra le prime, si annoverano la capacità di 
formulare il pensiero conscio e astratto, la capacità di provare ed esprimere 
determinate emozioni, quella di apprendere e utilizzare il linguaggio, 
nonché la propensione a svolgere attività legate alla sopravvivenza, quali 
la sessualità, l’amicizia, la collaborazione, la competizione e la cura dei 
figli. Quanto alle seconde, si pensi a particolari predisposizioni percettive 
e cognitive, o a particolari tendenze comportamentali espresse da alcuni 
individui in determinate situazioni, come la reazione dei bambini che 
vengono separati dai genitori o l’eccitazione sessuale e il corteggiamento 
maschile in presenza di potenziali partner. Il concetto di natura umana si 
fonda sulla convinzione che questi caratteri psicologici e comportamentali 
comuni a tutti gli esseri umani siano almeno in parte determinati 
geneticamente e significativi dal punto di vista funzionale33. 

Riprenderò questa definizione più avanti, in quanto il contributo dell’Auto-
re – la cui risposta alla domanda se la “natura umana” esiste o meno è “un Sì forte 
e chiaro”34 –, secondo Paolo Flores D’Arcais, “(…) è un utilissimo indicatore per 
capire tentativi e limiti, risultati e contraddizioni, prospettive e ritardi, di una ricerca 
scientifica sulla morale, che insieme alla capacità cognitiva e alla coscienza, alla pro-
duzione di strumenti e al linguaggio (tutti ambiti nei quali lo studio scientifico ha 
accumulato interessantissimi risultati), costituisce la specificità inaudita dell’animale 
Homo sapiens rispetto agli altri: la sua natura”35. Un contributo che, peraltro, come 
ho già notato, ci aiuta a mettere a punto un quadro più circostanziato del rappor-
to intercorrente fra il costrutto adleriano di “Sé creativo” (unitamente a quello di 
finzione e a quello più ampio di creatività/capacità innovativa in cui comunque il 
costrutto medesimo si inscrive) e quello di “natura umana”. Di come, in ultima 
analisi, il costrutto adleriano, rappresentando a mio modo di vedere una significati-
va sintesi di tutte le qualità umane sopraelencate da Maestripieri, possa proporsi, fra 
l’altro, come il miglior candidato a qualificare come “speciale” la natura del Sapiens; 
e, in tale prospettiva, possa essere considerato, in campo psicologico, una delle più 
geniali anticipazioni fra le tante insite nell’architettura del modello Individualpsico-
logico.

Prima di formulare più specifiche notazioni riguardo a questa mia ipotesi di 
lavoro, non posso tralasciare un sia pur fugace cenno alle forti obiezioni che Henry 
Gee36 – attualmente Senior editor nel settore delle scienze biologiche per la rivista 
“Nature” – ha sollevato sia in merito all’esistenza di una specifica “natura uma-
na”, sia in merito ai caratteri “eccezionali” e di progressivo perfezionamento che, 
secondo alcuni specialisti nel campo, Homo avrebbe fatto registrare nel corso del 
suo cammino evolutivo. In sostanza, il volume di Gee – che, sulla base di un ricco 
repertorio di evidenze empiriche etologiche e paleoantropologiche, nega l’esisten-
33 D. Maestripieri, Il grande equivoco sulla natura umana, in «MicroMega», 2016, 6,  pp. 152-153.
34 Ivi, p. 153.
35 P. Flores D’Arcais, La natura di H. sapiens, in «MicroMega», 2016, 6, p. 159.
36 H. Gee, La specie imprevista…, cit.
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za di un’“eccezionalità” umana (anche se non nega che in noi esista “qualcosa di 
speciale”) – è un tentativo di sistemazione epistemologica della riflessione sull’idea 
di progresso e sulla nostra collocazione nel processo evolutivo della biosfera. Fa-
cendo leva su recenti analisi di resti fossili ominini (in particolare su H. floresiensis) e 
su significative evidenze di laboratorio e di campo  circa le condotte adattivamente 
intelligenti di varie specie di uccelli, pesci, mammiferi, egli arriva alla conclusione 
che 

(…) decidere quali caratteri degli organismi siano primitivi e quali avanzati 
è oggettivamente un compito difficile, soprattutto se non ci si stacca 
dalla convinzione che la selezione naturale abbia il compito di produrre 
gradi sempre più elevati di complessità e raffinatezza. Se una creatura 
può ottenere più compagni, più risorse, più vantaggi a breve termine 
semplicemente rinunciando a una delle strutture che possiede, lo farà senza 
alcun problema e lascerà che i posteri provvedano a loro stessi. (…) Le 
uniche testimonianze dirette del passato evolutivo ci vengono dai fossili. 
Ma i fossili sono muti. Siamo noi a raccontare la loro storia, al posto loro, 
e queste storie hanno sostanzialmente le stesse probabilità di rivelarci la 
realtà o al contrario di cullarci nei nostri pregiudizi. A peggiorare le cose, 
i fossili sono talmente scarsi che è incredibile come li possiamo usare 
per dire così tante cose – è probabile che tutto quello che riusciamo ad 
imparare dai fossili si riveli alla fine provvisorio, così come provvisorie 
sono le nostre interpretazioni degli stessi fossili37.

Fatte queste precisazioni e messi in problema temi cruciali quali il ruolo del 
bipedismo, della specificità della cognizione, del linguaggio eccetera, nell’evoluzio-
ne umana, Gee, attacca frontalmente e un po’ grossolanamente, l’attuale ricerca su 
uno dei temi basici nel campo delle neuroscienze, della paleoantropologia, della fi-
losofia della mente: la coscienza (che egli preferisce chiamare autoconsapevolezza, in 
quanto tale termine si spiegherebbe da sé: abbiamo un senso del ‘sé’, dell’io, come 
se fossimo un’entità unica e coesiva che abita il corpo). L’attacco di Gee, in verità, è 
alla coscienza intesa come “centrale operativa” (o “teatro cartesiano”), perché non 
esisterebbe alcun centro direttivo della coscienza, basti pensare alla scoperta che 
una risposta motoria può prendere avvio prima che il soggetto ne sia ‘cosciente’. 
Seguendo Daniel Dennet38, difatti, l’A. precisa che 

(…) non c’è nessun teatro cartesiano, nessuna centrale operativa, nessun 
ponte di comando e nessun capitano. La sensazione  della presenza 
dell’io è un’illusione, derivante dall’esistenza di una specie di radiocronaca 
mentale, un racconto a cose fatte su quanto è già occorso nel cervello, 
montata in modo improvvisato dal confuso concorrere di più aree 
cerebrali diversissime, a proprio uso e beneficio, che il cervello accoglie 
come se fosse il messaggio di un’emittenza unitaria. Il cervello è facile da 
ingannare39. 

37 Ivi, pp. 105-106.
38 D. Dennet, La coscienza. Che cosa è, Laterza, Roma-Bari, 2009. 
39 H. Gee, La specie imprevista, cit., p. 280.
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Significative, ma alquanto contraddittorie con le stesse drastiche asserzioni 
contenute nel volume, mi sembrano poi le conclusioni di Gee, soprattutto in re-
lazione a quanto più avanti andrò esponendo circa il “Sé creativo” e il cosiddetto 
“istinto di narrare”. Dopo aver ricordato che circa quattro miliardi di anni fa l’e-
missione di grandi quantità di ossigeno (fotosintesi ossigenica) ha spinto la biosfera 
sull’orlo della scomparsa, “facendo marcire le ossa stesse della terra”, lo studioso 
afferma: 

Noi siamo tra i discendenti di quelle terribili forze selettive, siamo tra i 
discendenti delle creature che riuscirono a sopravvivere a quell’assalto 
letale e a trarne vantaggio. Questi scenari vengono qui esposti solo come storie – non 
possiamo fare diversamente. Esigono una vicenda da narrare, un’assegnazione di ruoli 
e una morale, anche se tutto si è svolto miliardi di anni fa e i protagonisti erano dei 
batteri. Le  storie sono qualcosa senza cui noi umani non potremmo vivere. Alimentano 
le forme più comuni di conversazione e indirizzano le nostre più profonde speculazioni. 
Forse, quindi, è proprio la capacità di raccontare e apprezzare le storie a distinguere gli 
esseri umani dalla massa. E tutti vissero felici e contenti. O no?40.

Ho già illustrato, in altre sedi e in modo molto più articolato, il quadro del 
“salto” bio-culturale, cognitivo-costruttivistico e comportamentale, che ha fatto di 
Homo sapiens l’unica specie sopravvissuta fra i numerosi ominini41 bipedi che han-
no popolato la terra nel paleolitico. Un quadro su uno sfondo neoevoluzionisti-
co, quello da me disegnato, in cui ho impiegato un modello esplicativo di matrice 
neurocognitiva e paleoantropologica che ho definito “Teoria di Latenza e Innesco. 
Rivisitata”, che ritengo utile riassumere brevemente prima di dar conto dello stretto 
legame che, a mio modo di vedere, esiste fra la funzionalità psicodinamica e neuro-
logica del nostro “Sé creativo” e la speciale natura del Sapiens.  

3. Il “salto” cognitivo di Homo sapiens: il prodotto della coevoluzione 
geni-cultura

Gli scimpanzé possono far vedere ad altri scimpanzé come acchiappa-
no le termiti (…) ma non migliorano la tecnica, non dicono ‘faccia-
molo con un altro tipo di bastoncino’. Si limitano a fare ogni volta la 
stessa cosa. Gli esseri umani, invece, non hanno questo tipo di limiti. 
Anzi ogni giorno prendiamo le idee degli altri e le facciamo  nostre, 
aggiungendo una modifica dopo l’altra fino ad arrivare a qualcosa di 
nuovo e assai complesso. (…) Questi risultati nascono dalle intuizio-
ni creative di intere generazioni di inventori.
H. Pringle (2013), Le origini della creatività

Fra i sei e i sette milioni di anni fa – periodo cui si fa risalire l’ultimo antenato 
comune con lo scimpanzé (genere Pan) e ai primi esemplari rappresentanti una 

40 Ivi, p. 293, corsivo mio.
41 La più recente letteratura preferisce indicare con questo nome la tribù (o sotto-sottofa-
miglia) che include Homo sapiens e tutte le forme esistite dopo la separazione dall’antenato 
comune con gli scimpanzé (genere Pan). Ominini,  scimpanzé, bonobo e gorilla, unita-
mente agli oranghi (genere Pongo), formano la superfamiglia degli ominidi (Hominidae).
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nuova creatura con andatura bipede ancora molto incerta (forse Sahelanthropus 
tchadensis o Orrorin tugenensis o Ardipithecus kadabba o Ardipithecus ramidus)42 
– prende avvio quel processo evolutivo che portò alla comparsa di Homo sapiens 
con i suoi speciali caratteri cognitivo-comportamentali, frutto di un processo coe-
volutivo geni-cultura che non ha eguali in natura. In particolare, precisano Telmo 
Pievani e Francesco Suman, “(…) un aspetto fondamentale che distingue le diffe-
renti specie umane vissute negli ultimi due milioni di anni dai loro cugini primati e 
da altre specie sociali di vertebrati consiste nella capacità di accumulare nel tempo i 
progressi e le innovazioni comportamentali, di trasmetterle attraverso meccanismi 
affidabili alle generazioni successive, le quali a loro volta le sfruttano senza doverle 
‘reinventare’ da capo a ogni generazione. Questa capacità di apprendimento sociale 
transgenerazionale è stata definita evoluzione culturale cumulativa”43. Certo, nella 
letteratura specialistica più recente sembra che ogni studioso finisca per aderire a 
qualche “partito”, enfatizzando il ruolo svolto da una particolare variabile neurop-
sicologica e/o comportamentale del nostro processo evolutivo (il linguaggio arti-
colato o le capacità simboliche o la creatività-capacità di innovazione tecnologica o 
la capacità di cooperare/empatizzare o la plasticità fenotipica del cervello umano e 
quant’altro), ma credo che oggi nessuno di questi specialisti si sentirebbe di negare 
il ruolo cruciale svolto da quella che Michael Tomasello e altri autori hanno chia-
mato  “evoluzione culturale cumulativa” (e, su più larga scala, di allontanarsi troppo 
dalla prospettiva teoretica che oggi viene definita “Sintesi neodarwiniana Estesa”). 
Riprenderemo ancora la questione nel prossimo, paragrafo. Per ora torniamo alla 
Teoria di Latenza e Innesco. Rivisitata.

Il riferimento pressoché esclusivo che intendo fare ai fattori esplicativi del 
“salto” cognitivo del Sapiens, non deve far dimenticare che quel “salto”, risalente a 
circa 200 mila anni fa, fu l’esito di molteplici, pregressi “incidenti” o “esperimen-
ti” evoluzionistici prodottisi nell’arco di 6-7 milioni di anni; della convergenza e 
dell’intreccio di eventi ambientali del tutto casuali e di vincoli biologico-naturali; in 
breve, fu l’esito di un processo che Jaques Monod44 considerò come il prodotto de 
Il caso e la necessità (un processo, cioè, privo di disegno e scopo predeterminati). Fra 
questi eventi “casuali”, forse il più significativo fu la comparsa, nell’Africa orientale 
subsahariana, della savana; la quale lentamente soppiantò con areali aperti e secchi 
l’intricato habitat caldo-umido forestale. Una comparsa causata dall’innalzamento, 
20-25 milioni di anni fa, di una lunga barriera di alture ripide, anche a carattere 
vulcanico (che finì per ostacolare l’arrivo delle correnti umide provenienti dall’O-
ceano Atlantico) e dal prodursi di un’ampia depressione: la Great Rift Valley. Due 
fenomeni, questi ultimi, prodottisi a seguito dei movimenti tettonici della Placca 
Oceanica Indiana. 

A questo nuovo ambiente, assai più pericoloso e competitivo della foresta 

42 C. Varriale, La conquista della mente moderna…, cit.
43 T. Pievani, F. Suman, Nani sulle spalle…, cit.; cfr. anche: I. Tattersall, I signori del pianeta, 
Le Scienze-Codice, Roma-Torino, 2013; M. Tomasello, Le origini…, cit; M. Tomasello,  
Altruisti nati…, cit.
44 J. Monod, Il caso e la necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea, Monda-
dori, Milano, 1971.



82

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xv

Numero 2 – 2017

pluviale, i primati rimasti a oriente della Rift Valley dovettero progressivamente 
adattarsi, convivendo con diversi e primordiali generi ominini, sempre più terricoli 
e con andatura bipede (però ancora di tipo facoltativo45): gli Ardipitechi, gli Australopite-
chi e i Parantropi. Da questi nostri ancestrali antenati, per un mix di complessi eventi 
genetico-morfologici e geo-climatici, intorno a due milioni di anni fa, ebbe origine 
e si diffuse in varie aree del nord e del sud dell’Africa il genere Homo (ormai con 
andatura bipede obbligatoria) capace di controllare sempre meglio il nuovo habitat 
e di superare con intelligenza le sfide per la sopravvivenza nella savana – anzitutto 
quelle dei superspecializzati nella predazione (leoni, iene, ghepardi, eccetera) – che 
quotidianamente e per molte centinaia di migliaia di anni investirono gli ominini. 
Ricordo, tuttavia, che differentemente da quanto solitamente si ritiene, per un lun-
ghissimo periodo, i nostro antichi predecessori non avrebbero certo offerto l’im-
magine dell’infallibile e instancabile cacciatore padrone della savana, ma quella di 
un circospetto, gracile, ma astuto approfittatore che di solito, e prevalentemente in 
gruppo, si approvvigionava di proteine (fra l’altro, necessarie allo sviluppo del cer-
vello) essenzialmente attraverso la soprofagia, cioè sottraendo con qualche furbesca 
manovra brandelli di carne agli animali cacciati dai predatori specializzati, durante o 
dopo i  “banchetti” di questi ultimi: insomma, siamo stati a lungo qualcosa di non 
molto diverso dalle fameliche, socialmente molto abili e spietate iene46.

È appena il caso di notare che questa stringata descrizione del nostro cammi-
no evolutivo non riesce a dar conto dei numerosissimi e complicati passaggi (“inci-
denti” o “esperimenti” più o meno casuali) genetici, cognitivo-comportamentali e 
culturali  che ci hanno fatto diventare quello che siamo. In particolare, non riesce a 
dar conto di un processo evolutivo che non è stato un lineare e inevitabile avanza-
mento dalle forme più arcaiche e scimmiesche alle leopardiane “magnifiche sorti 
e progressive” di H. sapiens: un susseguirsi di cinque o sei prototipi di genere, da 
uno stato iniziale di imperfezione, da primate peloso e quadrupede, a quello finale 
e perfetto del Sapiens, totalmente eretto, super-intelligente e senza peli; immagi-
ne frequentemente veicolata anche da una certa vignettistica a carattere umoristi-
co-divulgativo, ma molto approssimativa. Le cose sono assai più complicate. Al 
riguardo, en passant, segnalo che alla suddetta vecchia concezione dell’esistenza di 
un’unica linea evolutiva del Sapiens si è venuto sostituendo il paradigma del “per-
corso arborizzato” (o del “cespuglio”) che caratterizzerebbe anche la nostra specie47. 
Un paradigma che postula una varietà di forme arcaiche di Homo (Habilis, Erectus/
Ergaster, Heidelbergensis, Neanderthalensis, Denisoviano, Floresiensis eccetera) fino a quella 
“moderna” di Sapiens. Forme (almeno sette, cui, forse, andrebbe aggiunta anche la 
recentissima scoperta in Sudafrica di Homo naledi48) che si sarebbero sì succedute 

45 Ciò significa che in questa fase gli ominini alternavano ancora la vita a terra in posizione 
eretta e quella nel sottobosco forestale e sugli alberi.
46 C. Varriale, La conquista della mente moderna, cit.
47 T. Pievani, La vita inaspettata, Cortina, Milano, 2011; Id., Homo sapiens. Il cammino dell’uma-
nità, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2012; Id., Una storia naturale della coscienza, in 
«L’Ateo», 2013, 86, pp. 12-15. I. Tattersall, I signori del pianeta, cit.
48  Per le prime scoperte del record di H. Naledi, rinvio all’ampio servizio di National Geogra-
fic, Vol. 36, n. 4, ottobre 2015 e ai lavori del paleoantropologo Damiano Marchi – Chi era 
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nel tempo, ma che hanno spesso convissuto, anche per periodi piuttosto lunghi, 
negli stessi territori, influenzandosi reciprocamente. Ad esempio, è stato recente-
mente accertato che sulle sponde del fiume Awash e del lago Yardy, nella vallata 
del Medio Awash (penisola etiopica di Bouri), nell’arco di circa tre milioni di anni, 
hanno convissuto ominini appartenenti ad almeno a tre generi diversi: Ardipithecus 
ramidus, Australopithecus afarensis, Homo49. È in tale contesto di forme variegate che la 
selezione naturale ha operato, consegnandoci, alla fine, improvvisamente (o quasi), 
l’unico sopravvissuto: voi, me e altri 7 miliardi di individui che in ogni luogo del 
pianeta saprebbero dire cos’è l’oggetto che hanno in questo istante davanti agli oc-
chi. Senza contare che le cose, nel corso della nostra evoluzione, sarebbero potute 
andare anche molto diversamente: secondo gli specialisti, se potessimo di nuovo 
mandare indietro il film del nostro processo evolutivo, per la complessità e nume-
rosità delle variabili in gioco in tale processo, non ci sarebbe alcuna garanzia che il 
prodotto finale di tale lungo percorso saremmo stati proprio noi50. 

Comunque, alla fine della fiera, il Sapiens si affermò grazie alla sua variabi-
lità-versatilità, all’adattabilità a contesti eterogenei, alla plasticità, all’apprendimen-
to sociale, alla straordinaria diversità, creatività culturale e capacità di trasmetterla. 
“Tutti, a modo loro, adattamenti bioculturali, imparentati con la plasticità dell’intel-
ligenza sociale che si nota anche in altri primati”51. Ho recentemente dedicato a tale 
irriducibile complessità un corposo volume (La conquista della mente moderna. 
Lo sviluppo neuro-cognitivo umano dal bipede arrampicatore al bipede pensante), cui ho già 
fatto riferimento e al quale rinvio il lettore che volesse saperne di più. Un volume, 
dotato anche di un ricco apparato iconografico, il cui tema cruciale è l’analisi critica 
della teoria di Latenza e innesco, esplicativa dei processi basici del nostro vincente 
adattamento, e cui di seguito dedicherò un breve resoconto, soprattutto in fun-
zione degli spunti di riflessione che essa suggerisce anche con riferimento ai fon-
damenti evoluzionisti e costruttivistici del modello personologico adleriano e, più 
in particolare, per la successiva analisi comparativa fra i costrutti di “Sé creativo” e 
quello di “Natura umana”.  

La comparsa della specie Sapiens con le sue innovative capacità di agire 
sull’ambiente per modificarlo fu indubbiamente il frutto della confluenza di diver-
se nuove configurazioni genetico-morfologiche, di ristrutturazioni-specializzazioni 
neurologiche, avvenute anche attraverso riadattamenti a nuove funzioni di pre-
gresse strutture corporee, cerebrali, psicologiche. Fu “(…) una sorta di sintesi, di 
quadratura del cerchio. In tutta questa storia, con ogni probabilità, hanno avuto un 

Homo naledi?, in «MicroMega», 2016, 6, pp. 3-15  e Il mistero di Homo naledi, Mondadori, Mi-
lano, 2016 –, che ha fatto parte del gruppo di ricerca di Lee Berger. Con riguardo all’ultima 
datazione del 2017, realizzata sui nuovi ritrovamenti nella camera Lesedi di Naledi Cave e 
fissata tra i 336.000 e i 230.000 anni fa, questa confermerebbe che la specie ha convissuto 
in Sudafrica con “moderni umani” nella fase conclusiva del pleistocene medio (cfr. D. 
Iori, Possibile convivenza tra Homo sapiens e Homo naledi, in «Pikaia» (Il portale dell’evoluzione), 
Luglio 2017. 
49 C. Varriale, La conquista della mente moderna, cit., pp. 78 e sgg.
50 G. Manzi, Il grande racconto dell’evoluzione umana, Il Mulino, Bologna, 2013.
51 T. Pievani, Evoluti e abbandonati, Einaudi, Torino, 2014, p. 195.
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ruolo importante i meccanismi complessi dell’evoluzione che vanno al di là della 
sola selezione naturale: fra essi, il fenomeno già noto dell’exaptation52 (cooptazione 
per nuove funzioni di caratteri già acquisiti)”53.

Una confluenza, insomma, che più precisamente deriva da due diversi tipi 
di ereditarietà che sottostanno ai due suddetti meccanismi: l’ereditarietà genetica e 
l’ereditarietà culturale. L’interazione di questi due sistemi di ereditarietà viene oggi 
definita “coevoluzione geni-cultura”. Fra i casi più studiati di interazione tra tali sistemi vi 
è la diffusione degli alleli responsabili della digestione del lattosio negli adulti. Varie 
ricerche genetiche hanno infatti dimostrato che 

(…) la diffusione di prodotti caseari tra gli agricoltori e allevatori europei 
di circa 7 mila  anni fa ha preceduto la fissazione degli alleli responsabili 
della digestione del lattosio in età adulta. Ciò significa che una pratica 
culturale, tramandata da generazioni per insegnamento e apprendimento, 
ha modificato la nicchia ecologica e sociale generando pressioni selettive 
favorevoli alla diffusione di una determinata variante genetica. Si tratta di 
un caso tipico di ciò che viene definita costruzione culturale di nicchia54.

Così, circa la comparsa del Sapiens, in un breve lasso di tempo, intorno ai 200 
mila anni fa (molto poco rispetto ai 6-7 milioni di anni dalla nostra separazione 
dall’antenato comune con lo scimpanzé), dovette verificarsi un repentino concor-
so interattivo di vari precursori naturali e un assai significativo potenziamento in alcu-
ni basici sistemi neuronali e processi cognitivo-comportamentali (su base genetica) 
e nei bacini culturali: in particolare, in quelli connessi alle funzioni esecutive corticali 
e alla memoria di lavoro (intelligenza fluida), al linguaggio articolato, alla produzione 
simbolica, alle condotte prosociali e di reciprocità (cooperazione, condivisione del 
cibo, accudimento della prole, consolazione dello sconfitto, risoluzione dei conflitti 
eccetera). 

Come spiegare tutto ciò? Una delle teorie più accreditate in merito è proprio 
quella definita di Latenza e Innesco55. Schematicamente, questa teoria, partendo dal-
la cornice concettuale gouldiana dell’evoluzione per “equilibri punteggiati”, afferma 
che dopo un lungo periodo di trasformazioni genetiche, anatomiche, cognitive e 
socioculturali (FATTORI DI LATENZA), in qualche piccola comunità di Sa-
piens europei (i cosiddetti Cro-Magnon) si sarebbe verificato, intorno ai 40-35 mila 
anni fa (Paleolitico superiore), un processo di repentina riorganizzazione neuronale 
e cognitivo-comportamentale. Più precisamente, anche a seguito delle pressioni 

52 Il concetto (dal latino ex aptus, cioè utile a partire da) si riferisce all’acquisizione di inno-
vazioni da precedenti funzioni morfologiche e psicologiche. Ad esempio, le penne degli 
uccelli, in origine acquisite come copertura per trattenere il calore e/o come ornamento, 
sono diventate poi un apparto finalizzato anche volo.
53 G. Manzi, Il grande racconto…, cit.,  p. 357.
54 T. Pievani, F. Suman, Nani sulle spalle…, cit., p. 67.
55 H.J. Jerison, Evolution of  Intelligence, in R. Stenberg (ed.), Handbook of  human Intelligence, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000; Id., What Fossils Tell Us about the Evolution 
of  Neocortex, in J. Kass (ed.), Evolution of  Nervous System, Vol. 1, 2007. S.E. Toulmin, Human 
Understending, Princeton, N. J., 1971.
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ambientali interglaciali, si sarebbe verificato un processo coevolutivo, di accelerazione 
reciproca, fra tre fattori neuropsicologici cruciali: il linguaggio articolato (l’emissione 
di suoni più modulati, con una più ricca sintassi e capacità simbolica, che per-
mette una migliore comunicazione e una più precisa analisi e memorizzazione dei 
significati), l’autocoscienza (la capacità introspettiva e simbolico-immaginativa in 
connessione con lo sviluppo di più efficienti ed efficaci funzioni esecutive e mne-
stiche, particolarmente quelle corticali-prefrontali), l’intersoggettività (la reciproci-
tà e l’attenzione cosciente, condivisa con i conspecifici; la capacità metacognitiva 
di costruire modelli mentali e sempre più raffinate teorie della mente, la disponibilità a 
cooperare e a condividere emotivamente; la capacità di “autoaddomesticazione” 
attraverso processi educativi, di trasmissione culturale anche intergenerazionale). 
Una triade, questa, caratterizzata da un’intensa interdipendenza funzionale e co-accele-
rativa, e che, al raggiungimento di un’elevata soglia neurofunzionale e di efficacia 
adattativa, in un lasso di tempo assai breve, avrebbe INNESCATO l’inarrestabile 
progressione nel controllo-modifica dell’ambiente e nello sviluppo socio-culturale 
della nostra specie (cfr. Figura 1)56. 

Prima di procedere oltre, voglio però precisare che tale ipotesi esplicativa mi 
convince nella formulazione della meccanica processuale che avrebbe reso pos-
sibile il nostro “salto” neuro-cognitivo e comportamentale, ma non è convincente 
nella collocazione geo-temporale del “salto” medesimo. I propugnatori della teoria, 
infatti, individuano due forme di Sapiens: quello cognitivamente “arcaico”, che evol-
se in Africa a partire da 200.000 anni fa, nel paleolitico medio, e quello “moderno” (il 
Cro-Magnon), partito dall’Africa intorno ai 100.000 anni fa e insediatosi  nel paleoli-
tico superiore, 40-35 mila anni fa (out of  Africa 3), in Europa; continente, quest’ulti-
mo, dove le sue capacità intellettive e adattative avrebbero iniziato a mostrare tutto 
il loro straordinario potenziale creativo-innovativo e di cui le magnifiche produzio-
ni pittoriche rupestri delle Grotte di Lascaux, Chauvet, Altamira, eccetera, sarebbe-
ro la più tangibile espressione. In effetti, diverse, più recenti evidenze empiriche di 
carattere paleoantropologico (la scoperta in siti sudafricani, ad esempio a Pinnacle 
Point Cave, e in altri siti, di reperti fossili e litici che indicano una modernità cogni-
tiva già presente nel Sapiens di oltre 100.000 anni fa; dunque nel Paleolitico medio)57 

56 Per un’ampia disamina critica dei suddetti tre fattori d’innesco e del loro processo di 
covariazione e accelerazione reciproca si veda C. Varriale, La conquista della mente moderna…, 
cit., pp. 183-203. In particolare, per ciò che riguarda il ruolo cruciale giocato dallo sviluppo 
del linguaggio articolato (origini, funzioni, eccetera) e di alcuni assai significativi e recenti 
sviluppi teorici in chiave evoluzionistica, rinvio ai già citati, importanti lavori di Telmo 
Pievani, Giorgio Manzi, Ian Tattersall, Michael Tomasello e Andrea Moro. 
57 I siti sudafricani di Pinnacle Point, Blombos, Sibudu e di diversi altri ancora dimostrano 
inequivocabilmente che la capacità di pianificare e realizzare complessi strumenti litici e di 
diverso materiale, con l’impiego di composite tecnologie del fuoco, oltre che varie prime 
rappresentazioni simboliche (caverna di Blombos), erano già presenti prima di 100.000 
anni fa e non certo in Europa o in altri luoghi del pianeta dove Homo Sapiens non era an-
cora arrivato (cfr. F. D’Errico, Le origini della creatività umana come devianza, in «MicroMega», 
2016, 6, pp. 51-60. F. D’Errico, W. E. Banks, Identifying Mechanism Behind Middle Palelithic and 
Middle Stone Age Cultural Trajectories, in «Current Anthropology», 2013, 54 (S8), S371-S387; 
C. W. Marean, Quando il mare salvò l’umanità, in AA.VV., Il cammino dell’uomo. Come siamo di-
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e genetiche (la variante nel DNA mitocondriale L3, indicata fra gli altri da Luca 
Cavalli Sforza come già presente in popolazioni sudafricane 60-70 mila anni fa, e 
oggi presente in tutte le popolazioni  terrestri58) sembrano  indebolire  significati-
vamente  l’idea, piuttosto dura a morire, dell’esistenza di due tipologie di Sapiens: 
appunto, quello cognitivamente “arcaico” (in  Africa), nel  paleolitico medio, con  
ridotte  capacità simbolico-espressive e di produzione tecnologica,  e  quello cogni-
tivamente “moderno”, il  cosiddetto Cro- Magnon (l’H. sapiens stanziatosi in Europa 
dai 40-35 mila anni fa, nel paleolitico superiore), con capacità simboliche e creativi-
tà tecnologica straordinarie, emerse improvvisamente e solo nel nostro continente. 
In effetti, scavando in diversi siti sudafricani (grotte di Pinnacle Point, Blombos, 
Border), Francesco D’Errico (paleontologo, direttore di ricerca presso il Centre 
National de la Recherche Scientifique di Bordeaux), Curtis Marean (della School 
of Human Evolution and Social Change, Arizona State University), John Shea 
(della Stony Brook University-N.Y. e research associate al Turkana Basin Institute 
in Kenya) e altri, sembrano giungere a conclusioni ben diverse, da me condivise 
ed ampiamente illustrate recentemente, in altra sede59: nei siti sudafricani, prima che 
in Europa, si era già raggiunto un alto livello di raffinatezza socio-cognitiva,  comunicazionale  e  
tecnologica;  e, secondo  D’Errico, “(…) il  grado  di  creatività  che ha consentito 
l’affermarsi del nuovo sistema culturale era senza dubbio elevato e basato 
su continue sperimentazioni e su una pedagogia moderna”60. Considera-
zioni queste che riprenderemo ancora più avanti, sempre in relazione ai 
temi del rapporto “Sé creativo” e “Natura umana”.

ventati H. sapiens, in  «Le Scienze», 2014, Milano, volume monografico allegato al fascicolo, 
pp. 65-78; J. J. Shea, Un’idea sbagliata sulle origini dell’uomo, in «Le Scienze», 2014, AA.VV., Il 
cammino dell’uomo. Come siamo diventati H. sapiens, cit., pp. 23-36; M. Vanhaeren et al., Thinking 
Strings: Additional Evidence for Personal Ornament Use in Middle Stone at Blombos Cave, Saouth Af-
rica, in «Journal of  Human Evolution», 2013, 64 (6), pp. 500-517. Per una visione completa 
della tematica si veda anche Varriale, 2015, pp. 157-175.
58 Dunque, prima di quella che è stata definita l’“ondata finale” di Sapiens partiti dall’Africa 
e in possesso del “pacchetto modernità”  (Pievani, 2016; Pievani, Suman, 2016) di cui il 
linguaggio articolato e simbolico doveva essere stato parte molto importante.
59 C. Varriale, La conquista della mente mderna…, cit. (cfr. in particolare la seconda parte del 
volume). 
60 F. D’Errico, Le origini della creatività umana…, cit., p. 58 (cfr. anche T. Pievani, Homo sapiens 
il cammino…, cit.).
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__________________________

Figura 1 – Il processo di co-variazione (di accelerazione  reciproca) e di interdipendenza  
funzionale, su base genetico-culturale, dei tre fattori neuropsicologici per la fitness in nuove 
nicchie ecologiche: linguaggio articolato, autocoscienza, intersoggettività (innescanti  la creativi-
tà/innovazione tecnologico-culturale).

                                                                                                                                                
                                                                                        

                                                  
                                                                  

Tornando al suddetto processo di Latenza e Innesco, gli specialisti dei vari set-
tori di ricerca ipotizzano che sia stato proprio questo circuito di accelerazione reci-
proca (cfr. Figura 1), di coevoluzione geni-cultura, fra i tre fattori, con un ruolo di 
particolare rilievo svolto dalle capacità cooperative, dalla creatività e dal linguaggio 
articolato e simbolico, a determinare l’emersione della specie Homo sapiens. Come 
ha notato Telmo Pievani, tale coevoluzione spinta fra geni e cultura 

(…) si basa sull’assunto che le specie, soprattutto quelle sociali, modificano 
e ‘costruiscono’ le nicchie ecologiche in cui sono immerse. Le popolazioni 
biologiche non si limitano cioè a subire passivamente una sequenza di 
problemi preesistenti, posti dall’ambiente, atomizzati, ma modificano 
attivamente (con il metabolismo, la ricerca di cibo, la costruzione di ripari, 
gli spostamenti) i parametri ecologici esterni e con essi il quadro delle 
pressioni selettive che poi retroagiranno su di loro. (…) Da questo punto 
di vista, il frangente storico dell’emergenza dell’intelligenza simbolica 
completa – in cui geni e cultura si intrecciano e si trasformano a vicenda – 
è il punto di contatto saliente fra ecologia, biologia e linguaggio61. 

Insomma, senza questo intreccio sarebbe stato davvero impossibile pro-
durre una complessa trappola per pesci, una tagliente, leggera e molto resistente 
lamella litica immanicata nel legno per farne un’ascia o una punta di freccia (lamella 
ricavata dai Sapiens di Pinnacle Point Cave, in Sudafrica, da una friabile roccia, la 

61 T. Pievani,  Evoluti e abbandonati…, cit., pp. 211-212.
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silcrete, che, cotta a 350 gradi e lentamente raffreddata, diventava durissima e acqui-
stava il suo tipico colore ocra), una collana di conchiglie, una placca d’ocra suda-
fricana decorata con disegni geometrici (a Blombos Cave), un arpione da pesca in 
avorio eccetera. Ottenere tutto ciò, per un Sapiens del Paleolitico medio, cioè ben 
prima che arrivasse in Europa, sarebbe stato impossibile se non avesse già posse-
duto moderne neurostrutture (e funzioni esecutive) adeguate alla realizzazione di 
progetti (anzitutto in forma di astrazione simbolica), le conoscenze concernenti le 
diverse proprietà fisico-chimiche dei materiali occorrenti, le abilità tecnico-manuali 
necessarie alla costruzione di quegli oggetti, le capacità comunicazionali volte a 
socializzare tali conoscenze tecnologiche. 

Ripeto, a mio giudizio, questo Sapiens doveva essere in grado, molto proba-
bilmente già fra i 200 e 100 mila anni fa e in Sudafrica62, di ricordare le complesse 
procedure di costruzione dei suddetti manufatti (assemblando nella mente le rap-
presentazioni simboliche delle varie strutture funzionali dell’oggetto, le caratteristi-
che fisico-chimiche del materiale da impiegare, le variegate modalità di impiego del 
fuoco, gli strumenti da utilizzare per la costruzione del manufatto), doveva anche 
sapere dove andare a prendere i materiali occorrenti, oltre che avere ben chiaro 
come evitare di essere predato nella savana. Avrebbe dovuto, cioè, attivare reti e si-
stemi neuronali sempre più complessi, specializzati e integrati in grado di rievocare 
conoscenze pregresse (memoria retrospettiva), capacità autoriflessive, automotivanti 
e ruminative circa l’intenzione di agire (memoria prospettica)63 – magari confrontan-
dosi verbalmente con altri individui più anziani del clan con qualche esperienza e 
conoscenza tecnologica in più –, nonché funzioni esecutive (attentive, pianificatorie 
eccetera), adeguate al compito. 

Così, ottenuto il manufatto con tenacia, fatica e spesso anche correndo mol-
ti rischi, quell’individuo (o quel gruppo) potrebbe essere stato rinforzato nel suo 
impegno creativo e nella sua motivazione ad agire dall’aver raggiunto con successo 
l’obiettivo programmato e dall’aver ottenuto premi appaganti sia in termini mate-
riali sia in termini di autostima e autoefficacia: le lamelle che tagliano davvero bene, 
la trappola che fornisce molti pesci, la placca ocra d’argilla decorata, la statuina che 
gratifica il bisogno estetico e quant’altro. Tutto ciò, comportando un miglioramen-
to delle prestazioni intellettuali, tecnologiche e della qualità di vita personale e del 
suo piccolo clan, potrebbe aver anche incrementato il suo prestigio sociale (e/o 
il potere), l’ammirazione e lo spirito di emulazione, particolarmente nei giovani 
membri del gruppo. Adlerianamente parlando, ciò potrebbe aver molto gratificato 
e rinforzato le personali istanze di “aspirazione a superare” (di elevazione dal minus al 
plus) e di “sentimento di comunità”.

 Non mi resta che ribadire ancora che, tuttavia, nella nostra specie – l’unica 
dotata di una superiore forma di autocoscienza, di un linguaggio articolato e con 
una complessa sintassi –, di solito, nessun individuo è in grado di sviluppare da solo 
una conoscenza tecnologica avanzata; si tratti, appunto, di produrre una lamella 
litica di silcrete risalente a 123 mila anni fa, di una trappola per pesci di qualche decina 

62 Per specifici riferimenti ai siti sudafricani si veda la precedente nota 56.
63 C. Varriale, The great cognitive ‘jump’…, cit.
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di migliaia di anni fa o di uno Shuttle dei nostri giorni. Al riguardo Michael Toma-
sello64 ha parlato di “effetto dente d’arresto”: come quest’ultimo impedisce ad una ruota 
dentata di tornare indietro, analogamente la cultura umana non torna indietro, non 
parte ogni volta da zero. Ciò, nota Pringle, implica, in primo luogo, “(…) la capacità 
di trasmettere conoscenze da un individuo all’altro, o da una generazione a quella 
successiva, finché qualcuno non trova un’idea di miglioramento”65. 

Dunque, dicevo, una rivisitazione critica della teoria di LATENZA E IN-
NESCO, ancorché molto sintetica, quella che ho qui delineato66, che mi ha con-
dotto a disegnare un modello interpretativo più articolato e “gradualista” del “salto” 
cognitivo dal Sapiens e che considera quest’ultimo come il risultato di una lenta 
convergenza di FATTORI LONTANI DI LATENZA (anche genetici, a partire 
da 2,5 milioni anni fa) e di FATTORI PROSSIMALI DI LATENZA (operanti 
tra i 500 e 200 mila anni) che ha dato il via all’INNESCO ‘improvviso’ della nostro 
modo di essere, già a partire da circa 200 mila anni fa (nel paleolitico-medio). Tutto 
ciò avveniva in Africa, sotto la pressione di intensissime variazioni geo-climatiche 
(quelle che i paleoclimatologi definiscono MIS – Marine Isotope Stage67), di un’espan-
sione neuro-cognitiva e di una potente spinta cognitivo-comportamentale e creati-
va all’innovazione, senza la quale avremmo corso il serio rischio di estinguerci68. Da 
questo momento, step by step, cumulando caratteri fenotipici (genetici e storico-cul-
turali) e in modo sempre più accelerato, tale processo ci ha fatto diventare quelli 
che siamo: oltre che un animale creativo, anche un animale “bipolare” (come del 
resto sono “bipolari” gli altri primati antropomorfi, nostri cugini stretti), produt-
tore indefesso e raffinato di orrore e di bellezza, di aggressività e spietatezza, ma 
anche solidale, compassionevole e capace di riconciliazione; una creatività bipolare, 
la nostra, va però anche sottolineato, senza la quale difficilmente saremmo potuti 
sopravvivere alle insidie della savana69.

64 M. Tomasello, Le origini…, cit.; Id., Altruisti nati…, cit.
65 H. Pringle, Le origini della creatività, in AA.VV., Il cammino dell’uomo. Come siamo diventati  
Homo sapiens, «Le Scienze», volume monigrafico, Milano, pp. 79-91.
66 Rinvio il lettore interessato ad un’esposizione più articolata (anche attraverso ulteriori 
grafici esemplificativi) di tale teoria rivisitata al mio volume “La conquista della mente moder-
na”, cit., pp. 155 e sgg.
67 Vale ricordare che la fase MIS VI è stata caratterizzata da una notevole espansione dei 
ghiacciai nel nord del mondo e un fortissima aridità in Africa, proprio nei territori in cui 
da poco era comparsa la nostra specie.
68 Abbiamo corso davvero il rischio di estinzione (secondo gli specialisti solo qualche 
decina di migliaia di Sapiens sarebbero sopravvissuti a tale sconvolgimento climatico), se 
non fosse stato per le nostre straordinarie capacità di movimento e la nostra plasticità 
neuro-cognitiva capace di sfruttare creativamente nuove nicchie ecologiche, come quelle 
offerte da alcune grotte di Mossel Bay, non lontane dal mare; ad esempio quella di Pinna-
cle Point Cave (PP13B) in Sudafrica. Cfr. C. Varriale, 2015, pp. 137 e sgg.
69 Per un’ampia trattazione su questo tema cfr. C. Varriale, La conquista della mente moderna, 
pp. 215 e sgg.; rinvio il lettore anche alle interessanti note di recensioni al mio volume di 
G.M. Chiodi, Due spunti di lettura di Cosimo Varriale, in «Heliopolis», 2015, XIII, 1, pp. 129-
132.
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4. Creatività, costruttivismo, natura umana   
(…) Io considero la cognizione umana un varietà della cognizione 
animale. Non è chiaro  nemmeno in che modo sia speciale la nostra 
cognizione rispetto a una cognizione distribuita su otto arti mobili 
indipendenti, ognuno dei quali dotato di un proprio apparato neurale, 
o a una cognizione  che permette a un  organismo volante  di catturare 
prede mobili captando gli echi dei propri gridi.
F. de Waal (2016), Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza 
degli animali? 

“Sé creativo”, “potere creativo”, “lotta creativa”, “forza creatrice”… Allu-
deva Alfred Adler anche alla più generale capacità creativa/d’innovazione come 
potente motore che caratterizzerebbe la natura umana? Non è facile dare una 
risposta netta a questa domanda; è però probabile che Adler avesse già intuito, 
avendo assimilato la lezione darwiniana, l’esistenza di un generale e potente fattore 
cognitivo-costruttivistico che, su base evoluzionistica – oltre a contrassegnare uni-
tariamente la soggettività, l’idiograficità insita nella dinamica cognitiva ed emotiva 
alimentante lo Stile di vita, pilastro centrale del suo impianto personologico –, filo-
geneticamente e ontogeneticamente, potesse caratterizzare in modo particolare la 
nostra specie. Ci torneremo più avanti. Per ora voglio riprendere le incertezze ma-
nifestate dal grande primatologo Frans de Waal  nell’epigrafe posta ad apertura del 
presente paragrafo, ma anche le obiezioni formulate da Henry Gee e brevemente 
illustrate in apertura. Alla luce delle più recenti evidenze paleoantropologiche e 
neuropsicologiche e sulla base delle riflessioni sviluppate nel paragrafo precedente, 
ritengo che qualche elemento conoscitivo in più sul modo in cui potrebbe essere 
“speciale” la nostra cognizione sia possibile presentarlo.

È noto che ogni specie animale (ma anche ogni forma vegetale) sviluppa una 
sua strategia adattativa cognitivo-comportamentale e se tale strategia le permette di 
sopravvivere e riprodursi efficacemente nella nicchia ecologica di riferimento ciò 
significa che la nostra specie non ha nulla di “eccezionale”; e sin qui ci siamo. Ma 
c’è qualche aspetto della cognizione umana, quando quest’ultima viene comparata 
ai vincoli biologici e alle rigidità (relative) cognitivo-comportamentali delle altre 
creature viventi, che forse ci può autorizzare almeno a parlare di un carattere 
“speciale” della cognizione Sapiens e, pertanto, anche della natura umana. Se, infat-
ti, dovessi indicare un concetto chiave da legare a tale nostra particolarità, direi che 
è quello di “creatività narrazionale”; un tipo di creatività posseduta dalla nostra specie 
in un grado davvero straordinario e in tutti i sensi. Un concetto chiave, questo, cui, 
per i processi coevolutivi biologia-cultura e gli assunti neuro-psicologici della Teoria 
di Latenza e innesco esaminati in precedenza, vanno associati diversi altri concetti 
che caratterizzano il Sapiens: plasticità neuro-connettiva, variabilità individuale, di 
gruppo e di nicchie ecoculturali, socialità, mobilità, divergenza/devianza, capacità 
lingiustico-simbolica, di cooperare, di empatizzare e di trasmettere accuratamente 
informazioni, di narrare (e narrarsi) storie. È vero, non tutti questi concetti riguar-
dano esclusivamente gli umani, ma la fenomenale potenza creativa del Sapiens (e 
quella di trasmettere le proprie creazioni, amplificandole) certamente sì. 

È vero che anche gli scimpanzé sanno produrre e adoperare con perizia 
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diversi strumenti, ancorché piuttosto rudimentali e scarsamente innovativi, hanno 
una vita sociale e morale piuttosto complessa70, anche le zebre, gli elefanti e tanti 
altri animali della savana hanno una notevole mobilità, ancorché ripetitivamente 
bioprogrammata; persino le piante, che sono sèssili, cioè bloccate al suolo, si pro-
teggono dalle aggressioni (ad esempio, si difendono dall’attacco degli insetti pro-
ducendo acido jasmonico, che rende indigeribile la fibra). Tuttavia, è proprio quel 
così alto “grado” di specialità cognitivo-narrazionale che è propria della nostra na-
tura e cui alludevo sopra, che ci sgancia fortemente dai vincoli biologici e territoria-
li, ci apre plasticamente e creativamente all’esperienza, facendo della nostra specie 
l’animale storico-culturale che siamo. Facendo di H. sapiens la specie “cammina-
trice”, autoconsapevole, comunicatrice per eccellenza, non bloccata in un unico, 
specifico habitat, ma che ha popolato tutto il globo terrestre, qualsiasi siano le con-
dizioni dell’ambiente d’insediamento: dalle torride pianure o dai deserti dell’Africa 
o dell’Australia, alle foreste caldo-umide dell’America o dell’Oceania, agli altipiani 
himalaiani del Tibet, alle distese ghiacciate del Polo nord. Peraltro, come ha scritto 
recentemente Francesco D’Errico, 

(…) l’avvento di un alto grado di creatività nel genere Homo non è 
il risultato dell’improvviso emergere di una stirpe di geni. La nostra 
creatività è invece il risultato di un lungo processo nel corso del quale 
popolazioni umane di dimensioni diverse, con storie culturali diverse, che 
hanno vissuto in ambienti diversi e mutevoli, hanno lottato per trovare un 
equilibrio tra adesione a norme culturali, devianza creativa e accettazione 
delle innovazioni da esse scaturite. La storia delle origini della creatività 
deve ancora essere scritta, ma si tratta di un’impresa che adesso è alla 
nostra portata. Si tratta di documentare, in diverse regioni del pianeta, la 
comparsa, il mantenimento, la perdita di innovazioni culturali e verificare 
con tecniche di modellizzazione adeguate in che misura questi fenomeni 
siano coincisi con la conservazione, l’espansione o la contrazione di 
nicchie ecoculturali71.

Per ovvie ragioni, non posso dare qui maggiore spazio al dibattito sul tema 
complesso della nostra creatività, su cui le discussioni fervono più accese che mai, 
anche alla luce di nuovi contributi storiografici, neuropsicologici, paleoantropolo-
gici; voglio solo ricordare che, fra i tanti aspetti di grande interesse concernenti il 
tema in oggetto, uno dei più innovativi e promettenti è quello del rapporto creati-
vità-devianza, affrontato ancora da Francesco D’Errico72, e società arcaiche “rilas-
sate” che hanno avuto norme deboli e un’elevata tolleranza verso la devianza. Alla 
luce di tale distinzione, ha notato l’Autore medesimo, sarà forse più facile dar conto 
dell’emergere della creatività nel corso della storia della specie umana molto più 
di quanto fino ad oggi non si sia riusciti a fare considerando la creatività soltanto 
70 F.B.M. de Waal,  In cerca di umanità fra i primati, Cortina, Milano, 2013; Id., Naturalmente 
buoni. Il bene e il male nell’uomo e in altri animali, Garzanti, Milano, 1997; Id., Siamo così intelligenti 
da capire l’intelligenza degli animali?, Cortina, Milano, 2016. M. Tomasello, Le origini…, cit.; Id., 
Altruisti nati…, cit. 
71 F. D’Errico, Le origini della creatività umana, cit., p. 59. 
72 Ibidem.
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un’abilità individuale intorno a cui è necessario focalizzare le “cause” genetico-ana-
tomiche per poi spiegarle in termini adattativi.

In una tale prospettiva, per quanto interessante sotto molteplici aspetti, tutta-
via, ritengo che nell’analisi dello sviluppo delle nostre capacità creative non si deb-
bano sottostimare i fattori psicodinamici (soggettivi e intersoggettivi) che probabil-
mente fin dalle origini hanno caratterizzato i processi mentali e comportamentali 
dell’individuo – in particolare quelli cooperativi, di trasmissione delle conoscenze 
e, come vedremo, di costruzione/creazione finzionale di narrative di ogni genere 
– volti a superare i mille, drammatici problemi che i Sapiens del paleolitico quotidia-
namente dovevano affrontare a livello individuale e di gruppo. E qui le intuizioni 
adleriane, sotto il profilo cognitivo-costruttivistico, diventano ancora più significa-
tive: se vogliamo dare maggiore spessore all’ipotesi della creatività (e della connes-
sa socialità condivisa, cooperativa e emotivamente compartecipativa) come pietra 
angolare della natura umana dobbiamo sì far ricorso, come ha notato anche Gian 
Giacomo Rovera73, a quell’“evoluzionismo emergentista” – che sottolinea il ruolo 
svolto da programmi geneticamente determinati e che inserisce l’apprendimento 
nell’ambito di un’evoluzione culturale in rapporto dinamico con i diversi habitat 
di insediamento umano –, ma occorre anche focalizzare meglio quell’attitudine al 
finzionalismo, quella modalità simbolico-rappresentazionale che cognitivamente e 
dinamicamente impregna il modo creativo di funzionare della nostra mente (come 
prodotto del connettoma), sia a livello individuale (psicodinamico) sia a livello grup-
pale (psicosociale). E qui mi si consenta, seppur brevemente, di ritornare ancora 
alle considerazioni fatte in apertura di questo contributo e concernenti la mia visio-
ne del modello individualpsicologico in una cornice evoluzionistica. 

Se lo Stile di vita rappresenta l’impronta soggettiva unica e unitaria di ogni 
individuo ed è la risultante dei suoi tratti comportamentali e delle sue modalità di 
conoscenza del mondo (della struttura idiografica del pensiero e delle emozioni al 
servizio della finalità prevalente74), la relazione in senso cognitivo-costruttivistico 
fra Sé creativo, processi finzionali (i “come se”)75 e Stile di vita non sfugge. Non 

73 G.G. Rovera, La Psicologia Individuale, in G. Cassano et al. ( a cura di), Trattato italiano di 
psichiatria, Masson, Milano, 1999, Vol. III, pp. 3529-3537 (ristampato in «Rivista di Psico-
logia Individuale», 2016, 80, pp. 63-83); Id., Alfred Adler, vedi la voce in AA.VV., Psiche. 
Dizionario storico di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, Einaudi, Torino, 2009.
74 Ciò non significa che la mente, quando lavora, non segua anche regole largamente con-
divise, nomotetiche, basate su abitudini e convenzioni sociali (causative spesso di errori 
e distorsioni nella percezione e nel ragionamento) e che sono alla base di quella “consa-
pevolezza cognitiva” di cui tanto si parla oggi (cfr. P. Legrenzi,  C. Umiltà, Perché abbiamo 
bisogno dell’anima, Il Mulino, Bologna, 2014; P. Legrenzi, Credere, Il Mulino, Bologna, 2008). 
Basti pensare, tanto per fare un esempio, a quelle patologie (i cosiddetti “virus”) del cre-
dere religioso, quale l’integralismo fondamentalista, da cui si sviluppano alcune, spietate e 
sanguinarie forme di credo monoteista di cui nei secoli passati, in Europa, abbiamo fatto 
ampia esperienza e che imperversano oggi nella fascia che dal Medio-oriente e dall’Africa 
del nord giungendo fino alle aree indo-pachistane e afgane (ISIS, Al Qaeda; Boco Haram 
eccetera). 
75 De Dionigi e Gasperini, nel ricostruire in chiave dinamico-costruttivistica la storia 
dell’impiego differenziato che Adler ha fatto del concetto di finzione nelle varie fasi di 
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sfugge la sintonia esistente fra le concettualizzazioni adleriane circa le modalità con 
cui gli individui costruiscono l’universo (le “mappe”) di significati (le “finzioni”, ap-
punto) che motivano ad agire nella realtà ed i processi neurofisiologici e socio-rela-
zionali all’origine delle produzioni simboliche, degli schemi, delle rappresentazioni, 
delle narrazioni che raccontiamo e ci raccontiamo, espressioni dei nostri Modelli 
Mentali, della nostra natura umana. Al riguardo, è significativo che anche gli An-
sbacher, nel commentare alcuni lavori di Adler sulle tematiche dell’unità della per-
sonalità e dell’orientamento verso una meta, notino: “(…) il bambino, per agire 
ed orientarsi si serve di uno schema generale che trova il suo corrispondente in 
quella disposizione caratteristica dell’animo umano a far uso di ipotesi e finzioni nel 
tentativo di afferrare e definire quanto di caotico e di fluido vi sia nel mondo. E’ la 
finzione che ci insegna a differenziare, ci dà appoggio e sicurezza, modella e dirige 
le nostre azioni e spinge la nostra mente a prevedere e perfezionarsi”76.

Insomma, Adler, senza trascurare gli aspetti biologico-evoluzionistici, ha sa-
puto delineare con largo anticipo la concezione di un individuo attivo, ampiamente 
autoconsapevole, situato socialmente e culturalmente, impegnato a pensare e ad 
agire per creare dinamicamente il proprio destino: come si direbbe oggi, “agentico”. 
Ha saputo disegnare una pioneristica concezione dell’individuo – implicato in un 
continuo “movimento” psichico e fisico (embodied77) orientato alla meta – e, in ciò, 
come ho già ricordato in altre sedi, risiede primariamente l’”eresia” adleriana, la “ri-
voluzione copernicana” dell’individualpsicologia. Un’eresia in cui il Sé si manifesta 
attraverso la sua azione e auto-etero-narrazione incardinata nel più ampio contesto 
della comunicazione sociale. Per Adler quello che conta è cercare di far capire che 
la vita umana, a differenza di quella degli animali, ha la particolarità di non essere 
una semplice reazione, ma di essere precipuamente una costante, creativa costru-
zione di senso che motiva all’azione e come tale va studiata. E questo, oltre che sul 
piano teoretico, ha anche degli importanti risvolti sul piano applicativo; come han-
no opportunamente fatto notare De Dionigi e Gasperini, infatti, a fronte di quel-
la che hanno definito la sfida dell’integrazione psicoterapia-costruttivismo, “(…) 
vogliamo incoraggiare gli psicologi adleriani ad esplorare la visione costruttivistica 

sviluppo delle sue opere, hanno opportunamente notato che “(…) proprio il concetto di 
significato, con la sua dirompente carica di soggettività, porta insite quelle riflessioni sulla 
finzione intesa come interpretazione del mondo e rielaborazione dei vissuti di inferiorità” (Il senso 
della vita: cercasi…, cit., p. 45). Inoltre, sempre con riferimento alle radici del costruttivismo 
adleriano, voglio ricordare che Ernst von Glasersfeld, epistemologo e psicologo, espo-
nente di spicco, assieme a George Kelly, di quell’orientamento che oggi viene definito 
“costruttivismo radicale”, in diverse sue opere ha sottolineato l’importanza che ha avuto 
per la sua formazione la lettura del volume sulle finzioni di Hans Vaihinger (per ulteriori 
considerazioni su tali questioni cfr. C. Varriale, Aiutare le persone…, cit.; Id., Lo Stile di vita…, 
cit. ).   
76 H.L. Ansbacher, R.R. Ansbacher, La psicologia individuale…, cit., pp. 95-96 (cfr. anche U. 
Oberst, A.E. Stewart, Interesse sociale: la psicologia adleriana nel contesto delle teorie costruttiviste e 
umaniste, in «Il Sagittario», Rivista dell’Istituto A. Adler di Torino, 2005, 18, pp. 93-104.
77 Cfr. E. Bruner, A. Fedato, E. Sinapolice, Digito ergo sum: cervello, corpo, ambiente, in «Micro-
Mega», 2016, 6, pp. 27-49; V. Gallese, Arte, corpo, cervello: per un’estetica sperimentale, in «Micro-
Mega», 2014, 2, pp. 49-67; C. Varriale, La conquista della mente moderna…, cit.  
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dell’essere umano e a conoscere le molteplici possibilità di applicare nuovi punti di 
vista e tecniche terapeutiche innovative da trarre da altri approcci psicoterapeutici 
costruttivisti. In questo senso incoraggiamo l’indagine relativa ad innesti metateo-
rici per sviluppare tecniche efficaci e innovative”78. È quello che anch’io, da tempo, 
sto cercando di fare sviluppando l’analisi delle possibili confluenze fra il modello 
individualpsicologico e il quadro concettuale e diagnostico-terapeutico impiegato 
da Adrian Wells79 nel suo impianto per il trattamento metacognitivo dei disturbi 
emozionali80 e, in particolare, della cosiddetta Cognitive Attentional Syndrome (CAS).

 Anche Umberto Ponziani, qualche anno fa, si è posto su questa strada. Con 
riguardo ai concetti di Stile di vita e di finzione, riprendendo i temi centrali della 
nota Teoria dei sistemi autopoietici 81, ha fatto rilevare che pare possibile inquadrare, 
senza alcuna forzatura, il modello adleriano nell’ambito delle più recenti prospetti-
ve epistemologiche (in particolare, quelle di  Maturana e Varela82). L’Autore ritiene, 
infatti, che “(…) alcuni degli elementi speculativi presenti in questo teorizzare siano 
in qualche modo assimilabili al concetto che dell’uomo ha la Psicologia Individuale 
e, più in generale, all’epistemologia che la sottende. Altri indirizzi di studio in cam-
po psicologico, ad esempio, i neocognitivisti,  hanno già tentato di utilizzare tali 
nuove prospettive epistemologiche, ma mi pare che proprio il corpus teorico adle-
riano sia quello più vicino a tali posizioni e, quindi, più idoneo a coglierne appieno 
gli stimoli più fecondi”83. Difatti, come spiega ancora l’Autore, la Teoria dei sistemi 
autopoietici nasce nell’ambito delle discipline biologiche e neurofisiologiche, ma, 
anche sul piano epistemologico, ha lo scopo precipuo di tentare di riuscire a co-
gliere l’essenza degli esseri viventi.  Il concetto centrale di questo modello è quello 
di autopoiesi che 

(…) esprime la convinzione che ogni vivente si distingua da ogni altro 
essere o macchinario di altra natura, anche se complesso, per il fatto che il 
suo movimento fondamentale è teso a mantenere esclusivamente la propria 
organizzazione interna. Scopo di un sistema autopoietico è solo quello 

78 S. De Dionigi, C. Gasperini, Il senso della vita…, cit., p. 103.
79 A. Wells, Disturbi emozionali e metacognizione. Nuove strategie di psicoterapia cognitive, Erickson, 
Trento, 2002; Id., Terapia metacognitiva dei disturbi d’ansia e della depressione, Eclipsi, Firenze, 
2012.
80 C. Varriale, La nevrosi compulsiva secondo Alfred Adler: un modello interpretativo precursore del pa-
radigma metacognitivo, in «Il Sagittario», 2010, 25, pp. 67-79; Id., L’inquadramento finzionale della 
nevrosi compulsiva: il precursore adleriano dell’attuale paradigma metacognitivo dei D.O.C., in «Atti del 
XXII° Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale» (Sanremo, 
23-25 aprile 2010), Supplemento alla «Rivista di Psicologia Individuale», 2011, 69, pp. 270-
281 (C.D. accluso al fascicolo); Id., Dai processi finzionali e compensativi della “Principessa A.” un 
confronto fra il modello clinico-terapeutico di Adler e quello metacognitivo di Wells, in «Atti del XXIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicologia Individuale» (Milano, 20-22 aprile 
2012), in press.
81 U. Ponziani, Lo stile di vita: nuove prospettive epistemologiche, in «Rivista di Psicologia Indivi-
duale», 1994, 36, pp. 53-62.
82 H.R.. Maturana, F.J. Varela, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente, Marsilio, 
Venezia, 1985.
83 U. Ponziani, Lo stile di vita…, cit.,  p. 53.
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di mantenere inalterato se stesso e nient’altro. Gli altri esseri, macchine, 
sono pensati per fare, produrre qualcos’altro: gli esseri viventi autopoietici, 
producono e mantengono autoreferenzialmente se stessi, subordinando 
qualsiasi perturbazione verificatasi nell’ambiente al mantenimento della 
propria invariabilità. Perciò lo sviluppo, per così dire, personale dell’unità 
autopoietica ‘è la storia delle trasformazioni di un’unità. Di conseguenza 
l’ontogenesi di un sistema vivente è la storia della conservazione della sua 
identità tramite la sua autopoiesi nello spazio fisico’84. 

Nella teoria di Maturana e Varela, infine, per Ponziani, significativo appa-
re anche il concetto di “cambiamento non indotto dall’ambiente”, nel senso che 
l’ambiente non fornisce indicazioni-istruzioni sui cambiamenti dell’unità osservata. 
Sicché, a differenza di quanto fanno di solito i comportamentisti e i cognitivisti 
(che di solito delineano l’essere umano come sistema input/output), da un punto di 
vista adleriano, invece, “(…) appare consolidato il fondare ogni processo di cam-
biamento sullo Stile di vita personale, che determinerà sempre e comunque i suc-
cessivi cambiamenti. Ricordiamo l’originale concetto di Sé creativo. Centrando, poi, 
l’attenzione sullo Stile di vita, è necessario sottolineare che Adler esprime spesso 
tale concetto come legato a un incessante, riflessivo, circolare e autoreferenziale 
occuparsi di sé da parte del bambin»85. Così,  conclude Ponziani, l’ancoraggio del 
corpus teorico adleriano alla prospettiva epistemologica dell’autopoiesi, “(…) se di 
fatto pone in crisi molte altre teorizzazioni psicologiche, non solo non intacca, ma 
addirittura sembra confermare e rafforzare la visione che la Psicologia Individuale 
ha dell’uomo, del suo essere nel mondo, del suo inimitabile e personalissimo Stile 
di vita” ”86.

Ursula Oberst e Alan Stewart87, invece, hanno proposto un’analisi del sen-
timento sociale come “finzione sociale condivisa”, considerando la psicologia ad-
leriana nel più vasto contesto delle teorie costruttiviste ed umaniste. In particolare, 
gli Autori focalizzano l’attenzione sulle confluenze fra individualpsicologia e gli as-
sunti alla base dell’“alternativismo costruttivistico” di George Kelly88, nonché sulle 
posizioni epistemiche del postmodernismo neopragmatico di Polkinghorne89: la 
conoscenza non è la realtà che si riflette in uno specchio, ma la conoscenza co-
struita attraverso processi cognitivo-emotivo-relazionali; l’unico criterio valido per 
accertare una pretesa di conoscenza non è la corrispondenza con un’inaccessibile 
realtà, ma l’utilità predittiva per guidare le azioni umane verso la realizzazione dei 
propositi umani attesi. In tale prospettiva, per Oberst e Stewart, 

(…) se analizziamo la Psicologia Adleriana in relazione ai criteri della 

84 Ivi, p. 54. Il corsivo è dell’autore e si riferisce alle parole degli stessi Maturana  e Varela.
85 Ivi, p. 57.
86 Ivi, p. 60.
87 U. Oberest, A.E. Stewart, Interesse sociale…, cit.
88 G.A. Kelly, La psicologia dei costrutti personali, Cortina, Milano, 2004; cfr. anche C. Varriale, 
Aiutare le persone…, cit.; Id., Lo Stile di vita…, cit.
89 D.E. Polkinghorne, Postmodern Epistemology of  Practice, in S. Kvale, (ed.), Psychology and 
Postmodernism, Sage, London, 1992, pp. 146-165.
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psicologia costruttivista, possiamo affermare che: con l’idea di essere 
orientati da scopi, radicati nel sociale, proattivi, portati a percezioni 
tendenziose, dotati di Sé creativo, e soprattutto con la nozione di finzione, 
la visione dell’essere umano di Adler e la sua visione del mondo possono 
essere considerate costruttiviste. Per Adler l’individuo ha la possibilità di 
reagire in modi alternativi alle proprie esperienze (il concetto di Adler di 
‘opinioni’). Adler afferma in un modo decisamente costruttivista: ‘Nessuna 
esperienza è causa di successo e di fallimento. Non soffriamo per i colpi 
avversi di ciò che ci accade – i cosiddetti traumi – ma traiamo da essi ciò 
che serve ai nostri scopi. Ci autodeterminiamo dando significato alle nostre 
esperienze e, probabilmente, vi è sempre qualcosa di sbagliato quando 
basiamo la nostra vita futura su un particolare evento accaduto. I significati 
non sono determinati dalle situazioni; siamo noi che ci orientiamo dando 
significato agli eventi’90.

Infine, De Dionigi, in un recente, lungo e documentato contributo91 su 
sfondo etologico e decisamente neoevoluzionistico , riprende  l’intreccio dei vari 
tipi di linguaggio (anche quello dello schizofrenico) con il sentimento di comunità, 
esaminandolo dalla prospettiva della savana (“anzi dal fiume”, come dice l’Autore, 
con bella immagine) e dalla prospettiva dello studio dello psicoterapeuta. Il lavoro 
è molto lungo e assai stimolante e non è possibile in questa sede considerarne i 
numerosi e interessanti spunti di riflessione; tuttavia, su un aspetto voglio breve-
mente soffermarmi perché ci avvicina alle nostre conclusioni sulla relazione Sé 
creativo-natura umana e parallelamente, per diversi aspetti, ci riporta alla teoria di 
Latenza e Innesco. Rivisitata, illustrata in precedenza. Al riguardo, De Dionigi in un 
passaggio cruciale ricorda che 

(…) Pinker ha sviluppato il concetto di nicchia cognitiva, secondo cui 
la spinta evoluzionistica a costruire e mantenere gruppi in cui si attua 
la cooperazione ha contribuito all’evoluzione umana tramite le due 
caratteristiche principali del genere Homo, vale a dire il linguaggio e 
l’intelligenza sociale, che riconoscerebbero una base biologica comune. 
L’acquisizione di un linguaggio che non si limita a trasferire informazioni 
pragmatiche, ma anche la capacità di elaborare simboli e metafore, 
ha consentito la comparsa del pensiero astratto. Ciò ha determinato la 
comparsa dell’intelligenza Machiavellica, utile a porre in atto comportamenti 
‘fraudolenti’92.

Per la verità qui io preferisco parlare di comparsa dell’“intelligenza narrazio-
nale” oppure di “Istinto di narrare”, come direbbe Jonathan Gottschall93, che in-
globa anche l’intelligenza machiavellica e l’attitudine a mentire (“a far finta che…”). 
Perché, nel quadro della Teoria di Latenza e innesco (di quel processo circolare di coac-
celerazione linguaggio articolato-autoconsapevolezza-intersoggettività che ha portato ad una 
poderosa dilatazione del nostro pensiero astratto e della capacità simbolica), la fin-
90 U. Oberest, A. E. Stewart, Interesse sociale…, cit,  p. 98.
91 S. De Dionigi, L’intreccio dei vari tipi…, cit., p. 67-115. 
92 Ivi, p. 79. 
93 J. Gottshall, L’istinto del narrare, cit.
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zione narrativa (lo Storytelling), introflessa (ciò che teleo-dinamicamente ci raccontia-
mo, compresi gli autoinganni) e quella estroflessa (ciò che raccontiamo agli altri, per 
le molte ragioni che vedremo), mi sembra diventi il prodotto neuropsicologico-a-
dattativo di specie più eclatante della mente moderna emergente e, in particolare, 
della mente costruttivistico-sociale, curiosa e speculativa, del Sapiens. La qualcosa, 
ripeto, rinforza l’idea che la creatività umana (artistica, tecnologica, morale, politi-
co-sociale), cui a livello di dinamismi individuali è legato anche il “Sé creativo” e 
la sua attività finzionale, sia forse il fenomeno più adatto a caratterizzare in modo 
esclusivo la nostra natura. La vita umana, rileva Gottschall, “è avvolta nelle storie 
a un punto tale che ormai siamo desensibilizzati al loro strano ammaliante potere. 
Motivo per cui (…) dobbiamo anzitutto indagare quella patina di consuetudine 
che ci impedisce di notare la straordinarietà di questa assuefazione”94. Partirò pro-
prio dall’esame dei caratteri di questo gottschelliano istinto di narrare, dell’irrefrena-
bile, eterno bisogno umano di raccontare storie, che parlano anche dello stesso 
narratore, e di comunicarle agli altri; ciò per cercare di dare risposta a due cruciali 
interrogativi: come mai siamo diventati animali che raccontano storie? E perché le 
storie, oltre che a raccontarle agli altri, le raccontiamo a noi stessi?

5. Finzioni, narrazioni e Sé creativo: “simulatori di volo” e concetti 
distintivi della nostra natura 

Agli  esseri  umani  piacciono  le  storie.  Il  nostro  cervello  ha  una  
naturale predisposizione non solo  ad  amare le narrazioni e impara-
re da esse ma anche a crearle. Nello  stesso  modo  in  cui la  nostra  
mente  vede  uno  schema  astratto  individua  un volto, la  nostra  im-
maginazione  vede  uno  schema  di  eventi e vi individua una storia.

J. Wallis (2007), Making Games That Make Stories

Abbiamo sin qui appurato che per quanto sia vero che è difficile individuare 
un unico elemento che possa rendere conto del come e del perché siamo diventati 
quelli che siamo, acquisendo la nostra “natura umana” – si veda al riguardo l’arti-
colata definizione di Dario Maestripieri riportata in apertura – e che abbiamo ampi 
legami con il mondo biologico da cui traiamo origine, è anche vero che siamo no-
tevolmente differenti da quanto si muove su questo pianeta. Come scrive Michael 
Gazzaniga nel suo prezioso volume Human. Quel che ci rende umani 

(…) mentre condividiamo con gli altri animali la maggior parte dei nostri 
geni e dell’architettura del nostro cervello, possiamo sempre trovare delle 
differenze. Benché noi siamo in grado di utilizzare strumenti per creare alta 
gioielleria e gli scimpanzé possano servirsi di pietre per rompere delle noci, 
le differenze sono abissali. E anche se un cane può sembrarci empatico, 
nessun animale domestico è in grado di comprendere la differenza tra il 
dispiacere e la pietà95.

94 Ivi, p. 19.
95 M.S. Gazzaniga, Human. Quel che ci rende unici, cit., p. 4.
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Un importante aspetto che, secondo questo autore, ci fa molto diversi dagli 
altri animali e che caratterizza in modo esclusivo la nostra natura, è la “strana at-
trazione per l’esperienza della finzione”; per quello che egli chiama anche “il gioco 
delle finzioni”: 

(…) Abbiamo discusso del gioco in termini di pratica per la vita vera, 
riduzione dello stress e selezione sessuale, ma non in termini di 
immaginazione. Dall’aver letto il racconto del bambino che gridò al lupo 
quando eravamo bambini, possiamo ricordarci che cosa gli è accaduto 
nella storia e non doverlo imparare in modo ben più duro nella vita 
reale. Quante più storie di finzione ascoltiamo, tante più circostanze ci 
divengono familiari, senza doverle effettivamente vivere sulla nostra pelle. 
Se ci imbattiamo effettivamente in situazioni analoghe nella vita reale, 
allora avremo una gran quantità di informazioni pregresse da attingere96.

Tutto ciò sembra aiutarci anche a diventare mentalmente molto flessibili e 
adattabili. Come è stato messo in luce da alcuni studi, il meccanismo base che ci 
permetterebbe di utilizzare tutte le informazioni fittizie è quello del “disaccoppia-
mento”97 che separa la finzione dalla realtà. In effetti, noi possiamo mescolare e as-
sociare informazioni provenienti da tempi, luoghi e modalità di assunzione diversi 
e possiamo fare delle inferenze basandoci sulla loro origine. Questo ci avrebbe 
permesso di discriminare la realtà dalla finzione; cioè di sapere che una gazzella 
può essere catturata soltanto in un certo territorio ad alto rischio, in quanto infesta-
to da predatori specializzati e voraci, e non in un paradisiaco territorio immaginario 
in cui siamo liberi di cacciare senza la concorrenza di belve spietate. Un territorio, 
quest’ultimo, che però magari ci è piaciuto spesso descrivere in qualche fantastica 
e umoristica storia tribale, raccontata ai bambini per scopi educativi (insegnare loro 
la differenza fra la dura realtà della caccia nella savana e la fantasia), seduti intorno 
al fuoco, qualche centinaia di migliaia di anni fa. Insomma, è la creatività finzionale 
che avrebbe reso più efficace il processo di apprendimento: attraverso certi schemi 
di categorizzazione avrebbe aumentato il nostro potere predittivo, aiutandoci a re-
agire bene nelle diverse, mutevoli situazioni; e, per questa via, avrebbe contribuito 
alla nostra fitness. 

A sostegno di quest’orientamento si aggiunga che Jerome Bruner98 ha ri-
tenuto così importante il ruolo del racconto per la vita mentale che ha descritto 
due modalità di pensiero: quello paradigmatico e quello narrativo. Nel primo le 
regole logiche (e scientifiche) dell’argomentazione costituiscono il principio guida 
che permette di trarre conclusioni che sono vere all’interno di una struttura logica 
generale. Nel pensiero narrativo, invece, non cerca la verità ma la “somiglianza alla 
vita”99 e cerca di costruire storie coerenti (a volte), realistiche (a volte), spesso con 
un’alta carica emotiva (specialmente quelle fantastiche), su un evento o una sequen-

96 Ivi, p. 281.
97 A. Leslie, Pretence and Rapresentation: The Origins of  “Theory of  Mind”, in «Psychological 
Review», 1987, 94, pp. 412-426. 
98 J. Bruner, La mente a più dimensioni, Laterza, Bari-Roma, 1986.
99 Ivi, p. 11.
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za di eventi. Il racconto, insomma è visto come una forma di pensiero cruciale che 
differisce qualitativamente dal pensiero logico. Bruner, pertanto, guardando alla 
situazione degli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, giustamente osservò che la psico-
logia cognitiva ha dedicato un notevole impegno allo studio della conoscenza pro-
posizionale, ma ha trascurato i processi narrativi tramite i quali le persone danno 
un significato alla propria esistenza100. Va comunque rilevato che negli ultimi due 
decenni la ricerca neuro-cognitiva sul pensiero narrativo, come vedremo, ha fatto 
significativi passi avanti. 

Ma ritorniamo alla finzione; cioè alla chiave di volta delle narrazioni, sia di 
quelle che rivolgiamo a noi stessi – le storie (a volte, come ho detto, anche gli 
autoinganni) che ci raccontiamo – sia di quelle che rivolgiamo agli altri. Gli studi 
recenti sul cervello e sulla finzione, peraltro, sono in buona misura orientati ad 
accettare la teoria secondo cui le storie sono simulazioni di problemi. Tali studi 
suggeriscono che durante la fruizione di una finzione narrativa i nostri neuroni (a 
cominciare dai neuroni specchio101) si attivano nello stesso modo in cui si attiverebbero 
come se davvero dovessimo compiere le azioni, le scelte che fa il protagonista di 
un romanzo, di un’opera teatrale o cinematografica. Così le storie – siano esse a 
sfondo religioso, guerresco, romantico e quant’altro – ci dotano di un repertorio 
mentale di situazioni complesse che un giorno potremmo trovarci a dover affron-
tare e di un archivio di possibili soluzioni operative102. Sono una specie di “simulatori 
di volo”, come le chiama Keith Oatley103, per la vita sociale umana.

In conclusione, ha opportunamente e spiritosamente fatto notare Jonathan 
Gottshall, 

(…) il fatto che le storie siano un universale umano costituisce una forte 
evidenza di una finalità biologica. Forse è così. Ma è davvero così facile 
per la selezione naturale prendere di mira i geni che m’inducono a sprecare 
il mio tempo con Funny People e con l’Amleto, tempo che potrebbe essere 
speso per guadagnare denaro, o procreare, o fare qualunque altra cosa che 
abbia vantaggi evoluzionistici? No. Perché la mia forte attrazione verso 
la finzione narrativa è profondamente intrecciata con la mia attrazione 
verso i pettegolezzi, il sesso e le emozioni forti indotte dall’aggressione. 
In parole povere, sarebbe difficile, in termini evoluzionistici, liberarsi 
dell’acqua sporca delle storie senza gettare via anche il bambino, senza cioè 
fare violenza a tendenze psicologiche che sono chiaramente funzionali e 
importanti104.

E tutto ciò che relazione ha con il “Sé creativo”? Certo non può più sfuggire 
ormai che la nostra stessa attitudine a sviluppare cognitivamente e socialmente 
rappresentazioni finzionali, attraverso cui costruiamo modelli mentali e “mappe di 
significato” volti a dare ordine alle cose e centrare l’azione sulla meta, molto proba-

100 J. Bruner, La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
101 G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai, Cortina, Milano, 2006.
102 S. Pinker, Tabula rasa…, cit.
103 K. Otley, The Mind’s Flight Simulator, in «Psychologist», 2008, 21, pp.  1030-1032.
104 J. Gottschall, L’istinto di narrare, cit., pp. 48-49.
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bilmente agisca anche quando cerchiamo di dare risposte ai bisogni personali, alle 
nostre istanze psicodinamiche. Per Adler l’istanza principale è quella di sfuggire alla 
sensazione di vivere una condizione di minus per proiettarsi verso una sensazione 
di vivere una condizione di plus. L’attitudine a costruire finzioni/narrative su noi 
stessi e sul mondo, non solo estroflesse, ma anche introflesse, appare in tutta la sua 
evidenza: il “Sé creativo” (con le sue produzioni finzionali) è il nostro “simulatore 
di volo” in cui prepariamo, in modo solo parzialmente consapevole, il “movimen-
to” (la dinamica) di elevazione, verso il superamento e il sentimento di valere (la 
“meta prevalente”); è la pietra angolare su cui fa presa la spinta ad agire in direzione 
di tale meta. Insomma, è un simulatore che direziona pensiero e azione (lo Stile di 
vita), unitariamente, finalisticamente, socialmente, sin dalla prima infanzia, verso 
l’autostima positiva, verso l’autoefficacia e il prestigio.

Come ha scritto il fondatore della psicologia individuale, a proposito del 
“potere creativo”, 

(…) ammettiamo che ogni bambino nasca con potenzialità differenti da 
quelle di qualsiasi altro, ma gli insegnamenti di coloro che sostengono 
l’ereditarietà e ogni altra tendenza a sottolineare eccessivamente il ruolo 
della predisposizione costituzionale, noi obiettiamo che non è tanto 
importante l’equipaggiamento con cui si nasce, ma l’uso che di questo 
si fa. Dobbiamo chiederci: ‘Chi lo usa?’. Chi può affermare che le stesse 
influenze ambientali vengano apprese, elaborate, assimilate e determinino 
analoga risposta in una qualsiasi coppia di individui? Per spiegare questo 
fatto, troviamo necessario presumere l’esistenza di un’altra forza ancora: il 
potere creativo dell’individuo. Siamo stati portati ad attribuire al bambino 
un potere creativo che getta nel movimento tutte le influenze e tutte le sue 
potenzialità, al fine di superare un ostacolo. Questo movimento è avvertito 
come un impulso che imprime una certa direzione alla sua lotta105.

E in altre sedi Adler precisa: “(…) Il punto di vista finalistico è una necessità 
assoluta per la nostra capacità di comprendere. In un primo momento, possiamo 
considerare l’essere umano solo come un individuo autocoerente e quindi come 
un tutto diretto verso una meta e dotato d’intenzionalità, ma in seguito la vita stessa 
e i movimenti intenzionali richiedono una completa aderenza a una meta autoco-
erente. Così la teleologia della vita psicologica nasce dalle necessità immanenti ma, 
nella sua unicità, è una creazione dell’individuo”106. “(…) L’essere umano ha una 
personalità unitaria che egli stesso modella. È, per così dire, sia l’opera che l’artista. 
Quindi crea la propria personalità, ma, come ogni artista, non è infallibile né tan-
tomeno possiede una completa comprensione della mente e del corpo. In quanto 
essere umano è debole, estremamente fallibile e imperfetto”107.

La creazione di una sottile lamella di silcrete, ottenuta manovrando abilmente 
diverse temperature del fuoco nella grotta di Pinnacle Point, la creazione di una 
105 A. Adler, The Structure of  Neurosis, in «International Journal of  Individual Psychology», 
1932, 1, 2, p. 5.
106 A. Adler, Individualpsychologie, in E. Saupe (ed.), Einführung in die Neuere Psychologie, W. 
Zickfeldt, Osterwieck-Harz, 1926, pp. 399-407. 
107 A. Adler, Psicologia dell’educazione, Newton Compton, Roma, 1993, p. 5.
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collana di conchiglie forate in altre grotte africane, le straordinarie figure rupestri 
della “Sala dei tori” nella grotta di Lascaux in Francia, fino agli attuali straordinari 
prodotti della tecnologia aereospaziale, come prodotti della mente moderna emer-
gente dal paleolitico medio-superiore, da quel processo co-accelerativo illustrato 
nel terzo paragrafo, dovrebbero a questo punto render conto del fatto che sono 
le capacità creative del Sapiens che hanno dotato la nostra specie di una “natura 
umana” esclusiva. Ripeto, a queste stesse straordinarie capacità creative, a questo 
enorme “potere creativo”, per dirla con Adler, con molta probabilità è associato 
anche il processo dinamico e sociale di costruzione della nostra individualità. La 
nostra unicità e irripetibilità cognitivo-comportamentale è frutto di due forze crea-
tive motivanti all’azione: quella evoluzionistica, adattativa, specie-specifica, e quella 
soggettiva, costruttrice di universi di senso, di mondi possibili in cui superare i 
propri, contingenti limiti ed elevare se stesso verso la “perfezione” (naturalmente 
irraggiungibile). A suggellare da adleriano queste riflessioni, mi piace riprendere le 
stesse parole del fondatore della Individualpsicologia, tratte dall’opera che meglio 
rappresenta il suo pensiero più maturo: 

(…) La psicologia individuale si mantiene sul terreno solido dell’evoluzione, 
alla luce della quale considera ogni sforzo umano come una ricerca di 
perfezione. Lo slancio vitale è legato fisicamente e psichicamente a questa 
tendenza. Ogni manifestazione psichica, a nostro parere, si propone come 
un movimento che conduce da una situazione inferiore a una situazione 
superiore. Lo slancio vitale, la legge dinamica che ogni individuo si costruisce 
con relativa libertà all’inizio della vita, utilizzando le sue attitudini e i suoi 
difetti innati, così come le prime impressioni del mondo esterno, variano in 
ogni soggetto per quanto riguarda la misura, il ritmo, la direzione. Con un 
continuo riferimento alla perfezione irrealizzabile, l’individuo acquisisce 
un sentimento di inferiorità ed è da questo stimolato. Possiamo concludere 
che commetteremmo un errore considerando ogni legge dinamica sub 
specie aeternitatis e dal punto di vista fittizio di una perfezione assoluta108.

Lo stesso “slancio vitale”, la stessa “legge dinamica”, di “movimento” verso 
la “perfezione assoluta” (impossibile da raggiungere) che, in un qualsiasi giorno di 
17.000 anni fa, spinse un individuo ad avventurarsi nelle grotte di Lascaux e lascia-
re sulle pareti l’impronta della propria mano o tracciare i contorni di un bisonte 
muschiato o di un cervo dall’enorme palco che aveva catturato e divorato il giorno 
prima: un incontenibile bisogno di superamento, di elevazione, di espressività che 
ci donò anche quell’“istinto di narrare” le cui produzioni finali ci stupiscono an-
cora oggi. Le straordinarie potenzialità immaginative, creative e comunicazionali 
di quel Sapiens e delle sue capacità finzionali/narrazionali (in questo caso di tipo 
pittorico), cui era legato anche il suo “Sé creativo” e il “sentimento di comunità”, 
connotarono in modo esclusivo e definitivo la “natura umana” di quell’individuo, 
segnando indelebilmente gli sviluppi artistici e tecnologico-scientifici dei millenni 
successivi. Tali speciali processi cognitivi e psicodinamici sono stati felicemente 
concettualizzati qualche anno fa dal critico d’arte Jean-Luc Nancy in seguito alla 

108 A. Adler, Il senso della vita…, cit., p. 31. 
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sua visita a Lascaux e all’esame del calco di quella mano, oltre che dei magnifici, 
policromi dipinti rupestri, che quel Sapiens vi aveva lasciato. Chiudo questo lavoro 
con l’auspicio che le mie riflessioni e quelle di Nancy possano dare ulteriore slancio 
alle indagini sulle tematiche qui trattate, anche fuori dai nostri a volte troppo circo-
scritti, ultraspecialistici sodalizi professionali:

L’uomo ha cominciato con l’estraneità dalla propria umanità o con l’umanità della 
propria estraneità, è in essa che si è presentato, se l’è presentata o figurata. Fu questo 
il sapere dell’uomo, che la sua presenza fosse quella di un estraneo mostruosamente 
simile; il simile aveva il sopravvento sul sé. Fu questo il suo primo sapere, la sua 
abilità, la destrezza con cui strappò il segreto all’estraneità stessa della sua natura, non 
penetrando il segreto ma essendone penetrato e presentandosi egli stesso come segreto. 
Lo schema dell’uomo è l’atto del mostrare, del narrare questo prodigio; sé fuori di sé, il 
fuori che ha valore di sé, lui sorpreso davanti a sé. La pittura dipinge questa sorpresa, 
racconta questa sorpresa che è pittura109.  

109 Citato in R. Masiero, Shakespeare & Shakespeare, in G. Ricchelli (a cura di), Shakespeare e 
le arti, libreriauniversitaria.it, Edizioni Webster srl, Padova, 2012, p. 42. 
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