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Una Ecologia del corpo

di Gabriele de Martino di Montegiordano

AbstrAct: Nell’articolo si tenta rintracciare nella riflessione filosofica le tracce di una fi-
losofia della Natura attenta al corpo, all’intersoggettività. Un’ecologia dei corpi è di fatto 
necessaria per rispondere, attraverso le categorie fondamentali della tradizione filosofica 
e sociologica, alle istanze politiche e sociali che il fenomeno migratorio stimola attraverso 
la sua drammatica urgenza.
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Le immagini dei corpi senza vita sulle coste del Mediterraneo rappresentano, in 
forma simbolica, la crisi della politica europea in tema di migrazioni. Questo inces-
sante flusso di persone innerva la società globale ed è inevitabilmente connesso alla 
transizione in corso nell’ordine del potere e del sapere. È necessario, dunque, rico-
struire, in controluce, alcune delle principali caratteristiche della governamentalità 
nel passaggio alla cosiddetta età globale, finalizzando la riflessione alla ridefinizione 
dei lineamenti o al rifiuto delle radici della sua razionalità per aprire le porte ad una 
necessaria ecologia del corpo. 

Una prima soglia da varcare per una concezione ecologica del corpo, che 
non si soffermi solo sulla specificità e libertà del soggetto pensante – il cogito car-
tesiano1 e il per sé di Sartre – passa per una sua ridefinizione intersoggettiva. L’e-
sperienza corporale è precedente rispetto a tutte le rappresentazioni cognitive e 
semantiche, determinanti per le nostre relazioni: prima di avere un corpo noi siamo 
corpo in mezzo ad altri corpi. La complessità del corpo soggiace alla complessità 
della mente2: maggiore è la coscienza, maggiori sono l’attività e la potenza della 
mente. La psicanalisi ha radicato questa scoperta in modelli e pratiche sperimentali: 
dire ‘noi abbiamo un corpo’ è già un’elaborazione intellettuale e culturale. Antepor-
re il corpo al soggetto pensante è un controsenso per il pensiero moderno, che, da 
Cartesio fino all’idealismo, ha posto l’io come fondamento dell’essere. Ma il corpo 
è l’esperienza primaria: il neonato fa esperienza prima del suo corpo, dei sensi, dello 
spazio e del tempo, per poi astrarre i concetti e costruire il proprio io. E quando gli 
individui invecchiano, o quando perdono il senso o la memoria, essi sperimentano 
di nuovo il corpo, per la maggior parte del tempo attraverso la sofferenza e la fatica 

1 «L’io è una sostanza la cui essenza o natura consiste nel pensare e che per esistere non ha 
bisogno di alcun luogo né dipende da alcuna cosa materiale. Di guisa che questo io, che è 
l’anima, per mezzo della quale io sono quel che sono, è interamente distinta dal corpo». r. 
Descartes, Discorso sul metodo, tr. it. di G. De Ruggero, Mursia, Milano 2009, p. 77.
2 Per quest’idea di una centralità di Spinoza nella tradizione etico-ecologica si veda, S. Na-
dler, Spinoza and Consciousness, «Mind», 117, 2008, pp. 575-601.
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dell’essere. Merleau-Ponty ci ha parlato di riabilitazione del corpo: «noi abbiamo 
riappreso a sentire il nostro corpo […] perché esso è sempre con noi e noi siamo 
il corpo»3. Possiamo ritrovare già in Spinoza una visione ecologica assolutamente 
anticartesiana, che Deleuze riprende in una mirabile serie di lezioni tenute presso 
l’Università di Vincennes tra il novembre del 1980 e il marzo 1981: «Dacché na-
sciamo, è evidente, siamo condannati a permanere nella casualità degli incontri. Ci 
troviamo di fronte ad una violenta reazione contro Descartes. Spinoza affermerà 
a chiare lettere […] che l’unico modo di acquisire conoscenza dei corpi esteriori 
sono le affezioni che essi producono sul nostro. […] questa è l’affermazione anti-
cartesiana per eccellenza perché esclude ogni autonoma apprensione da parte della 
res cogitans: viene eliminata la possibilità stessa del cogito. Non c’è altra conoscenza al 
di là delle composizioni di corpi»4. Qui, il filosofo individua nel pensatore olandese 
il capostipite di una concezione del corpo come elemento tra gli altri e in connes-
sione spirituale con l’ambiente e la divinità; di più, egli sostiene che il calendario 
degli appuntamenti caratterizzanti la vita di un corpo condiziona la sua esistenza 
ancor più che l’intelletto. 

Potrebbe a questo punto essere utile riesumare il vecchio dualismo degli an-
tichi ‘microcosmo-macrocosmo’5. Il corpo è il microcosmo della natura macro-
cosmo: in esso albergano le forme e le potenzialità della natura cosmica e biolo-
gica che si concentrano e si polarizzano. Il corpo è il punto di un ologramma che 
condensa la totalità delle informazioni e l’insieme delle immagini. Il corpo umano, 
non solo nella sua estensione materiale, ma anche nella sua dimensione spirituale, 
soggettiva e autonoma, contiene esso stesso una totalità, le linee essenziali e la sin-
tesi dell’intero universo e del movimento della vita. Questa è più di una semplice 
analogia, poiché il corpo umano, l’uomo nella sua realtà concreta, è un prodotto 
dell’evoluzione naturale. Se dunque il corpo è il centro e l’asse portante di questo 
legame tra spirito e materia, a fortiori, la natura è, come macrocosmo del microco-
smo corporale, l’immagine olografica globale del punto locale corporale, luogo 
di incontro tra presenza spirituale e attualizzazione estesa, crocevia temporale e 
spaziale.

Il corpo è anche memoria del passato e della storia, direttamente legato alle 
tracce ontogenetiche della storia della natura, attualizzate nel corpo. Come una 
biblioteca o internet sono delle memorie morte che, incontrandosi con il corpo 
ed i sensi, prendono vita, allo stesso modo si comporta la natura. La biosfera è il 
frutto di un’immensa evoluzione della vita e porta con sé la memoria della storia 
di tutta la natura. Da una prospettiva olografica, l’impoverimento della memoria si 
accompagna all’impoverimento del corpo. 

3 m. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, tr. it. di A. Bonomi, Milano, Bompiani 
2003, p. 281. Interessante la disamina di Jan Patočka che mette in relazione la visione di 
Merlaeau-Ponty con quella di Bergson. J. Patočka, Che cos’è la fenomenologia, Movimento, mon-
do, corpo, Campostrini, Verona, 2009.
4 G. Deleuze, Cosa può un corpo?, Ombre Corte, Verona, 2013, p. 53. 
5 Cfr. a. Meyer, Wesen und Geschichte der Theorie vom Makrokosmos und Mikroskosmos, 1900. 
Ricca serie d’indicazioni bibliografiche per la storia dei due termini in r. Eisler, Wörterbuch 
der philosophischen Begriffe, 4ª ed., II, Berlino 1929, pp. 145-47. 
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Il corpo è, dunque, quel topos fisiologico delle emozioni, che determina la 
percezione del sé. Non si tratta di coscienza, quanto di ascolto: non derogabile, 
costruito sull’interezza tra mente e corpo. Il corpo è una pagina dove iscriviamo le 
nostre esperienze; una scrittura visiva, olfattiva, tattile, uditiva. 

Una delle dimensioni essenziali del corpo è lo scambio permanente di in-
formazioni, di energia e di materia con il suo ambiente. Pensare il corpo come 
un’entità in sé staccata dall’esterno non ha senso. Esso scambia cibo, l’aria, l’acqua 
mentre rigetta la traspirazione, feci e urine, anidride carbonica. Riesce a filtrare ciò 
che è buono da quello che lo danneggia. I sensi captano delle sensazioni diverse 
che permettono al corpo di apprezzare il suo proprio orizzonte, lo spazio che abi-
ta, i luoghi ostili e quelli amici, la sua capacità di movimento e i suoi limiti. Pertanto, 
per quel concerne l’uomo, è attraverso il corpo che lo spirito riesce a costruire le 
rappresentazioni. Tutta questa attività di acquisizione di materia e d’informazione, 
secondo i principi della termodinamica, consuma dell’energia. Questo dispendio 
di energia deve essere compatibile con l’ambiente stesso in cui l’uomo è inserito. 

La singolarità dei corpi, la tessitura tra le molteplici singolarità, crea amicizia, 
amore, addomesticamento, ma anche repulsione. Questa tessitura è la vera fonte 
dell’organizzazione politica. La sfera umana non si è formata nel tempo partendo 
da grandi formazioni per arrivare a piccole formazioni parcellizzate ma, al con-
trario, è partita da piccole entità che si sono raggruppate progressivamente per 
destino, per affinità, o infine per scelta. La biosfera è essa stessa una fecondazione 
di sistemi multipli e singoli ecosistemi. La storia dell’evoluzione è una storia di dif-
ferenziazione, qualificazioni, ramificazioni degli spazi, ambienti viventi, di capacità 
individuali e generiche. Teilhard de Chardin parla de “l’union différenciée” a qualificare 
«la méthode historique, c’est-à-dire le point de vue de l’évolution, du devenir»6.

Di fronte al predominio della tecnocrazia sovranazionale, che sgretola con 
le sue politiche algoritmiche ogni tessuto sociale e relazionale, assordante diventa 
il brusio della sofferenza, il brusio di legami affettivi e sociali, che, distruggendosi, 
disorientano i territori, gli spazi, le identità; che diventano stranianti, producendo 
rottura del linguaggio e sofferenza del corpo. Questa aristocrazia planetaria del de-
naro – alla Soros – capitalizza i corpi. Il corpo come realtà viva viene sommerso dal 
corpo che si fa cosa: non si più corpo vissuto ma si ha, semplicemente, un corpo 
oggetto.

Le rotture epistemologiche che separano le discipline impediscono anche ai 
pensatori più audaci, imprudenti e incoscienti, di lanciarsi in complicate operazioni 
di sintesi che divertirebbero qualsiasi accademico avvertito. Tuttavia Morin, nel suo 
Metodo7, si augura uno sforzo generalizzato dei pensatori verso una riunificazio-

6 Teilhard de Chardin, Oeuvres complètes, t. III, Editions du Seuil, Paris 1957, p. 179.
7 Con Metodo ci riferiamo all’intera opera di Edgar Morin che consta di sei volumi: Il Meto-
do: I. La natura della natura, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001; II. La vita della vita, Raf-
faello Cortina Editore, Milano 2004; III. La conoscenza della conoscenza, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2007; IV. Le idee: habitat, vita, organizzazione, usi e costumi, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2008; V. L’identità umana, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002; VI. 
Etica, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2005.
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ne dei saperi, proponendo una miscela di ingredienti preparatori: riconoscere la 
complessità del reale; integrare sistematicamente la relazione dialogica tra elementi 
apparentemente contrari per farli risultare complementari; pensare in termini di 
olografia per percepire gli isomorfismi e le analogie tra le diverse osservazioni; 
mescolare una retroazione degli effetti sulle cause, di quello che ci interessa rispetto 
alla causalità fisica, psichica o socioculturale. Morin fissa dei postulati con un chiaro 
obiettivo metodologico ed etico. Si tratta di sfuggire al disastro di un’umanità fram-
mentata e di un sapere deflagrato, tutto orientato verso l’eccessiva specializzazione 
e ignaro della visione d’insieme. Morin però non si è mai arrischiato in una vera 
Filosofia della Natura articolata sulle scienze.

Quest’avventura è stata invece tentata dal matematico e filosofo Whitehead, 
colui che ideò ab initio una Filosofia della Natura. La sua visione è essenzialmente 
dinamica e organica, vale a dire che tutta la realtà organica è in costante movimento 
di interazione, sia sotto le forme attualizzate che potenziali. Le forme attualizza-
te, realizzate nello spazio e nel tempo e percepibili o sperimentabili, vengono da 
lui chiamate ‘entità attuali’, una sorta di attraversamento sottile tra le interazioni 
e l’ambiente, con gli avvenimenti del passato, con l’imprevedibile, il contingente. 
La parabola storica dell’Occidente, gli sviluppi della scienza moderna e la conce-
zione materialistica poggiano invece sul continuo «travisamento della condizione 
metafisica degli enti naturali»8. Per Whitehead, a causa dell’influsso della filosofia 
greca, e specialmente della logica di Aristotele con il primato assoluto concesso al 
concetto di sostanza (οὐσία), l’ente naturale è stato separato dal fattore, termine 
della sensazione, per diventarne suo sostrato. Il fattore, di conseguenza, è stato 
ridotto a mero attributo dell’ente9. Ma l’applicazione è divenuta più che altro causa 
di confusione nel campo della percezione, poiché essa riduce ad un unico rapporto 
relazioni diverse. Secondo Whitehead si è così preferito costruire una nuova teoria, 
piuttosto che riconoscere l’intrinseca parzialità del modello di partenza. 

 Una grande parte del pensiero contemporaneo è assuefatta dalla convinzio-
ne che gli elementi stabili o in movimento nello spazio e nel tempo siano più rea-
li che gli avvenimenti, malgrado gli stravolgimenti apportati dalla fisica moderna. 
Per Whitehead il concetto di avvenimento è invece centrale, mentre quelli che noi 
consideriamo essere degli elementi primari sono in realtà delle semplici astrazioni. 
Così invita a porre in primo piano la relazione e non le cose. Questo mondo esiste 
indipendentemente dalla coscienza, è composto da avvenimenti, entità attuali. 

Tutta la realtà fisica, ma anche psichica, è innanzitutto evenemenziale. Nella 
nozione di ‘relatività generalizzata’, Whitehead intende la nozione di avvenimen-

8 A.N. Whitehead, The Concept of  Nature, Cambridge University Press, Cambridge 1920; tr. 
it. di M. Meyer, Il concetto della natura, Einaudi, Torino 1948, p. 20. 
9 Risalendo storicamente le tappe dell’Occidente, Whitehead, definendo la rivoluzione 
scientifica del XVII come movimento principalmente anti-filosofico, afferma: «Essa fu 
anzi, dal principio alla fine, un movimento anti-intellettuale. Significava il ritorno alla con-
templazione dei fatti materiali e si basava su di un rifiuto della razionalità inflessibile del 
pensiero medioevale»; a.N. Whitehead, Science and the Modern World, Cambridge Universi-
ty Press, Cambridge 1925; tr. it. di A. Banfi, La scienza e il mondo moderno, Bompiani, Milano 
194, p. 26.
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to attraverso tre livelli: gli avvenimenti sul piano naturale (indipendenti da tutte le 
interazioni con l’ambiente); gli avvenimenti tra la natura e la coscienza (analizzati 
nel reciproco rapporto tra soggetto e oggetto); l’avvenimento soggetto-soggetto 
(interazioni tra due coscienze soggettive o, addirittura, all’interno della soggettività 
stessa). È possibile collegare questo ragionamento con le moderne teorie dell’in-
formazione, che dimostrano come lo scambio delle informazioni siano scambi 
di energia. Non esiste dunque alcuna coscienza pura, spirito puro o idea pura. 
Tutta la realtà è un insieme di occasioni attuali legate insieme a formare un’unità 
dinamica ed energetica. Ogni entità attuale, che sia una realtà fisica, un organismo 
vivente o un ecosistema, si trova in una condizione di legame evenemenziale e 
costitutivo con il suo passato. L’articolazione nei confronti di questo passato di ciò 
che costituisce questa entità si situa all’interno della relazione soggetto/oggetto, 
«l’universalità della verità sorge dall’universalità della relatività, laddove ogni cosa 
reale e particolare pone all’universo l’obbligo di conformarvisi»10. La creatività di 
un mondo di eventi attuali è più importante che la creatività degli avvenimenti che 
li hanno preceduti o costituiti. 

10 A.N. Whitehead, Symbolism, Its Meaning and Effect, Macmillan, New York 1927; tr. it. di R. 
De Biasi, Simbolismo, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1998, p. 34.


