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Noi 

siamo  

cultura… 
Edoardo Boncinelli (*) 

 

 

Plasmati dal collettivo 

La trasformazione dell’animale uomo in un essere culturale non è un prodotto diretto dei suoi 

geni, ma un evento necessario che si ripete dalla notte dei tempi, con uno sbocco inevitabilmente un 

po’ diverso da epoca a epoca, da luogo a luogo, da individuo a individuo. E’ come una sorta di 

cortocircuito che s’innesca ogni volta partendo da zero e non lascia traccia.(…)  

(…) Alla nascita nessuno di noi è un figlio del suo tempo e forse neppure un uomo come ci piace 

intenderlo. A tre anni siamo senza dubbio esseri umani a pieno titolo ma solo intorno ai cinque – sei 

siamo considerabili come figli del nostro tempo, anche se abbiamo ancora tante cose da imparare.      

Che cosa succede in questo breve volgere di anni? Accade qualcosa di molto particolare e  

veramente unico. L’ interazione continua con le persone che ci circondano e la comunicazione 

verbale e non verbale che animano il nostro piccolo mondo modificano materialmente il cervello e 

contribuiscono giorno per giorno a proteggere e rinsaldare gli esiti di tali cambiamenti. Non 

conosciamo tutti i dettagli dei processi che hanno luogo in ciascuno di noi durante questo periodo, 

ma sappiamo che alla nascita il cervello dell’essere umano non è ancora completamente sviluppato 

ed è ancora piuttosto piccolo rispetto a quello che sarà poi. Per raggiungere il suo pieno sviluppo il 

nostro cervello ha bisogno di anni, anni in cui si trova già in contatto con il mondo esterno tramite 

gli occhi, gli orecchi, l’epidermide e tutti i terminali sensoriali. 

Ciascun individuo di ogni generazione diviene quindi un individuo umano grazie alla sua precoce 

immersione in un ambiente di altri individui che, nonostante le loro peculiarità e le loro tradizioni, 

condividono alcuni tratti cognitivi e comportamentali inconfondibilmente umani, 



9 

      Questa immersione ha luogo quando ancora il cervello è immaturo e capace di andare incontro a 

un complesso di micro-modificazioni di un certo tipo piuttosto che di un altro. Il mondo umano 

circostante si stampa, in sostanza, nel corpo e nel cervello di ciascuno di noi.  

Siamo strani animali, animali curiosi a cui è cresciuto un po’ troppo il cervello e che vogliono 

capire tutto, a volte anche ciò che non si può capire. Quale altro animale vuole capire come noi? 

Quale animale si danna l’anima per comprendere come è fatto il mondo e come è fatto lui stesso?  

        Siamo la prima specie, e forse l’unica, che sa compitare il proprio genoma, cioè  il testo che 

contiene le istruzioni biologiche per farci essere quello che siamo. Siamo la prima specie, e forse 

l’unica, che sa compitare il proprio genoma, cioè il testo che contiene le istruzioni biologiche per 

farci essere quello che siamo. Siamo la prima specie che ha guardato al di quello che riescono a fare 

i suoi sensi. Siamo andati a scrutare dimensioni che stanno molti ordini di grandezza al di sotto di 

quelle che il nostro occhio è capace di percepire e siamo riusciti a proiettare lo sguardo nelle 

profondità dello spazio percorrendo distanze di molti ordini di grandezza superiori a quelle che 

riusciamo non solo a coprire con la nostra vista ma finanche a concepire.  

Il nostro cervello non era nato per questi compiti. Ci siamo evoluti per stare su questa terra, in una 

foresta o in una savana, vicino a un fiume o a un lago, per cercare del cibo, per scappare dalle fiere, 

per inseguire una bella ragazza o attrarre un bel ragazzo, secondo i gusti. Il nostro cervello è stato 

modellato per questo e per questo direi che funziona piuttosto bene. Siamo sufficientemente 

attrezzati per certe cose ma non per tutte.  

Eravamo costruiti per un “mondo di mezzo”, per confrontarci con le dimensioni degli oggetti con i 

quali viviamo, e pur avendo realizzato meraviglie letterarie, architettoniche, pittoriche, musicali e, 

perché no, anche meccaniche, che hanno riscosso il plauso di generazioni e generazioni, non 

eravamo riusciti fino a poco tempo fa a spingerci oltre gli oggetti che sono commensurabili con il 

nostro corpo. 

Nel secolo scorso ci siamo andati. Con la teoria della relatività da una parte, con la teoria dei quanti 

dall’altra, e con le mirabilia della biologia degli ultimi cinquanta anni abbiamo invaso campi 

proibiti per i quali non eravamo e non siamo concettualmente equipaggiati. Nessuno di noi, 

singolarmente, riesce, neppure oggi a immaginare l’interno di una cellula né l’incredibile numero di 

cellule che costituiscono il nostro corpo, e nessuno riesce a figurarsi mentalmente i tempi di 

evoluzione biologica, che si snodano su centinaia di milioni di anni. Solo il collettivo umano, con 

notevole sforzo e utilizzando i principi semplici ma ferrei della concatenazione logica e della 

sperimentazione, è riuscito a vedere quello che non poteva vedere ed è riuscito a parlarne. 

Aristotele definì l’uomo un “animale politico”, cogliendo così allo stesso tempo l’aspetto della sua 

socialità e della sua interattività. L’uomo è in effetti un animale sociale, anche se meno perfetto dei 

membri di altre specie, come per esempio gli insetti sociali, ma il punto è che l’uomo deve 

assolutamente essere sociale per essere uomo. Non tanto e non solo perché vivere in comunità è 

utile per condurre un’esistenza migliore, ma perché è il vivere in un collettivo  -   almeno per un 

lungo periodo iniziale  -   che fa di un essere umano un essere umano. In questo senso l’uomo è un 

animale sociale obbligato, o meglio ancora un animale culturale obbligato, animale della famiglia, 

del gruppo e della polis. 

 Se come singoli siamo animali, prodotto di un’evoluzione biologica millenaria di natura 

fondamentalmente erratica, è dunque in quanto membri di un collettivo che diventiamo esseri 

culturali. Il collettivo umano mostra un carattere storico ed è figlio di una continuità culturale, 

longitudinale e trasversale al tempo che non ha eguale in nessun’altra realtà. E’ nel collettivo che 

l’uomo trova la sua cifra più autentica e letteralmente unica. (…) 
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Come cristalli di neve… 

   (…) Nelle fasi precoci, ma di fatto per tutta la vita, una determinata cellula nervosa può stabilire 

un contatto sinaptico con un’altra, alla sua destra oppure alla sua sinistra. Questa decisione viene 

presa di norma su una base deterministica, ma probabilmente non nel cento per cento dei casi, il che 

fa sì che un certo numero di contatti sia stabilito su una base casuale. Non possiamo determinare a 

priori quale conseguenza avrà un’opzione piuttosto che un’altra, ma è pressoché certo che ne avrà 

una. 

Le differenze dovute al caso, insomma potranno essere fisiche ma anche psichiche o mentali, e 

andranno comunque tutte a marcare l’individualità. 

Per valutare più a fondo l’importanza di tali piccole differenze casuali, consideriamo i cristalli di 

neve. Questi hanno tutti approssimativamente la stessa forma  -  a simmetria esagonale  -   ma non 

esistono due cristalli di neve identici. Perché, visto che la giustapposizione delle molecole d’acqua 

in fase di condensazione segue leggi chimiche e fisiche ferree semplicissime ? Perché le leggi in 

questione specificano rigidamente la forma generale di ogni cristallo, ma il dettaglio è per opera del 

caso, ovvero del fatto che le single molecole siano arrivate da una parte piuttosto che da un’altra 

con una velocità e un’angolazione piuttosto che altre in condizioni specifiche di pressione e di 

temperatura. Se nonostante la semplicità e il fatto che la loro formazione dipenda da leggi assolute e 

indefettibili , i cristalli di neve sono tutti diversi, che cosa ci dovremmo aspettare da un essere 

vivente così complesso e regolato da principi assai meno rigidi? 

 

La cultura rende liberi 

La cultura è una responsabilità che arricchisce e rende liberi. E’ libertà, ma anche liberazione 

come azione capace di sciogliere legami atavici che non hanno alcuna ragione di esistere e di far 

uscire la persona dalle strettoie del suo punto di vista e della sua ottica. 

Auto-istruirsi per l’intera esistenza implica appropriarsi di continuo di nuove porzioni del tesoro di 

conoscenza scientifica, tecnica, culturale e artistica in possesso dell’umanità. E’ questo che da un 

lato apre la mente consentendole di soppesare, valutare, elaborare idee sempre nuove e sempre 

zampillanti, e dall’altro la tiene in esercizio. Per quanto talvolta si possa essere tentati di 

accontentarsi di quanto si si è imparato, si è visto o si è sentito, se lo si fa si rischia di regredire 

perché la mente come il progresso, se si ferma torna indietro. Occorre quindi che vada sempre 

avanti e che si riempia via via di nuovi contenuti . 

 Nuovi e possibilmente diversi. Perché le idee diverse dalle nostre, da quelle che ci sono state 

inculcate nella prima gioventù e nell’infanzia, creano libertà, creano liberazione. (…) 

(…) Questo processo di crescita personale aperta al nuovo e al diverso somiglia molto al cammino 

della scienza. Se la scienza si arrocca su certe posizioni senza ammettere cambiamenti diventa 

sempre più consapevole ma resta limitata, miope, circoscritta. La scienza, in realtà, avanza pure in 

virtù delle critiche e delle osservazioni mosse anche alle acquisizioni apparentemente più solide e 

inoppugnabili. Nuove teorie, quando non siano totalmente contrarie a quelle esistenti ma solo 

leggermente contrarie, non fanno altro che allargare l’orizzonte.(…) 
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SAPERE AUDE! 

Un uomo vero, un uomo colto, un cittadino di una nazione colta dovrebbe sapere un po’ di tutto. 

Tutto ovviamente non è possibile, perché il patrimonio di conoscenze in possesso dell’umanità è 

oggi davvero enorme e si va espandendo sempre di più. Orientandosi in base alla propria indole e 

alla propria storia personale dovrebbe riuscire a raccogliere e fare un campionario “pesato” di 

quanto si conosce. Dove mettere i pesi dovrebbe essere lui a deciderlo ma è chiaro che la loro 

distribuzione non può essere completamente arbitraria (…) 

(…) Continuare a informarsi, a leggere, a studiare, ad assistere a opere teatrali e concerti, a visitare 

mostre o guardare film, ma anche semplicemente a scoprire piccoli tesori nascosti nelle nostre città, 

può eventualmente riconfigurare questo quadro, far cambiare i pesi relativi delle idee e delle 

cognizioni ponendole in una nuova prospettiva, oppure confermarlo e consolidarlo appoggiandole a 

riferimenti più ricchi ed eterogenei.(…) 

(…) Il godimento che si dovrebbe provare nell’acquisire un frammento di conoscenza scientifica o 

un frammento di quella artistica, letteraria, musicale e così via dovrebbe essere lo stesso. Ogni 

nuova acquisizione di sapere ci aiuta infatti a vedere chiaro in qualcosa che è confuso, a soddisfare 

la curiosità, ad arricchire la nostra personalità.  

Una persona colta dovrebbe fruire dell’una e dell’altra cultura con la stessa passione, con la stessa 

gratitudine per la ricchezza di opportunità che gli offre il mondo moderno. Ascoltare una notizia 

scientifica dovrebbe offrire lo stesso tipo di piacere, e della stessa intensità, che offre la lettura di 

una bella poesia o la contemplazione di un’opera d’arte come la Pietà Rondanini di Michelangelo o 

la Madonna del parto di Piero della Francesca, o l’ascolto di un brano musicale di qualità, a 

qualunque genere ed epoca appartenga.(…) 

(…) Godiamoci tutto, perché ce lo abbiamo e perché ce lo siamo meritato. E più è, meglio è. 

 Detto ciò… viene da chiedersi perché la gente faccia tanta fatica a procurarsela. 

Credo che la risposta sia duplice. In primo luogo perché conquistarsi una cultura, e mantenerla, non 

è affatto facile. Tanto quella scientifica quanto quella letteraria richiedono una certa applicazione e 

un certo sforzo. E spesso l’uso del cervello, uno degli organi che si fa più fatica a usare. In secondo 

luogo, acquisire cultura comporta spesso una maggiore conoscenza della realtà.  

E la realtà così com’è, si sa, non ci piace, altrimenti perché esisterebbero le mitologie, le favole e le 

ondate ricorrenti di concezioni sbagliate sull’andamento delle cose del mondo, spesso nascoste sotto 

il tappeto del politically correct? 

Vulgus vult decipi, dicevano i latini, e sotto questo aspetto gli intellettuali sono anche peggio delle 

persone semplici. Bisogna scegliere, quindi: o l’ignoranza e la falsa conoscenza oppure il coraggio 

di guardare in faccia la realtà, con tutto quello che questo comporta. 

Il mio motto, comunque, è sapere aude! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Estratto da Edoardo Boncinelli “Noi siamo cultura -  Perché sapere ci rende liberi”, Rizzoli,Milano,2015  


