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L’uomo radar e la scoperta dell’ambiente

 
«Cosa si prova ad essere un pipistrello?» è la celebre domanda del filo-
sofo della mente Thomas Nagel. Forse esiste almeno un essere umano 
che lo sa: Daniel Kish è un non vedente californiano che pedala con la 
sua mountain bike in strade trafficate e sentieri di montagna, campeggia 
in luoghi disabitati, è cuoco e ballerino provetto. Daniel ha inventato in 
modo spontaneo un metodo di ecolocazione personale, e lo ha perfe-
zionato con un allenamento rigoroso: emette secchi schiocchi di lingua, 
un’onda sonora pulita, compatta e penetrante, che raggiunge ogni ogget-
to o persona nelle vicinanze e ascolta gli echi di questi segnali. Il suo cer-
vello si è allenato a calcolare in modo immediato distanza, dimensione, 
tipologia di materiali, velocità di spostamento degli oggetti. 
Con pochi schiocchi, può eco-localizzare un edificio a trecento metri di 
distanza, un albero a dieci metri e una persona a due metri. A distanze 
ravvicinate distingue un pick up da una berlina o da un SUV e i diversi 
edifici dalle loro caratteristiche acustiche. Il suo schiocco ricorda i click 
ad alta frequenza dei delfini, e Daniel è in grado di riconoscerlo anche in 
ambienti con forte rumore di fondo.1 

La storia di Kish è reale, e reale è anche il suo mondo di rimbalzi sonori. 
Forse ciò che Daniel prova non è troppo diverso dalla nostra esperienza 
visiva: in fondo la vista non è altro che raccogliere il ‘rimbalzo’ delle 
onde elettromagnetiche della luce sugli oggetti e, siccome il cervello e 

i movimenti di Daniel sono gli stessi dei vedenti, forse forma mappe 
uditive invece che visive. Ma il suo mondo soggettivo è sicuramente di-
verso. Può ‘vedere’ a 360 gradi, capire la consistenza dei materiali senza 
toccarli, ricevere migliaia di informazioni ambientali inaccessibili ai ve-
denti. Il mondo dei colori per lui è un nonsense, e lo stesso il giorno e la 
notte. Per avvicinarci all’esperienza e al comportamento di Daniel, non 
possiamo fare a meno di considerare la relazione con il suo ‘ambiente’: 
questo straordinario radar umano – come è stato chiamato – è una cosa 
sola con il mondo che si crea intorno, con la sua sfera di percezioni, 
azioni e relazioni. Una sfera a noi invisibile.

Il termine ‘ambiente’ è stato utilizzato solo di recente per indicare l’am-
biente naturale, lo spazio e il tempo in cui viviamo. Fino alla fine dell’Ot-
tocento questo concetto veniva impiegato solo per descrivere il contesto 
sociale e culturale umano. La sua introduzione nelle scienze avviene con 
il biologo tedesco Jakob Joan von Uexküll (1864-1944) ed è interessan-
te notare come per lui indichi, fin dall’inizio, un’esperienza soggettiva 
piuttosto che una realtà oggettiva. Umwelt – il termine tedesco che è il 
lascito più importante di questo scienziato – significa letteralmente ‘il 
mondo (welt) intorno (um)’ al soggetto. Un significato simile a quello 
dell’italiano ‘ambiente’ (lat. amb-ire, andare, girare intorno), in cui viene 
sottolineata l’azione di un soggetto, sia esso uomo o animale; o dell’in-
glese environment (environ significa circondare, fare cerchio intorno). 
Una sfumatura diversa, ma sempre riferita all’azione di uno specifico 
soggetto, è quella del termine ‘habitat’ (lat. habere, tenere in possesso, 
collocarsi in un luogo). Il termine entra gradualmente nell’uso scientifico 
e, dagli anni cinquanta del Novecento, ‘ambiente’ indica una categoria 
necessaria.2
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Da dove veniva la necessità di introdurre questo termine? Lo ha richiesto 
una nuova disciplina che nasceva in quegli anni, l’etologia, lo studio del 
comportamento animale di cui Jakob von Uexküll è stato il pioniere.3 
Non era possibile capire il comportamento dell’animale senza partire dal 
suo ‘mondo’, ma per farlo era necessario uscire dalla visione antropo-
centrica che considerava reale solo l’ambiente percepito, misurato e co-
nosciuto dall’uomo, in cui gli animali erano solo ‘ospiti’.

Teorie della vita 

Jakob von Uexküll nasce in Estonia, studia zoologia a Dorpat e poi fisio-
logia a Heidelberg; opera per molti anni tra la Germania e la stazione 
zoologica di Napoli, mettendo a punto, tra il 1907 e il 1909, la sua cru-
ciale nozione di ‘ambiente’. Nel 1927 fonda ad Amburgo il Centro per gli 
studi ambientali, che diventerà un riferimento per la nascente disciplina 
dell’etologia. 
Questo severo scienziato di origini aristocra-
tiche, sposato a una baronessa tedesca 
e appassionato di meduse, ricci di 
mare e patelle, fu per molti anni 
fraterno amico del poeta Rainer 
Maria Rilke e stimato dai più 
grandi pensatori tedeschi a lui 
contemporanei. Certamente il 
suo punto di partenza filosofi-
co furono le ricerche di Kant: la 
realtà che conosciamo e speri-
mentiamo è di fatto ciò che per-
cepiamo soggettivamente e solo 
questa esperienza individuale 
rende il mondo significativo. 
Nelle sue parole: «Kant ha già 
messo in crisi l’idea compiacen-
te di un universo mostrando come 
esso sia semplicemente una forma 
della percezione umana».4 
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Il successo della scienza newtoniana che vede l’universo come un movi-
mento meccanico di astri e corpi indipendente dall’osservatore, per von 
Uexküll rischia di creare una nuova metafisica. Non a caso il consenso di 
alcuni tra gli scienziati più prudenti e lucidi, ancora oggi, va alla rappre-
sentazione matematica che Newton ha sviluppato, ma non alla visione 
della realtà che ne consegue secondo la quale, dietro alle apparenze dei 
fenomeni, c’è un mondo oggettivo.5 Per Kant non c’è nulla dietro al feno-
meno e, per questo, focalizza l’attenzione sul rapporto con esso. 
È rilevante che, negli stessi anni in cui von Uexküll lavora, nasca la fisica 
quantistica, che postulerà la non indipendenza dei fenomeni dall’osser-
vatore ma, al contrario, il loro emergere grazie alla sua attività di misu-
razione, costringendoci a rinunciare a ‘descrivere un mondo fisico’. Non 
per questo si deve però smettere di fare scienza: si può ancora prevedere 
e calcolare l’effetto della nostra relazione con il mondo, a patto di in-
cludere l’osservatore nell’osservazione.6 L’enigma della natura si sposta 
dagli enti naturali al rapporto che ogni vivente stabilisce con essi, sia che 
si tratti di un fisico quantistico sia del suo cane. 
Von Uexküll esplora la percezione soggettiva degli animali. La sua bio-
logia, decisamente antirealista e antimeccanicistica, nega che l’animale 
possa essere assimilato a una biomacchina con protesi percettive (sensi) 
e utensili (arti, capacità di movimento): se così fosse, lo studio del suo 
comportamento si ridurrebbe a un banale comportamentismo, in cui l’a-
nimale è passivo come una macchina costruita dall’uomo. «Così facen-
do, però, ci si dimentica che fin dall’inizio è stata soppressa la cosa più 
importante, e cioè il soggetto che si serve di questi strumenti per perce-
pire e operare».7

Secondo von Uexküll, per esempio, lo ‘spazio operativo’ del soggetto, si 
sviluppa in tre piani (sagittale, frontale e piano traverso), che danno un 
ordine al ‘groviglio degli orientamenti’ assunti dal nostro corpo. 
Questo è collegato alla fisiologia: in molti animali è presente un organo 
sensoriale nell’orecchio - formato dai canali semicircolari - con la stes-
sa struttura dei tre piani. Von Uexküll afferma che questa struttura dello 
spazio è una specie di bussola che indica la ‘porta di casa’8 e permette di 
ritornare al nido ripetendo al contrario i movimenti dell’andata. 

L’idea di un ordine e di un soggetto è da inserire in un quadro più am-
pio, una vera e propria biologia teoretica9 sviluppata da von Uexküll, 
che riteneva che il vivente, da un lato, fosse caratterizzato da attività ed 
espansione coerente verso l’esterno, (come avviene nel caso dello svi-
luppo di un embrione o della crescita di un animale) e, dall’altro, fosse 
intrinsecamente autonomo, ovvero dominato da un principio di auto-
organizzazione interna. Da questi due principi deriva che il vivente non 
è composto da parti assemblate, ma è una totalità. Analizzarla in parti, 

Il sistema di 
coordinate spaziali 
umano (von Uexküll,
1934)
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significa perdere la sua autentica natura. 
Anche se von Uexküll riconosce l’organizzazione interna e il piano di na-
tura che guida il suo sviluppo, seguendo in questo la lezione del biologo 
tedesco Karl Ernst von Baer (1792-1876), non diverrà un sostenitore del 
Vitalismo, corrente di pensiero, allora in auge, che vedeva in atto ‘forze 
interiori’ volte a una finalità e non riconducibili a fenomeni biochimici: 
in lui resta ben presente la convinzione che il principio interno di coe-
renza è determinato e controbilanciato da fattori ambientali contingenti. 
La sua idea del ‘disegno coerente’ è che la vita sia un muoversi in con-
formità a una rete intrecciata fatta dalle esperienze di diversi soggetti 
animali. 
Questa idea di ‘rete della vita’ interdipendente ha avuto riscontro anche 
nelle scienze oggettive ed è stata divulgata verso la fine del Novecento 
da scienziati come Ilya Prigogine, James Lovelock, Lynn Margulis, Stuart 
Kauffmann e Fritjof Capra.

Umwelt: la sfera invisibile

La concezione della vita di von Uexküll come un tutto integrato 
ha una conseguenza importante nello studio dell’animale: non è
più separabile dal suo spazio vitale. 
Se si vuole studiare il comportamento dell’animale, occorre prender-
lo in una prospettiva unitaria, come ‘comportamento-in-un-ambiente’. 
Anche per l’uomo l’habitat non ha esistenza indipendente dalla perce-
zione soggettiva. Scrive von Uexküll: 

Gli oggetti, dotati di tutte le possibili caratteristiche sensoriali, rimango-

no sempre un prodotto del soggetto umano, non sono cose che abbiano 

un’esistenza indipendente dal soggetto. Esse diventano ‘cose’ davanti a 

noi solo quando vengono ricoperte dalle guaine sensoriali che l’isola dei 

nostri sensi può dare loro. Ciò che erano prima di essere così ricoperte, è 

qualcosa che non scopriremo mai.10

L’animale e l’ambiente non sono due cose distinte, ma una struttura uni-
taria in cui l’uno non può esistere senza l’altro. 
Possiamo indagare questa unità sia studiando i soggetti sia investigando 
i mondi che appaiono loro. In pagine appassionanti, il biologo tedesco 
descrive prima un mondo oggettivo e poi lo fa esplodere in una molti-
tudine di mondi percettivi differenti, Umwelten specifici per ciascun or-
ganismo: un singolo fiore diviene allora ornamento per l’uomo, tubetto 
pieno di liquido energetico per un insetto, ostacolo da superare per una 
formica, o un buon boccone per una mucca. 
Così un ambiente si ritrova a essere moltiplicato in tante ‘sfere’, o bolle 
di sapone, secondo la metafora preferita di von Uexküll.
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La sfera circonda e delimita l’intera vita di ogni specifico vivente, all’in-
terno della quale egli riceve stimoli e si muove coerentemente. Ciò che è 
oltre la sfera semplicemente non esiste; nell’espressione di von Uexküll 
«è infinitamente nascosto».11 Nel contempo la sfera è per noi ‘invisibile’ 
perché è un campo di esperienza inaccessibile all’osservazione esterna: 
dentro di essa la vera vita dell’animale è schermata e protetta, e tutto ciò 

che possiamo afferrare sono brandelli 
di immagini e movimenti nella nostra 
sfera di esperienza umana. 

Cosa si prova a essere un pipistrello? 
Un esperimento mentale

Possiamo trasformare la domanda di Thomas Nagel 
in un esperimento mentale, immaginando un ragazzo

 con la passione per i pipistrelli. 
Frequenta i migliori corsi universitari di zoologia e arriva a scoprire 
tutti i dettagli della percezione nervosa del sonar che guida il volo 

cieco di questi mammiferi. Ma non si accontenta, vuole sapere 
‘che effetto fa’ per un pipistrello vivere in un mondo di forme sonore. 

Si procura un emettitore di ultrasuoni, si innesta nell’orecchio 
una protesi acustica per rilevarne gli echi, vola bendato di notte 

su un deltaplano, acchiappa insetti con la bocca; tuttavia, 
masticando una falena, ‘prova’ solo un senso di fastidio, 

che lo avverte che ancora non ha avuto accesso 
alle sensazioni del pipistrello. 

In un secondo tentativo cerca di connettere il suo cervello 
con la registrazione dei tracciati MEG (che misurano le correnti 

magnetiche associate alla attività cerebrale) del cervello 
di un pipistrello; ma scopre che sta facendo non l’esperienza 

del pipistrello, ma quella di un uomo collegato alle sensazioni 
di un pipistrello.

Dunque conoscere e replicare la neurofisiologia delle percezioni 
di un pipistrello, o di Daniel Kish, sembra non sia sufficiente 
a realizzare ‘cosa prova’ nella sua sfera. Dovremmo essere lui 
per capire il significato del suo Umwelt dal suo punto di vista. 

Ma a quel punto saremmo noi, o saremmo lui?
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La sfera è quindi aperta a un certo mondo di stimoli e chiusa a tutto il 
resto. Ma von Uexküll non ne fa una isolata prigione solipsistica, per due 
motivi: il primo è che le sfere sono comunicanti, l’animale si esprime 
continuamente verso l’esterno con relazioni intrecciate e reciproche; il 
secondo è che, se l’identità di un vivente è definita dalla sua sfera di 
relazioni, è difficile individuare un soggetto, a sè stante che proietti un 
mondo o sia imprigionato dentro di esso.
Le sfere sono incluse le une nelle altre in relazioni di interdipendenza e 
complementarietà, incarnando così nel concreto l’idea di von Uexküll 
di una ‘rete di esperienze viventi’. Questa rete è per lo scienziato tede-
sco una musica, a partire dai ritmi cellulari, passando per le melodie de-
gli organi, fino alla sinfonia dell’intero organismo. Quando gli organismi 
formano colonie, sciami o mandrie, o semplicemente si accoppiano, cer-
cano cibo e costruiscono un riparo, è ancora l’accordo musicale tra di 
essi che li guida in una nuvola di segnali e in una armonia di movimenti.
Anche tra specie differenti come la mosca e il ragno, o il paguro e l’at-
tinia, è in atto una composizione musicale che non ha nulla di teorico: 
ma questa, precisa von Uexküll,12 è solo una metafora utile per esprime-
re regolarità e unità. 

L’effetto dirompente della visione di von Uexküll è dovuto non tanto a 
invisibilità o ‘accordo’ tra le sfere, ma proprio all’idea di Umwelt, al fatto 
che la sfera ambientale è disegnata dal soggetto che nel contempo lo 
definisce. 
Un parallelo che può aiutarci a capire: l’uomo di recente si è aperto al 
nuovo ambiente di Internet, entrando in una nuvola di segnali ad alta 
velocità in cui si muove per cercare rapporti sociali, informazioni, lettu-
re, musiche, film. 
Con il suo navigare in rete ognuno definisce la ‘sfera’ dei suoi interessi, 
ma nel contempo la sfera lo definisce: dal 4 dicembre 2009 il più grande 
motore di ricerca del pianeta, Google, ha attivato nuovi algoritmi che 
utilizzano 57 indicatori per filtrare e ‘personalizzare’ le ricerche di cia-
scun utente. In pratica si tratta di una ‘sfera di filtri’13 che serbano traccia 
di tutte le precedenti scelte di siti, informazioni, musica, acquisti, video. 
I filtri producono e affinano continuamente una teoria su chi è l’utente e Mosca comune

1959

Paguro, 1938 Attinia, 1897
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cosa gli piace, e sfornano i risultati di ogni ricerca in modo personaliz-
zato. Ogni nuova scelta è registrata e determina le successive. 
Gli algoritmi dei filtri – che l’utente non può controllare perché sono pa-
trimonio delle grandi aziende che ne fanno uso commerciale per indivi-
duare categorie di clienti cui offrire merci – creano così la sfera Internet 
dell’organismo-utente, determinano cosa vede e cosa no e lentamente 
gli danno forma. Nella sfera l’utente è solo con le sue preferenze e idio-
sincrasie sempre più rimarcate, in una bolla invisibile ad altri anche se 
connessa con tutti. 

Anti-darwinismo?

Lo scienziato tedesco è stato a lungo negletto per non aver inserito le sue 
osservazioni nel solco del pensiero darwinista che ha dominato e domi-
na lo studio della vita da 150 anni.14 
Alla sua biologia, comunque ben lontana da esigenze di tipo creazioni-
sta o spiritualista, va di fatto riconosciuta una specificità ‘continentale’ 
che la distingue dal darwinismo. 
Mentre Darwin ha focalizzato l’attenzione sulle trasformazioni nel tem-
po e nello spazio oggettivi, evidenziando l’importanza degli stimoli 
dell’ambiente nel produrre mutazioni e selezioni, von Uexküll ha porta-
to la sua attenzione su un aspetto complementare, ovvero la formazione 
degli ambienti soggettivi e le loro trasformazioni causate dall’organismo 
vivente. Darwin stesso evidenziava nel suo libro sui lombrichi15 che l’at-
tività dell’animale è in grado di modificare in modo sostanziale il suolo 
e l’ambiente.
Certamente ai darwinisti ortodossi l’impostazione di lavoro di von Uexküll 
deve sembrare statica e anti-storica, insensibile al problema delle origini 
delle specie, delle loro modifiche ed estinzioni. 
D’altro canto, von Uexküll considererebbe la riduzione dell’animale a 
prodotto evolutivo una mera visione di tipo meccanicista, secondo la 
quale i geni si adattano passivamente a un ambiente che li modifica in 
modo casuale e li seleziona in base alla capacità di sopravvivere. 
Von Uexküll non nega questo, ma sottolinea maggiormente il ruolo attivo 
dell’animale e la presenza di un ordine auto-organizzato su cui l’evolu-
zione agisce, un ordine genetico, embriologico, fisiologico, comporta-
mentale.16 
Di fatto, dai tempi di von Uexküll anche l’idea di evoluzione si è evolu-
ta, ha smesso di essere lo spietato meccanismo di un ‘orologiaio cieco’ 

Formazione delle nuvole, 1933
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e si è arricchita di elementi. Si è riconosciuto che la sua dimensione tem-
porale è discontinua e imprevedibile (‘equilibri punteggiati’), alternando 
periodi di estinzione ad altri di grande stabilità – le salamandre Pletho-
dontidae sono immutate da 50 milioni di anni. Si è rinunciato all’idea 
che vi sia un adattamento ‘ottimale’ all’ambiente, osservando che la vita 
permette la sopravvivenza non del ‘più adatto’, ma di tutti gli organismi 
che vanno ‘abbastanza bene’ (‘deriva naturale’), producendo così una 
varietà di viventi con caratteri complessi, disegnati in modo imperfetto e 
non sempre funzionale. Inoltre la ricerca di ‘chi’ evolve (l’individuo, la 
specie, il DNA…) è arrivata a individuare l’unità indissolubile organismo-
ambiente come la protagonista dell’evoluzione, in uno specificarsi reci-
proco chiamato co-evoluzione.17

Ma il centro delle ricerche di von Uexküll, resta l’esperienza dell’ani-
male-ambiente. Se volessimo vedere l’evoluzione dall’interno delle sfere 
invisibili, forse dovremmo cercarla nelle trasformazioni di cui il soggetto 
fa esperienza diretta nel corso della sua vita: la nascita, lo sviluppo degli 
istinti, la crescita, il fissare certi caratteri comportamentali, le migrazioni, 
il cambiamento riproduttivo e quello della vecchiaia. Un fluttuare tra 
diversi stati vitali senza poterne fissare alcuno in modo duraturo. L’evo-
luzione sarebbe allora l’esperienza della trasformazione, caratterizzata 
da un senso di impermanenza e di instabilità. Con questa osservazione 
entriamo nel campo della fenomenologia degli animali.

Come vive l’animale dentro la sfera?

Essendo impossibile vedere e sperimentare le altrui sfere, appunto ‘invi-
sibili’, la scienza indaga soprattutto le basi neurali della percezione della 
Umwelt negli animali e nell’uomo.18 Ma alcuni filosofi e poeti, svilup-
pando le intuizioni di von Uexküll, hanno offerto qualche squarcio su 
come vive l’animale, cercando di mostrare – più che dimostrare – alcune 
modalità di esperienza.

Merleau-Ponty (1908-1961) approfondisce l’idea che il comportamento 
nel mondo sia una apertura attiva che lo costituisce. Piuttosto che re-agire 
agli stimoli ambientali, l’animale li sceglie tra tanti e li integra in un tut-
to, come se, nell’immagine che ci ha lasciato il filosofo francese, l’am-
biente suonasse la tastiera dei sensi dell’animale, ma nel contempo la 
tastiera si spostasse continuamente. Nonostante questa complessità, ne 
esce una musica armoniosa.19

Sia Merleau-Ponty sia von Uexküll evidenziano il comportamento ‘mu-
sicale’ dell’animale, ovvero il suo essere immerso in una struttura rela-
zionale e il viversi come un rapporto con il contesto: la zecca incorpora 
i segnali di temperatura, odore, pelo; il ragno che tesse la tela ha in sé il 
sistema percettivo della mosca e solo così può eluderlo. 
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L’esperienza dell’animale è ‘fatta d’altro’, è definita da relazioni che si 
possono poi fissare anche a livello evolutivo: ad esempio i colori dei fiori 
hanno toni e disegni costruiti sulla loro relazione con insetti impollinatori 
e, tra di essi, i segnali significativi non sono né fiori né insetti ma un insie-
me di ‘temi musicali’ presi uno dall’altro e dall’ambiente. ‘Ape’ e ‘fiore’, 
organismo e ambiente, non si vivono come soggetti definiti di per sé, in 
modo indipendente da queste relazioni.20 È la relazione che li forma, 
che fa emergere l’impressione che ci siano due poli stabili che stanno in 
rapporto tra loro. 

Martin Heidegger (1889-1976), che fu ammiratore del lavoro di von 
Uexküll,21 approfondisce la sfera ambientale (Umwelt) con lo scopo di 
cercare una differenza essenziale tra umani e animali che possa aiutarlo 
a chiarire la natura dell’uomo. Nel fare questo, esamina a fondo come vive 
l’animale: la sua esperienza, per il filosofo, è un essere-assorbito negli eventi 
vitali quali istinti, metabolismo, respiro, percezioni, azioni di costruzione, 
caccia o fuga, interazioni, cognizione; nel vissuto dell’animale l’attività car-
diaca non è un processo diverso dall’afferrare o dal vedere,22 egli non può 
separare questi eventi vitali tra loro e da se stesso. Nel linguaggio heidegge-
riano, l’animale è ‘povero di mondo’.23 Si tratta di una intuizione affasci-
nante: l’uccello migratore non sa nulla di mare e vento in quanto mare 
e vento, conosce solo il suo volare e il suo sentire. Il gatto non sa nulla 
della ‘preda’ che localizza al buio, né sa nulla del suo ‘padrone’ sulle cui 
gambe deposita il suo odore strofinandovi le guance: preda o padrone 
sono semplicemente una parte del suo guardare, muoversi, aspettare, 
desiderare, che lo assorbe in ogni momento. 
Gli animali sono pura azione e sensibilità, vivono un’esperienza perva-
siva e immediata. 

Sebbene agiscano secondo tempi soggettivi diversi dal nostro,24 sono 
probabilmente immersi in un unicum temporale diffuso in cui non distin-
guono tra futuro e passato, non fanno progetti e non accumulano ricordi 
definiti. Nonostante questo, nulla va perduto: come affermò il linguista 
tedesco Heymann Steinthal ‘l’animale ha memoria, ma nessun ricordo’.25 
E, prima fra tutte, 
la memoria di sé: 
secondo Heidegger, 
l’animale vive 
sempre un immediato 
‘sentirsi se stesso’, 
un coinvolgimento 
viscerale26 che, però, 
non è accompagnato da 
un atto di auto-coscienza e 
rappresentazione di un ‘soggetto 
animale’ separato. Resta solamente 
un sapore di sé, che chiede di auto-
conservarsi.27

Heidegger non considera negativamente 
la ‘povertà’ dell’animale in quanto esso 
manifesta una straordinaria sicurezza 
nel muoversi nella sfera con ‘azioni 
operative’,28 pur senza separarla in oggetti. 
Inoltre l’assorbimento – o ‘stordimento’,
termine più usato da Heidegger – è una ricchezza perché l’animale non 
viene imprigionato dalle rappresentazioni ma resta esposto agli stimoli, 
resta aperto, vulnerabile: «Lo stordimento è una apertura più intensa e 
trascinante di qualsiasi conoscenza umana».29 
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C’è un altro aspetto nel modo di vivere degli animali che i filosofi hanno 
notato, e che pare assai rilevante. Heidegger afferma che l’animale nel 
suo essere esposto alla sfera ambientale è attraversato da uno ‘scuotimen-
to’ (erschütterung), termine che ha in sé i significati di shock, tremore, 
scompiglio, crollo, frantumazione e che potremmo più semplicemente 
definire come ‘stupefazione’. 

Anche per il biologo e filosofo di origine cilena Francisco Varela (1946-
2001) il vivere di tutti gli animali, dalle amebe ai mammiferi, non è un 
quieto ‘restare assorbiti nella sfera’, ma è caratterizzato da momenti di 
instabilità e crollo cognitivo (breakdown). 
I crolli avvengono quando si ritrovano in una condizione sconosciuta e in-
definita, un ‘restare in panne’ per una perturbazione che è da compensare. 
Anche se non vivono in ogni istante questi momenti di crollo, gli animali 
percepiscono la precarietà della loro condizione e mostrano uno stato di 
all’erta, di vigilanza che è evidente nella postura e nel comportamento.30

Il poeta e gli animali
Gli esperimenti di etologia di von Uexküll furono di ispirazione 

per il poeta tedesco Rainer Maria Rilke, che vi trovava 
una grande corrispondenza con le sue intuizioni. 

Nella Ottava elegia duinese scrisse: 
Con tutti gli occhi vede la creatura
l’aperto. Gli occhi nostri soltanto

son come rivoltati e tesi intorno a lei,
trappole per il libero suo uscire. 

Per Rilke, guardando l’animale siamo abituati fin da bambini 
a vederne solo la forma, ‘da fuori’. Siamo abituati a riferirci non 
a ciò che sta accadendo, ma alle idee e alle rappresentazioni. 

E allora ci limitiamo a catturarne le sembianze fisiche 
e non vediamo il suo sguardo vivente.  Eppure, talvolta, nel volto 

di un animale – forse di un uomo – si svela qualcosa di pulito 
e profondo: l’aperto, che evidenzia il suo intero campo 
di esperienza ‘dall’interno’, vivente in quel momento. 

Guardando un animale noi umani ci immaginiamo di stare lì, 
una forma di fronte a un’altra forma. 

L’animale respira, ma noi non vediamo il suo aperto, 
per vederlo dovremmo coglierlo dal nostro.  

Sembra che non riusciamo a uscire da questo schema, 
lo star sempre di fronte a immagini e rappresentazioni, 

invece che immersi nel pulsare della vita. 
Rilke afferma che la dimensione dell’aperto possiamo coglierla 

da bambini, o morendo. Da fuori solo sembriamo incantati, 
con grandi sguardi da animali stupiti, come sono spesso 

i bimbi, o coloro che ‘vicino alla morte non vedono più morte’.  
Lo cogliamo nell’amore, ma solo quando – quasi per una svista – 

non si fa colmare e oscurare dalla forma del nostro amante. 
La visione dell’animale di Rilke, suggestiva e forse idilliaca, 

lascia aperta una domanda: l’animale è consapevole 
del suo mondo, o totalmente assorbito da esso? 

Può cogliere la propria condizione 
o è solo costretto a reagire a stimoli? Lupo, 1903-4
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L’instabilità spinge gli animali a un comportamento che continuamen-
te produce la sfera invisibile in cui si assorbono. Nei termini di Varela, 
l’animale impatta fenomeni sconosciuti e genera continuamente micro-
mondi e micro-identità.31 

Ad esempio, cosa prova un lombrico catturato dalle formiche? Si contorce 
per il calore sulla superficie del terreno, per lui uno stimolo insopportabile 
di bruciore, che percepisce essere fuori dai parametri vitali; i fotorecettori 
della sua pelle sono saturi di segnali 
eccessivi; il velo di umidità e muco 
che lo protegge si disfa; vive un sen-
so di agitazione, una vitalissima in-
quietudine. 
La sua ‘lombricità’ è messa in perico-
lo. Mancano parti inalienabili di sé 
come la terra umida in cui si muove, 
l’azione di filtrare il terreno. Sente, 
per sottrazione, che sta perdendo la 
sua essenza di ‘lombricità’.32 
A questo possiamo pensare si riferis-
se Heidegger parlando dello ‘scuoti-
mento’ dell’animale. 
Quando un animale si sposta in ter-
ritori ignoti per migrare, quando è 
in pericolo, quando il suo nido è di-
strutto da un’inondazione, quando si 
ammala, quando perde i suoi piccoli 
o il branco, esso è coinvolto dal crol-
lo del suo micro-mondo e della sua 
micro-identità. 
Secondo Varela la mancanza costitutiva di significato che caratterizza il 
vivente «deve essere colmata facendo fronte alle incessanti perturbazioni 
e breakdown del flusso di vita percetto-motoria. La cognizione è azione 
riguardo a ciò che manca».33 

Lombrico e formiche, 1953

Cincillà, 1903-4

Genetta, 1903-4
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Da queste note emerge che quello che hanno da dirci le sfere invisibili 
non è solo che ogni animale vive nel suo mondo, ma che esso, con la 
sua percezione e il suo comportamento, costruisce una realtà e una in-
dividualità, riempiendole di significati. La sfida è cercare nuovi schemi 
di pensiero che siano capaci di esaminare l’esperienza animale quando 
sembra svanire in una rete di relazioni e di farci capire come possano 
emergere mondi e identità coerenti, anche se privi di sostanza stabile. 

Un esperimento mentale estremo: 
il pianeta Oscuro

Se non avessimo un corpo adatto, come ci 
apparirebbe il mondo? Un esperimento mentale 

del filosofo della mente finlandese Antti Revonsuo 
ci invita a calarci in una avventurosa 

simulazione per rispondere a questo problema.
 

Immaginate di atterrare con la vostra nave spaziale 
su un pianeta inesplorato. 

Uscite dalla vostra capsula e siete avvolti 
da un silenzio assoluto e un’oscurità impenetrabile. 
Non potete vedere nulla, sentire nulla, udire nulla. 

Certamente lì fuori c’è qualche tipo di ambiente, ma siete 
completamente incapaci di percepirlo e anche di percepire la posizione 

del vostro corpo. In qualche modo riuscite a tornare alla vostra nave 
spaziale ed esaminate accuratamente tutti i dati raccolti dagli strumenti 

di bordo. Vi accorgete che sul pianeta c’è un’abbondante attività 
fisico-chimica, ma di un tipo che non avete mai incontrato prima. 

Costruite allora una tuta spaziale dotata di sensori capaci di percepire 
le vibrazioni aliene del pianeta Oscuro, e di tradurle in stimoli 

che i vostri sensi siano in grado di cogliere. Ora potete fare esperienza 
del pianeta interagendo con esso; ovviamente il pianeta in sé è ancora 
totalmente oscuro e silenzioso, tuttavia ora potete rivestirlo di proprietà, 

anche se là fuori non esistono. Ciò che appare una volta indossata 
la nuova tuta è dunque un’illusione, anche se molto più utile.

Ora potrebbe non sorprendervi troppo se vi dicessi che lo strano pianeta 
è la terra e la tuta spaziale è il vostro corpo fisico e i suoi organi di 

senso; che la traduzione delle vibrazioni aliene in segnali familiari è 
la trasformazione che avviene anche in questo istante da stimoli fisici 

a scariche neurali; e che l’utile illusione è ciò che ordinariamente 
chiamiamo ‘realtà’: un modello virtuale del mondo. 

E dentro la tuta? C’è solo un attore virtuale, un’impressione 
con cui ci immedesimiamo assai facilmente? 

Chi lo saprebbe?

Maggiolini, 1903-4 Bombi, 1903-4
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Passeggiare tra mondi sconosciuti e invisibili

Una passeggiata nelle sfere invisibili può essere solo immaginata e il pre-
zioso apparato iconografico del Museo della Figurina aiuta a calarsi in 
una dimensione che – benché rigorosa – non vuole e non può essere ‘og-
gettiva’: gli animali e gli ambienti naturali hanno sempre stimolato la fan-
tasia e la creatività umana, affascinando e aprendo ad altre dimensioni.
La prima parte della passeggiata è in una dimensione conosciuta, quella 
della rappresentazione antropocentrica dell’animale, ‘paracadutato’ in 
un ambiente oggettivo. Si immaginano animali e ambienti come oggetti 
stabili e reali, i primi adattati ai secondi come biomacchine più o meno 
perfezionate che vincono o perdono nella competizione per la vita.
Le tre parti successive sono un tentativo di introdurre tre critiche a questa 
visione realista, evidenziando il rapporto co-essenziale tra organismo e 
ambiente.
La seconda parte riguarda la critica che deriva dall’etologia: l’attività 
dell’animale è un elemento trasformativo sull’ambiente. 
L’animale non subisce il suo ambiente, ma lo percorre e lo modifica at-
tivamente. Soprattutto nel caso delle attività di costruzione, si osservano 
capacità straordinarie e una grande varietà di materiali per produrre ha-
bitat, che a loro volta producono nuovi comportamenti. Più che di adat-
tamenti all’ambiente si tratta della generazione di nuove sfere ambientali 
di sensazioni, azioni e interessi, spesso stabilizzate da schemi istintivi, 
ma capaci di trasformarsi in caso di necessità.
Nella terza parte è l’ecologia a mettere in crisi l’idea del mondo pre-
esistente: la vita non è fatta di ‘cose viventi in una cosa-ambiente’, bensì 
ha una struttura a rete di relazioni. L’habitat è un fenomeno relazionale, 
non sostanziale, che nasce dall’accoppiamento degli organismi tra loro e 
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con gli sfondi ambientali. La rete ecologica, come quella informatica di 
Internet, ha una struttura non gerarchica che impedisce di fissare rapporti 
lineari di causa-effetto e non permette di isolare i singoli animali e piante 
tra di loro e dal loro ambiente. 
La quarta parte introduce una critica che proviene dagli studi di fisiolo-
gia della percezione: la varietà dei modi di percepire e di muoversi degli 
animali è talmente vasta da mettere in dubbio che stiamo tutti vivendo 
sullo stesso pianeta. Ciascuno si trova nel cerchio ambientale dove lo 
confinano la sua fisiologia, il suo corpo, il suo sentire e agire. 
Questi apparati percettivi ‘esotici’ possono essere letti sia in base all’idea 
di mondo pre-esistente – come adattamenti darwiniani a condizioni am-
bientali particolari – sia come produzione di Umwelt, di sfere ambientali 
soggettive. 
La quinta parte ha a che fare con la concretezza delle sfere invisibili e 
con le straordinarie storie di produzioni di mondi osservate e descritte 
dal biologo tedesco. 

L’osservazione etologica re-incanta la natura, le toglie la vernice di ov-
vietà. Come afferma Merleau-Ponty nella introduzione a La Fenomenolo-
gia della percezione, «La vera filosofia consiste nell’imparare di nuovo a 
contemplare il mondo».34 Von Uexküll torna a farci sentire la meraviglia 
del mondo naturale arricchendola di un profondo spaesamento.35 
Ci chiede di fare un passo fuori da noi stessi e di guardare con occhi non 
umani i luoghi a noi familiari: non un prato fatto di fiori, sole, colori, 
suoni, api che volano, ma uno strano intreccio di luci polarizzate, odori, 
percorsi magnetici, ronzii ultrasonici che formano uno scenario e poi lo 
dissolvono, per formarlo di nuovo… 
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NOTE

1. FINKEL 2011. Daniel Kish è psicologo e pedagogista, e sta cercando di diffon-
dere il suo metodo tra i ciechi, equipaggiandoli con un emettitore a ultrasuoni 
e protesi acustiche per udire gli echi ad alta frequenza. 
2. BUCHANAN 2008, p. 7.
3. La disciplina dell’etologia è stata estesa e divulgata soprattutto da Konrad 
Lorenz, il quale non ha mai perso occasione di tributare a von Uexküll l’onore 
di aver aperto la strada allo studio del comportamento animale.
4. Cit. in BUCHANAN 2008, p. 13.
5. BITBOL 2001.
6. Ibidem.
7. UEXKÜLL 2010, p. 38. L’opera originale uscì nel 1934.
8. Ivi, p. 60.
9. UEXKÜLL 1926.
10. Cit. in BUCHANAN 2008, p. 22.
11. Ivi, p. 23.
12. Ivi, p. 26.
13. PARISIER 2011.
14. MAZZEO 2011. 
15. Uexküll cita Darwin (Uexkull 2010, p. 92) proprio in merito al 
comportamento dei lombrichi. CHARLES DARWIN, La formazione della terra 
vegetale per azione dei lombrichi con osservazione intorno ai loro costumi, 
Torino, Unione Tipografico-editrice, 1882.
16. BUCHANAN 2008, pp. 11-12.
17. VARELA et al. 1992, pp. 227-238.
18. BERTHOZ et al. 2009.
19. MERLEAU-PONTY 1963, pp. 35-36. 
20. Von Uexküll implicitamente pose le premesse per una critica al soggetto 
animale (BUCHANAN 2008, p. 30), anche se restò convinto che ciascun vivente 
ha la sua ‘natura essenziale’ incentrata nella Umwelt (UEXKÜLL 1982, p. 72.
L’opera originale è del 1940).
21. HEIDEGGER 1999, pp. 301-360. Heidegger si confronta con il lavoro di 
von Uexküll per molte pagine di questo suo corso universitario, 
tenuto nel 1929-1930.
22. Ivi, p. 306.
23. Ivi, pp. 342-344.

24. Cfr. in questo catalogo ‘La durata del tempo?’, p. 113. 
25. Cit. in AGAMBEN 2002, p. 49
26. HEIDEGGER 1999, pp. 331-332.
27. Ivi, pp. 301-305. Questo è la ‘lotta per la vita’, l’intuizione di Darwin che 
Heidegger riconosce corretta pur negandone il carattere ‘economicistico’ di 
competizione e selezione tra viventi.
28. In accordo con UEXKÜLL 2010, p. 110.
29. AGAMBEN 2002, p. 62. E aggiunge: «Nel contempo l’aperto dell’animale, 
non essendo in grado di svelare il proprio disinibitore [il segnale-stimolo che 
penetra nell’aperto e attiva un comportamento disinibendolo] è chiuso in una 
opacità integrale». Agamben chiarisce bene la differenza tra l’aperto di von 
Uexküll e quello di Heidegger.
30. RUDRAUF et al. 2003.
31. VARELA et al. 1992.
32. Comunicazione personale di Giamprimo Molinaro.
33. VARELA 1992.
34. MERLEAU-PONTY 1965.
35. AGAMBEN 2002, p. 49.
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