
L’uomo: al centro di che cosa? 

di Guido Dalla Casa 

  Si sente parlare solo di faccende umane, come se fossero staccate da tutto il resto, 

come se fossero le uniche importanti e tutto il resto “un contorno” o, quando va bene, 

“l’ambiente”. Addirittura ormai si parla quasi soltanto di economia.  

  Facciamo un rapidissimo excursus, attraverso qualche flash, su alcune “novità” 

degli ultimi quattro secoli:  

- Copernico e Galileo: La Terra non è al centro, il Sole è al centro 

dell'Universo. 

- Giordano Bruno: il Sole è una stella come le altre, non è al centro di niente. 

- Lamarck e Darwin: Siamo animali, anche facilmente classificabili. 

- Psicoanalisi (Freud e Jung): L'uomo non è più padrone neanche di sé stesso. 

- Paleontologia: La durata di esistenza della nostra specie è circa un millesimo 

della durata complessiva della Vita. 

- Heisenberg-Schroedinger-Bohr: La mente e la materia non sono separabili, 

nè distinguibili. 

- Hoyle-Sciama e Cosmologia in genere: Siamo sul terzo pianeta di una stella 

di media grandezza, lanciata nel braccio esterno di una galassia qualunque, 

fra miliardi di altre galassie. 

- Prigogine-Bateson-Capra-Sheldrake: I fenomeni mentali sono conseguenza di 

ogni complessità. La Mente è ovunque. 

- Lorenz-Goodall-Pepperberg-deWaal-Marchesini e altri: Non ci sono 

differenze sensibili nel comportamento degli umani e degli altri Mammiferi 

(e Uccelli, e altri esseri senzienti). 

- Genoma e DNA: la differenza fra noi e lo scimpanzé bonobo è dell'ordine 

dell'uno per cento. 
 

Ma allora, gran parte dell'umanità è proprio dura di comprendonio!! 
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All people speak about human problems only, as they were the “true” problems, and 

all the “remnant” were “environment”, all that is ”around”. Now, even only 

economics is the core subject (!!). Let us make a very quick survey on last four 

centuries: 

- Copernicus and Galileo: the Earth is not the centre of the Universe, the Sun 

is on the centre. 

- Giordano Bruno: the Sun is a star like many other stars, no centre at all. 

- Lamarck and Darwin: we are animals, with an easy classification (Mammals 

– Primates) 

- Psychoanalisis (Freud and Jung): Man/Woman is not master of him/herself. 

- Paleontology: the lifespan of our species is about one/thousand compared 

with all Life’s.  

- Heisenberg-Schroedinger-Bohr: We cannot divide mind and matter, nor 

separate them. 

- Hoyle-Sciama and Cosmology: We are on the third planet of a middle-size 

star, quickly running on an outer arm of a galaxy, similar to billion and 

billion of other galaxies. 

- Prigogine-Bateson-Capra-Sheldrake: mental phenomena are a close 

consequence of any complexity. Mind is everywhere. 

- K.Lorenz-Goodall-Pepperberg-deWaal-Marchesini and others: there are no  

peculiar differences in behaviour between mankind and other Mammals 

(and Birds, and other sentient beings). 

- Genome and DNA: the distance between man and bonobo chimp is very, 

very small, about one per cent. 
 

What we still need to understand, and feel, what is our place in Nature?? 

 

 


