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L’APPORTO DELLA CIVILTÀ CLASSICA ALLA CONOSCENZA DELLA 
NATURA UMANA* 
Quale possibile contributo ci viene dalla civiltà classica, oggetto di studio nella scuola, 
in merito alla questione della natura umana? 
 

di Giuseppe Colombo1 

 

La natura dell’uomo nel mito 

 

Per rispondere alla domanda contenuta nel tema di questo incontro, parto dal mito greco. 
Il valore del mito nel mondo greco è quello di essere una risposta   a tre grandi questioni: 
- l’uomo e il suo desiderio di infinito 
- l’uomo e la morte 
- l’uomo e il dolore 
Rispondere a queste questioni vuol dire rispondere alla domanda su chi sia l’uomo e cosa  
caratterizzi la sua natura.  
Il mondo greco ha sentito un contrasto davvero notevole: da una parte ha visto  l’uomo che ha 
un desiderio di infinito, vuole fare, vuole essere felice, si vuole realizzare e dall’altra parte ha 
visto l’uomo che  vive   il limite, limite che si manifesta sotto infiniti mali. La punta massima di 
questo limite ,che riguarda   l’uomo , che con una metafora potremmo definire  un uccello 
fatto per volare,è la morte, il cimitero. Nel mito viene espressa   questa concezione. 
Esaminiamo il mito di Edipo, ad esso il grande autore  Sofocle ha dedicato tre tragedie. 
Vediamo quella intitolata Edipo re. In questa storia Edipo va verso Tebe e sulla via di Tebe 
compie un omicidio di una persona che non conosce e che però lo ha insultato. Subito dopo su 
una rupe incontra la Sfinge 
La Sfinge è una leonessa col volto di donna, rappresenta la Natura, intesa come forza che dà la 
vita, ma che anche   mangia, dà la morte. Dalla natura  si viene, alla natura si torna. La Sfinge, 
nell’Edipo, pone una domanda a tutti i viandanti che entrano nella città. Tutti coloro che non 
hanno saputo rispondere, cioè la totalità, sono stati divorati. Essa chiede, anche ad Edipo, chi 
sia quell’animale che al mattino cammina con quattro gambe, di giorno con due, alla sera con 
tre. Edipo risponde:  l’uomo. Con questa risposta la Sfinge è precipitata giù dalla rupe.   
Cosa vuole dire l’inizio di questo mito? Quale significato simbolico ha? Vuol dire che Edipo ha 
segnato la distanza tra l’uomo e la Natura E’ vero che l’uomo viene dalla Natura, ma è vero che 
l’uomo sa e proprio  la sua capacità di sapere segna la distanza infinita  che c’è tra l’uomo e la 
Natura. 
L’uomo è un essere superiore rispetto alla Natura, ciò significa che l’uomo (in questo caso 
rappresentato dall’eroe Edipo) non si fa determinare dalla Natura . 
Un  significato di questo genere ha anche l’episodio di Moogli, in un racconto più vicino a noi , 
il Libro della jungla di R. Kipling. 
Anche  questo racconto contiene un valore simbolico. Un bel giorno Moogli sta sdraiato sopra 
la pantera nera  Bagheera, che lo  ha allevato dopo averlo  trovato nella foresta. La pantera, 
appunto, gli dice che lui deve andare tra gli uomini. Moogli non vuole, dice che sta bene lì tra 
gli animali, ma la pantera vuole fargli capire che lui è sì un animale, ma è anche qualcosa di più. 
Bagheera gli dice.” tu hai visto che quando guardi la tigre o il lupo essi non riescono a 
sostenere il tuo sguardo!” Bagheera lo invita a guardare pure lei negli occhi e la pantera, dopo 
poco, gira la testa. Dunque è vero che Moogli viene dalla Natura, ma non è semplicemente 
come gli altri esseri della Natura, non fa parte solo di essa, per questo deve stare tra i suoi 
simili. 
Sofocle, centinaia di anni prima, con l’Edipo, lo aveva messo bene in chiaro. L’uomo, 
conoscendo la verità e quindi potendo operare, potendo agire, creare, trasformare  in modo 
libero e conforme a un fine, si distanzia dalla Natura. E’ un punto importante che noi 
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ritroveremo in Socrate, Platone, Aristotele. Infatti il punto forte del mondo greco è proprio 
quello di esprimere  il tentativo di conoscere la verità, di sapere come stanno le cose per poi 
agire, esso fa questo prima col mito, poi con la filosofia e con le scienze. Sapere come stanno 
le cose per poi agire. L’uomo ha la forza dello sguardo, che vuole dire la forza del pensiero. Gli 
uomini sono esseri che agiscono con un fine, hanno uno scopo e lo cercano,  sono dunque al di 
sopra del mondo animale  ma anche del mondo vegetale. Questo differenzia l’uomo dalla 
Natura. E infatti il mito di Edipo continua: Edipo va nella città; avendo sconfitto la Sfinge, viene 
scelto come nuovo re. E il mito continua ancora: Edipo, diventato Re della sua città,  guida 
bene gli altri uomini, è un buon re e poi diviene anche un buon marito perché sposa la moglie 
del re precedente, che era morto. Da questa sposa avrà quattro figli. 
Poi però scoppia una pestilenza. A Tebe  ci si domanda il perché di questo e colui che vuole 
sapere la verità sopra tutti è Edipo, colui che ha sconfitto la Sfinge con il suo sguardo, cioè con 
il pensiero. Ma la verità, quando viene conosciuta è orrenda: egli senza saperlo ha ucciso il 
proprio padre (che era il  viandante ucciso alle porte di Tebe ), dunque  la donna che ha 
sposato è sua madre. La madre si impiccherà e lui si caverà gli occhi. 
Cosa significa questa seconda parte del mito? Senz’altro c’è ancora l’idea  che l’uomo  ha  la 
sua grandezza, ha il potere di conoscere la verità e di operare, di lavorare, di costruire. Nel 
coro dell’Edipo infatti, contenuto in questa seconda parte del mito, Sofocle dice che l’uomo è 
l’unico che ha  l’alato pensiero, che è capace di comunicare, l’unico che ha costumi civili, che 
può trasmettere il sapere e vivere nella polis insieme agli altri uomini. L’uomo è l’unico a poter 
fare questo.  
Però Sofocle dice anche : “Solo all’Ade non può porre scampo veruno, pur sapendo guarire 
mali senza rimedio “ Verso straordinario! Vuol dire che noi uomini siamo capaci di guarire mali 
enormi, che appunto solo l’uomo può fronteggiare. Si noti l’ossimoro molto forte (“mali senza  
rimedio). L’ossimoro  vuol dire che l’uomo è in grado di andare oltre, e può continuamente 
superare i risultati precedentemente raggiunti. Ma, pur avendo questa potenza ,come Edipo, a 
una cosa non può opporsi, all’Ade. Cioè non può cavar via da sé, strappare dal proprio io la 
finitezza e quindi la morte. Può migliorare la sua vita, appunto guarendo mali senza rimedio, 
ma alla morte non può resistere. Sofocle, nel coro, continua su questa linea: ”l’uomo pur 
sapendo trovare espedienti saggi oltre ogni speranza …” Vuol dire che l’uomo sa gettare il 
cuore oltre l’ostacolo, sa sperare quando tutto gli dice che è negativo, sa andare oltre. Ma  la 
frase continua: ”ora va verso il male, ora va verso il bene”. Cosa significa questo? Significa che 
in realtà certamente l’uomo  non si lascia vincere dalle sconfitte, dal male, dal dolore, dal 
limite, va oltre ogni speranza, ma c’è una cosa terribile: anche quando è buono, anche quando 
fa il bene della città, c’è qualcosa che non è  mai completamente in suo potere: è il caso, è il 
demone, è la Natura stessa. E’ qualcosa che non conosce e lo colpisce. 
 

La natura dell’uomo nei filosofi 

 

Cosa dicono i filosofi come Platone , Aristotele o Epicuro ? Pur essendo diversi tra loro, cosa 
dicono leggendo questi miti? Li considerano storie, favole da buttar via ? No. Essi cercano di 
cavar fuori dal racconto quella che è la verità, a loro avviso perenne, cioè valida per tutti gli 
uomini. 
A proposito di quello che afferma  Platone, in questa direzione, vi sottolineo due cose. 
La prima cosa proviene dal Fedone, che, come sapete, è un dialogo scritto da lui. Nel dialogo 
intervengono vari personaggi, come sapete il protagonista è Socrate. In quest’opera si 
racconta dell’ultimo giorno di vita di Socrate. E’ un dialogo straordinario, veramente 
bellissimo, perché in esso si uniscono due elementi fondamentali della vita di un uomo: 
l’invocazione e il ragionamento.  
La ragione è la capacità di dimostrare come stanno le cose. I discepoli, che arrivano al mattino 
e sanno che alla sera Socrate dovrà bere la cicuta, trovano Socrate che sta cantando e 
suonando la lira e sono stupiti, pensano stia dando fuori di matto. E allora lui spiega : dice di 
aver avuto tante volte nella vita un sogno, sempre lo stesso e questo sogno, definito quasi 
“un araldo del dio “, lo spingeva a correre e a vincere. Come? Facendo filosofia. E  poi dice che 
ogni volta che si svegliava si sentiva la coscienza in pace perché aveva sempre fatto filosofia. 
Però dice  anche che  in quei giorni quel sogno  lo sollecitava a fare un’altra cosa, a fare 
musica. E  afferma di ritenere  che anche questo sia un messaggio del dio.  Cosa vuol dire la 
sollecitazione a cantare? Socrate afferma di aver pensato che il suo ragionare fosse il 
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massimo, ma che ora, con la richiesta di cantare, il sogno  volesse dirgli anche un’altra cosa. 
Socrate canta un inno ad Apollo, e, sotto l’incalzare delle domande dei discepoli  che vogliono 
capire, comincia col dire   che lui è come un cigno che canta prima di morire, e che  non è vero, 
come dice il comune pensiero, che il cigno  canti perché è triste , esso canta perché è 
contento, perché poi entrerà nella vita eterna con Apollo (Socrate precisa che i cigni sono 
sacri ad Apollo) .E Socrate chiede ai suoi discepoli:”Sono forse io meno dei cigni?”. Cioè, per 
spiegare meglio, Socrate ha la certezza di non concludere la propria vita dopo la morte, è 
convinto che la sua vita continuerà. 
E allora l’ultimo giorno della sua vita è un momento di canto, di gloria, di invocazione al dio 
Apollo perché lo accolga. Attenzione però, lo straordinario è che accanto a questo momento 
di preghiera, di invocazione, Socrate discute e discute portando ragioni e cercando di 
dimostrare che in effetti l’anima è immortale e che l’ultima parola non è detta con la morte. 
Sempre in questo dialogo, a un certo punto un suo discepolo, Simmia, dice: ”perché insomma, 
trattandosi di questi argomenti (cioè l’immortalità dell’anima e della vita eterna,) non si 
possono fare che una di queste tre cose: apprendere da altri le conoscenze e il cosa fare, 
trovare da sé la verità,  decidere di  affidarsi alle opinione che sembra migliore “ 
Ciascuno di noi in un certo modo agisce così: si affida alla tradizione, alla cultura,al sapere che 
altri ci trasmettono oppure  cerca la soluzione, cerca di sapere,  di verificare in prima persona; 
infine, come terza possibilità, quando non  ha la forza o la voglia di pensare,  si attiene a una 
opinione, quella che sembra la migliore. Questa è una cosa che va molto di moda, si vive di 
opinioni. Simmia dice che queste sono le tre possibilità con cui “attraversare il mare della vita, 
come su una fragile barca, a nostro rischio e pericolo”. 
Platone cioè ha coscienza  che il ragionare porta  alla verità, ma non a tutta, in quanto  non 
può  dare il totale dominio su se stessi e sulla realtà. A questo punto Platone dice una cosa che 
è sconvolgente, se si tiene conto che è vissuto nel IV secolo, dice: “Salvo che uno  non sia in 
grado di compiere il tragitto più sicuramente e meno pericolosamente, su più solida  barca, 
affidandosi a una divina rivelazione”.  
Platone non aveva questa divina rivelazione,  però comprende questa importante questione: 
che l’uomo è grande, può cantare invocando ,lodando , poi può ragionare, però ne vede anche 
il limite. Poniamo che tutti noi siamo dei marinai molto esperti, conosciamo come stanno le 
cose, siamo anche potenti e non siamo dei codardi. Poniamo che però arrivi l’imprevisto e 
faccia affondare la barca. Allora in mezzo al mare sappiamo la verità, ma siamo impotenti. 
Occorre sapere,  ma non basta, occorre anche riconoscere che si ha bisogno di aiuto.  
Si può citare, per fare un esempio semplice semplice, il  racconto del filosofo contemporaneo 
Russell, il quale racconta questa storia: c’è un bel tacchino che ha un padrone che tutti i giorni 
gli porta da mangiare e da bere. Il tacchino allora si accontenta di una risposta parziale, non va 
a fondo ,infatti  pensa che questa regolarità porti ad una certezza, ad una legge: il padrone 
vuol bene al suo tacchino e per sempre gli porterà da mangiare e da bere. Alla vigilia di Natale 
però il tacchino viene ammazzato. Russell con questo vuol dire che chi non conosce la verità e 
si accontenta di mezze verità  è lontano dalla salvezza, manco si accorge che va incontro al 
male. Dunque è   meglio conoscere la verità, perché se non altro la verità  libera da quelle che 
sono le false paure, le false strade. 
 Però il racconto di Russell dice anche che la verità non basta, occorrerebbe anche  il potere, 
oppure occorre che qualcuno più potente  aiuti. 
E’ esattamente questo, sia  pur qui semplificato, ridotto all’osso,  che dice Platone.  
I Greci ci insegnano che la ragione è un bene prezioso che non va sciupato, bisogna conoscere, 
perché è bello ma è anche sommamente utile, infatti ci priva di sogni e di illusioni che ci 
traviano e ci traducono .Però i Greci ci insegnano anche questo:la ragione, la conoscenza di 
come stanno le cose non basta . Il mondo greco infatti è tutto pervaso da questa malinconia 
perché da un lato vede che l’uomo è un essere fatto per volare , ma dall’altro lato l’ultima 
parola è la morte. Dunque l’uomo, per i greci, non basta per realizzare se stesso. Detto in altri 
termini, particolarmente significativi perché non siamo molto abituati a sentirlo e pensarlo: 
proprio procedendo nella conoscenza della verità l’uomo  si accorge del suo limite, in questo 
senso la verità ci libera, in quanto ci permette di cogliere il limite e questo ci avvicina 
maggiormente alla salvezza. Perché? Perché  accorgersi del limite significa comprendere che 
occorre che qualcuno più potente ci aiuti. Questa umiltà vuol dire molte cose, nella frase di 
Scimmia vuol dire apertura ad una Rivelazione religiosa,  ma vuole anche dire essere  umili 
verso chi ci ha preceduto, oppure anche disponibili all’aiuto che può venire dagli altri. 
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La natura umana in una favola di Esopo 

 

C’è un altro grande del mondo greco che dice un po’ la stessa cosa ma presentando 
l’atteggiamento opposto, di chi non riconosce tutto questo.  Mi riferisco a Esopo, che lo dice 
con il semplice strumento della favola. E’ la famosa favola  della volpe e  dell’uva.  
La volpe vede dell’uva sui tralci, vede  che l’uva è bella, è matura ,è dolce e cerca di prenderla. 
Salta e salta  ma non ce la fa. Siccome non riesce a raggiungerla,  dice che l’uva è acerba. 
Esopo ci dice che  noi  possiamo essere  un po’ come la volpe,  cioè  possediamo l’intelligenza 
ma possiamo finire a dire come questo animale che l’uva non è matura. Questo significa 
negare la verità, sia la verità dell’uva (essa è bella) sia la verità di noi (noi desideriamo l’uva). 
Ma possiamo anche rimanere nella verità e continuare ad affermare sia  che l’uva è matura , 
anche se non riusciamo a prenderla con le nostre forze , sia che noi la desideriamo 
Nel primo caso si è invidiosi , l’invidia è una cosa terribile, Aristotele, ne Le virtù e i vizi, ne ha 
parlato. L’invidia infatti è una infelice affermazione di sé. In che senso?  Nel senso che, 
vedendo che da soli non si raggiunge l’uva ,invece di restare fedeli a questa verità (cioè che 
l’uva c’è e che noi la desideriamo), e di farsi aiutare umilmente ( l’aiuto può essere la Divina 
Rivelazione , un compagno,l’insegnante) disprezziamo  ciò che prima amavamo. Un po’ come 
succede quando una ragazza, dopo aver fatto il filo per sei anni e due mesi a Giovanni, 
accorgendosi  che lui non la guarda , dice che Giovanni  non vale niente, e  ciò non è vero, 
perché il ragazzo in questione  vale e come, ma…. guarda un'altra. Quindi l’infelice 
affermazione di sé in cui consiste l’invidia sta nel fatto che si finisce col disprezzare  ciò che si 
ama e ciò che, in verità ,si vuole. Dunque si finisce per essere divisi in sé stessi. 
Qual è l’atteggiamento contrario che evita tutto ciò?  E’ la capacità di ammirazione. Occorre 
essere capaci di ammirare.  
Il contrario dell’invidia è l’ammirazione. Mentre l’invidia è una infelice affermazione di sé 
stessi, l’ammirazione è invece una felice perdita di sé, ma per restare se stessi. Quello che sia  
Platone che Esopo  ci insegnano è che, là dove noi vediamo come stanno le cose e non ce la 
facciamo, dobbiamo affidarci, dobbiamo capire che  diventa ragionevole attendersi l’aiuto o di 
una Rivelazione  o degli altri uomini. Il cammino della filosofia greca  che ha il suo punto più 
alto in Aristotele, è un cammino  di ammirazione, non di invidia .Di ammirazione di fronte alla 
grandezza dell’universo e del divino.E’ il cammino di uomini che sanno di conoscere ma sanno 
anche di non potercela fare da solo e hanno il coraggio, come Socrate, di invocare Dio. Se 
quindi noi dobbiamo portare a casa qualcosa da quanto detto, sia pur succintamente, circa il 
cammino del mondo greco, io credo che si possano ribadire   questi due punti: 
-avere il coraggio di andare a conoscere come stanno le cose, cercare la verità 
-avere l’umiltà di ammirare e di ammettere di non farcela da soli e di chiedere aiuto, aiuto agli 
altri ma anche a Dio. 
 
 
Domanda 

Si potrebbe esplicitare in che senso l’eredità del mondo classico è da tener presente in un oggi in 

cui   la stessa è messa in dubbio , così come è messa in dubbio l’idea di legge naturale? 

Inoltre , come mai è accaduto questo? Cosa è successo dopo il mondo classico? 

 
Risposta del prof. Colombo 

 
Noi oggi ci poniamo il problema con una certa urgenza, direi che il motivo è  che ci siamo di 
mezzo noi; sembra che in passato il problema non ci fosse, ma non è vero, ogni epoca se lo è 
posto, infatti noi oggi abbiamo cercato di capire come  tale problema sia stato sentito dal 
mondo classico. 
Ho citato prima Sofocle quando dice che l’uomo è in grado di guarire mali senza rimedio, però 
“all’Ade non può opporre scampo veruno”. Dunque per i Greci, come già sottolineato, c’è una 
identità stabile dell’uomo e l’entità stabile può essere messa sotto la parola “mortale”. 
L’uomo ha tutte le grandi qualità dette cioè ragione, libertà, potere, ecc.,  ma all’Ade non può 
porre rimedio. L’uomo è razionale ma è mortale. 
Per il mondo greco e romano quello che noi chiamiamo tecnica è un modo di manipolare la 
natura  (intesa come ciò che sta di fronte a noi  e come  ciò che siamo). Essa è sorta per caso o 
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per osservazione. Come accadde per la nascita dell’agricoltura: le donne, andando più adagio 
negli spostamenti delle tribù, avevano osservato che il seme in terra dopo un po’ cresceva. 
Molte cose ingegnose , molte tecniche, erano frutto dell’osservazione e del caso. 
In epoca successiva (dal Medioevo fino al ‘600) certamente sono state trovate altre tecniche 
in questo modo, ma si è anche cominciato ad affrontare il problema della manipolazione a 
partire da un preciso metodo di conoscenza, quello che è stato chiamato scientifico. Si è 
cominciati ad intervenire anche  sull’uomo  sulla base del metodo scientifico,  e anch’esso, con 
potentissimi strumenti e conoscenze,ha cominciato ad essere manipolato. Nel XX secolo è 
nata la cosiddetta tecnoscienza dove ciò che si riesce a conoscere teoricamente viene subito 
trasformato in tecnica, in manipolazioni. In sintesi possiamo dire che si è arrivati ad una 
situazione in cui ciò che conta di più è la tecnica. E’ essa che guida la scienza, insomma si 
conosce e si approfondisce soprattutto  la conoscenza che si traduce in tecnica, in 
manipolazione. E’ come se la tecnica si auto riproducesse, quindi il fare  il manipolare è ciò che 
conta, il fare diventa criterio di verità.  Se una cosa si può fare è giusta, è vera, è bene. 
Io sono convinto che, per un verso, ci sia nella natura umana e nella natura qualcosa che non 
muta (quell’essere mortali che ho detto, che è certamente da sviluppare e da arricchire). poi , 
per un altro verso, ritengo che  la natura umana ha anche una ricchezza di possibilità che sono 
incalcolabili a priori. Dunque da un lato c’è qualcosa di identico nella natura umana, ma 
dall’altro la natura umana va anche intesa come qualcosa di non stabile, di non fisso. Il 
discorso che può tenere insieme questi due elementi è il discorso del bene per l’uomo, e 
questo vuol dire avere uno stretto collegamento con l’origine e il fine della sua vita. Il 
problema non è che cosa possiamo fare, ma che cosa dobbiamo essere. Per sapere cosa 
dobbiamo essere  occorre sapere chi siamo, e qui di nuovo mi sembra che qualcosa di 
importante ci venga dalla lezione greca. Tener presente la lezione greca vuol dire discutere  su  
fondamenti, dai quali  possiamo cavar fuori quella che è l’identità della natura, e dunque 
continuare a parlare di legge naturale. 
 


