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ABSTRACT 
Paul Alsberg’s anthropology could support the reform of Husserlian phenomenology conduct-
ed by Carmine Di Martino in his Viventi umani e non umani, not only showing the autopoietic 
effects of the human technological activity with the principle of body-liberation, but also under-
standing language as a particular tool. This paper investigates technology and language as cru-
cial factors employed to draw the line between human and non-human living being in a discon-
tinuistic evolutionary perspective. 
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Se il volume di Carmine Di Martino si aprisse con un piano sequenza, questo 

potrebbe non differire molto da quello con cui Werner Herzog introduce il suo 
spettatore nella grotta di Chauvet, nella Cave of Forgotten Dreams. Sulle sue pare-

ti, dove si rincorrono leoni, cavalli, rinoceronti e moltissime altre figure teriomor-

fe, appare la più antica traduzione segnica dell’esperienza sinora tramandataci. E il 

regista tedesco non si limita a filmare in esclusiva l’interno della grotta, ma punta 

la macchina da presa sull’attività quotidiana di speleologi e paleoantropologi, sol-

lecitandoli a disvelare gli schemi d’azione, i presupposti metodologici che li ani-

mano, talvolta inestricabili da una componente onirica. Così Di Martino indirizza 
la sua interrogazione filosofica tanto agli studi umani sull’animale, quanto 

all’occhio dello scienziato che indaga, tanto alle varie versioni dell’autobiografia 

dell’umano, quanto al doppio ruolo giocato dalla significazione nel tracciare la li-

nea di demarcazione dall’animale. L’atteggiamento del regista tedesco e quello di 

Di Martino sono in questo senso accomunati da un certo «supplemento di fedel-

tà» al dato.1 L’equilibrio con il quale Di Martino maneggia il discorso delle varie 
scienze, senza mai scadere in atteggiamenti di sufficienza né in esaltazioni scienti-

1 C. Di Martino, Viventi umani e non umani. Tecnica, linguaggio, memoria, Raffaello Cortina

Editore, Milano 2018, p. 9. 
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stiche, è ammirevole, così come lo è il rigore con il quale viene portato avanti il 
compito di tematizzare, con un approccio fenomenologico, il punto di vista delle 

scienze empiriche con lo scopo di mettere in chiaro ciò che inevitabilmente tende 

a nascondersi, ossia la posizione di chi indaga. Quasi si trattasse, per utilizzare 

un’immagine classicamente visiva, di essere l’occhio che indica all’altro occhio il 

suo punto cieco, o quantomeno di avvertirlo dell’esistenza di tale punto. È questa 

la prima integrazione di fedeltà, ossia l’inclusione, nella ricostruzione dei dati, an-
che delle loro «condizioni di manifestatività». In primo luogo ciò ha una funzione 

ammonitiva nel mettere al riparo le scienze dai rischi che corrono, in secondo 

luogo inibitoria relativamente alla tendenza da parte delle scienze ad ontologizzare 

i loro oggetti e a procedere sui dati come se lavorassero su oggetti reali. In terzo 

luogo la funzione del discorso di Di Martino è la valorizzazione dei risultati delle 

ricerche, il metterle in relazione tra loro evidenziandone la portata filosofica. Il ri-

sultato finale sembra dunque un invito alla consapevolezza, alla «consapevolezza 
dello statuto», alla consapevolezza dei risultati della ricerca scientifica, alla «consa-

pevolezza filosofica» della domanda sull’animale e, dunque, di quella sull’umano.2  

Mano a mano che si avanza nella lettura del volume ci si rende conto però che 

il «supplemento di fedeltà» va a riposizionare radicalmente tanto le ricerche scien-

tifiche sulle quali sembrava basarsi, quanto i presupposti cruciali della fenomeno-

logia, indicando la direzione di una sua riforma. Inizialmente Di Martino sembra 

trovare una solida base metodologica nella fenomenologia husserliana: la «soglia 
manifestativa» della questione animale è costituita dal darsi di fatto di meccanismi 

di empatia e di analogizzazione, i cui limiti coincidono fattualmente con i limiti 

della vita psichica e della possibilità di comprensione. «Noi uomini cogliamo la vi-

ta animale come un analogo alla nostra, ma ciò non costituisce in nessun senso un 

arbitrio: non abbiamo altro modo di coglierla, né essa – la vita animale – ha altro 

modo di darsi» assume Di Martino.3 Il quale rimane qui fedele all’analisi fenome-
nologica delle strutture d’esperienza, prima tra tutte l’empatia, le quali permettono 

di legittimare non solo la stessa indagine, ma anche la deduzione di inferenze di 

tipo teoretico come ad esempio una certa comunanza tra viventi umani e non 

umani. L’animalità appare dunque solamente nel momento in cui l’essere umano 

la riconosce come qualcosa di appartenente a sé e agli altri animali, facendola 

propria e al contempo prendendone distanza.4 Il distacco dall’impostazione hus-

serliana va a coincidere, nel percorso di Di Martino, con l’incisione della linea di 
demarcazione tra i viventi umani e quelli non umani: il linguaggio, lo stare dentro 

o lo stare fuori dal linguaggio. Per quanto Di Martino sia prudente nel mettere 

sempre in campo una molteplicità di fattori, dispiegando e tentando di tenere in-

sieme gli elementi di una causalità non lineare, egli sembra identificare nel lin-

 
2 Ivi, ad esempio p. 27 e p. 29. 
3 Ivi, p. 33. 
4 Ivi, p. 76 e sgg. 
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guaggio anche il fil rouge che tiene legate le tre direttrici della sua ricerca, ricondu-
cendo implicitamente o esplicitamente ad esso tanto la questione della memoria 

quanto quella della tecnica. 

I 

Il linguaggio viene sostanzialmente inteso da Di Martino come un sistema di 
segni condiviso dai membri di una comunità, sistema atto a significare a partire 

dall’assenza costitutiva del referente. Incapace di dire il particolare, il linguaggio 

dice sempre il significato ideale e proprio la costruzione di quest’ultimo sarebbe la 

prerogativa del linguaggio umano. Con il segno linguistico, dove presenza e assen-

za convivono, «il “tipo”, lo “schema” si trasforma, cioè si idealizza, si “stacca” de-

finitivamente dalla situazione concreta, contingente, vissuta, e anche – se si può di-

re così – dalla mente individuale schematizzante».5 L’introduzione di un nuovo 
supporto, che dà luogo al fenomeno della presenza in assenza, è decisiva e con-

corre pienamente al processo di formazione del significato ideale. La tesi sostenu-

ta da Di Martino è che il linguaggio umano apra, situandovisi, il solco tra l’attività 

particolare transeunte e il significato ideale di questa attività: «l’evento di questa 

differenza è l’evento stesso del linguaggio, poiché l’ideale emerge come il correla-

to del segno. La differenza tra l’ideale e l’empirico non apparirebbe senza il segno 
linguistico».6 Con il progressivo distacco dalla prospetticità dell’esperienza diretta, 

l’essere umano si appropria di azioni, eventi e relazioni, si sviluppano sapere e au-

tocoscienza. Fuori dal linguaggio, nel mondo degli animali e dei bambini, «vi sono 

significati agiti, ma non significati saputi; tipi percettivi, ma non identità ideali» che 

permettono invece di evocare in assenza.7 L’attiva produzione di significati, il mo-

vimento del portare alla parola, della costruzione del segno linguistico è ciò su cui 

Di Martino insiste maggiormente chiamando in causa una processualità di tipo 
traduttivo che traghetta proprio dalla assoluta peculiarità del vissuto ad un’idealità 

indipendente e esternalizzata. E il significato ideale non precede mai il segno, così 

come il ricordo del vissuto non precede la sua trasfigurazione semantica.  

Nel capitolo conclusivo del volume l’attività rammemorante umana viene ri-

condotta alla facoltà linguistica. Dopo aver ricostruito criticamente la posizione di 

Husserl a proposito della differenza tra la memoria umana e quella animale e aver 

presentato una tra le più rilevanti teorie scientifiche della memoria, quella di Sud-
dendorf e Corballis, Di Martino ne riconosce la comune struttura per individuare 

anche una comune lacuna, la quale verrebbe colmata da entrambe le parti addi-

tando la ragione come ciò che, alla fine, segnerebbe il discrimine tra umani e non 

umani. A questo punto Di Martino avanza, sulla scorta della riflessione di Tulving, 

5 Ivi, p. 142. 
6 Ivi, p. 143. 
7 Ivi, p. 200. 
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la tesi a partire dalla quale potrà poi rimodulare la fenomenologia husserliana: so-
lo grazie all’intervento della memoria semantica è possibile sviluppare e mettere in 

attività quella memoria episodica, in termini husserliani quella rimemorazione, 

che farebbe degli umani gli unici viventi capaci di viaggi mentali nel tempo. Per ri-

cordare occorrerebbero dunque dei «segni», dei «supporti» che ci permettono di 

conservare e richiamare l’assente. Il ricordare sarebbe inseparabile dal racconto 

del ricordo e sarebbe proprio un’attività linguistica – che Di Martino chiama sem-
pre efficacemente traduzione – a dare accesso ai vissuti del passato trasformandoli 

in attive rimemorazioni (Husserl), ossia in ricordi della memoria episodica (Sud-

dendorf-Corballis).  

In quest’ottica l’oggetto tecnico viene inteso da Di Martino – in analogia con il 

linguaggio – come medium. Nel ricostruire la proposta teorica di Leroi-Gourhan 

– che rivoluziona il paradigma dell’ominazione mettendo in secondo piano i mec-

canismi cerebrali a favore di quelli di locomozione – Di Martino sottolinea come 
l’acquisizione della stazione eretta avrebbe liberato tanto la mano (dalla funzione 

di locomozione), quanto la bocca (da funzioni di lacerazione e trazione) dispie-

gando così rispettivamente la possibilità – da Leroi-Gourhan definita una quasi 
necessità – di un comportamento di tipo tecnico e linguistico. Tra i due si trove-

rebbe dunque una «correlazione», una «connessione», indicata da Vygotskij nella 

comune «funzione di mediazione». Progresso tecnico e progresso simbolico-

linguistico proseguirebbero poi in maniera parallela relativamente al grado di 
complessità che di volta in volta, quasi di concerto, essi raggiungono e che ad ogni 

grado di sviluppo tecnico fa corrispondere un grado di sviluppo linguistico. La 

trattazione esplicita del rapporto tra tecnica e linguaggio si sospende su questa ana-

logia e su questo parallelismo. Leggendo però il volume a ritroso è possibile co-

gliere lo zampino della memoria semantica, condizione per ogni «viaggio mentale 

nel tempo», anche nella distinzione tra tecnica umana e tecnica animale: se anche 
gli animali fanno uso di utensili, la differenza viene individuata da Di Martino, 

sempre sulla scorta di Leroi-Gourhan, nel fatto che il tecnicismo umano sarebbe 

caratterizzato da pre-esistenza e durata, dal precedere e sopravvivere dell’utensile 

all’azione specifica, dalla stabilità della sua funzione, la cui consapevolezza richie-

de probabilmente l’intervento di categorie astratte. 

In maniera più esplicita nel primo caso e più implicita nel secondo, la questio-

ne della memoria e della tecnica mi sembrano dunque essere ricondotte da Di 
Martino a quella del linguaggio, sulla cui linea sembra disegnarsi anche il crinale 

dell’antropogenesi. 

All’incirca a metà del percorso di Di Martino, al culminare dell’esposizione del 

movimento autopoietico dell’umano, fa la sua comparsa la figura di Paul Alsberg. 

Questo «geniale outsider» dell’antropologia filosofica – la definizione è di Arnold 

Gehlen – è noto per aver formulato il principio della disattivazione del corpo 

(Körperausschaltungsprinzip) come cesura che distingue in maniera essenziale 
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l’umano dall’animale. Se l’animale risponde al principio dell’adattamento del 
proprio corpo alle condizioni naturali (Körperanpassungsprinzip), l’essere umano 

– all’inverso – disattiva il proprio corpo, lo libera dalla pressione della natura, per 

mezzo di strumenti artificiali. Un esempio su tutti: per proteggersi dal freddo o 

dalle intemperie gli esseri umani non sviluppano una pelliccia folta come quella 

delle lontre, ma costruiscono abitazioni o si procurano pellicce animali provocan-

do così – si noti qui la sequenza causale indicata da Alsberg in passato spesso 
fraintesa – la perdita del pelo, divenuto a quel punto inutile. Se nel processo evo-

lutivo l’animale perfeziona e continua a sviluppare il proprio corpo, l’essere uma-

no lo disattiva. Sono gli strumenti extra-organici ad incaricarsi del compito 

dell’adattamento al posto del corpo ed è questo passaggio dal corpo allo strumen-

to come mezzo adattivo a costituire, secondo Alsberg, il discrimine nel processo 

di ominazione. Di Martino sfrutta, integrandolo nel suo discorso, l’elemento più 

dinamico del pensiero di Alsberg, quello che efficacemente coglie appunto il con-
traccolpo degli effetti dello strumento sul suo utilizzatore: ad ogni progresso tecni-

co corrisponde un regresso del corpo e la costituzione fisica attuale dell’essere 

umano non è altro che il risultato dell’avvicendarsi di progressi e regressi.8 

L’essere umano inventa strumenti, i quali, a loro volta, inventano lui, producendo 

una circolarità dove le distinzioni categoriali tra soggetto e oggetto, tra natura e cul-

tura sfumano via via perdendo di senso. Le funzioni degli strumenti superano 

quelle per cui questi erano stati pensati e dimostrano notevoli effetti preterinten-
zionali, ma soprattutto degli «effetti retroattivi autoplastici, o autopoietici».9 Per 

quanto il principio della disattivazione del corpo venga prontamente valorizzato da 

Di Martino – specialmente nella sua forza centripeta dove gli effetti di ritorno non 

sono altro che le premesse per un nuovo passaggio evolutivo – la trattazione critica 

del pensiero di Alsberg si limita a questo elemento e si interrompe, in un certo 

senso, sul più bello: «E gli strumenti sono per lui di due ordini: materiali e imma-
teriali (il linguaggio)».10  

II  

La mia intenzione è ora quella di recuperare la proposta di Alsberg nei suoi 

tratti complessivi, rimarcando specialmente quelli che possono fornire un apporto 

più significativo alla discussione qui in corso. Il senso di questa operazione è mo-

 
8 «La concezione qui proposta, secondo la quale esclusivamente l’utilizzo dello strumento avreb-

be provocato la regressione del corpo, non soltanto è lineare e logicamente convincente, ma poggia 

anche sui dati storici che mostrano un evidente parallelismo tra il progresso tecnico e il regresso fi-
sico.» P. Alsberg, Das Menschheitsrätsel. Versuch einer biologischen Lösung, Sensen-Verlag, Wien 

1937, p. 48. La traduzione italiana di questo testo è in uscita presso Inschibboleth edizioni con il ti-

tolo L’enigma dell’umano. Per una soluzione biologica. 
9 C. Di Martino, Viventi umani e non umani, cit., p. 104.  
10 Ivi, p. 103. 



242  ELENA NARDELLI 

 

strare come nel lavoro di Alsberg si trovino numerosi elementi di sostegno al di-
scorso di Di Martino, specialmente in direzione di una presa di distanza critica 

dalla fenomenologia husserliana. L’assoluta prevalenza che Alsberg assegna alla 

tecnica come elemento propriamente umano – e la coerente riconduzione del lin-

guaggio ad essa – offre inoltre il vantaggio di fungere da anello di congiunzione tra 

il discorso di Di Martino e le questioni poste, con una certa urgenza, dalla con-

temporaneità, questioni che sollecitano una presa di posizione e un impegno che 
chiama in causa la responsabilità nei confronti del vivente. 

L’ipotesi di Alsberg è che la struttura del linguaggio non differisca affatto da 

quella dello strumento, ma ne costituisca invece un caso particolare. Lo strumento 

è tale in quanto è posto fuori dal corpo, funziona al posto di esso ed è in grado di 

compiere operazioni che il corpo da solo non riuscirebbe ad affrontare. Una volta 

acquisita una certa abitudine nell’uso di un determinato strumento, lo specifico 

organo fisico da esso sostituito si atrofizza, viene esonerato dalla sua funzione di 
adattamento e si disattiva. Alsberg sottolinea come l’uso di strumenti, e la conse-

guente ominazione, coincida con un processo di liberazione, fattore enfatizzato da 

Claessens che negli anni Settanta propose la riedizione del Menschheitsrätsel di 

Alsberg con il titolo Der Ausbruch aus dem Gefängnis. Le catene che vengono 

spezzate sono quelle della costrizione dei limiti del corpo, dove la liberazione è 

tanto del corpo (dal compito dell’adattamento), quanto dal corpo (dalla ristrettez-

za dei suoi limiti). Sarebbe dunque proprio la tecnica a dischiudere all’essere 
umano l’orizzonte della possibilità e, dunque, della sua indefinizione. Perché lo 

strumento è illimitato nello sviluppo e nelle operazioni che esso può compiere, ad 

esso può appartenere qualsiasi forma, può essere ottenuto da qualsiasi materiale.11  

Ma quali funzioni del corpo vengono disattivate dal linguaggio in quanto stru-

mento? Ad essere disattivati sono gli organi di senso poiché il linguaggio si pone al 

posto della percezione diretta delle cose sostituendo con una via artificiale quella 
naturale all’esperienza. In prospettiva evolutiva per Alsberg gli organi di senso 

vengono dunque sempre meno utilizzati e progressivamente disattivati dal linguag-

gio. Ecco un passaggio che mostra la circolarità del processo: «anche il linguaggio 

è al servizio del principio evolutivo della liberazione dal corpo e la parola, attra-

verso la quale viene provocata la disattivazione del corpo, rientra nella serie degli 

strumenti artificiali che l’essere umano si è creato perseguendo il suo principio 

evolutivo. Con il linguaggio l’essere umano si libera dalla limitazione naturale degli 
organi di senso, i quali, per quanto possano essere acuti, rimangono certo riferiti al 

proprio vissuto e, perciò, allo stretto ritaglio di presente che da essi si dispiega. La 

parola porta invece alla rappresentazione qualsiasi oggetto, vicino o lontano, pre-

sente o meno. Attraversando spazio e tempo, fa uscire l’essere umano dall’ambito 

 
11 P. Alsberg, Das Menschheitsrätsel, cit., p. 53. 
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ristretto della propria esperienza nell’ampio spazio di ogni esperienza (des Alle-
serfahrens), oltre il proprio vissuto».12  

Una volta strappate per via linguistica le catene della costrizione nella percezio-

ne si avvia il processo che porta alla creazione dei concetti e del pensiero astratto. 

Questo, accenna Alsberg, ha delle notevoli ripercussioni sulla forma di vita assun-

ta dall’essere umano che fa proprio sempre più un atteggiamento di avvedutezza e 

prudenza (Besonnenheit). Sul versante del regresso si conta la disattivazione 
dell’istinto, sostituito dal pensiero astratto, facendo assumere all’essere umano un 

atteggiamento più incline alla prevenzione che alla reazione agli accadimenti.  

Intendere il linguaggio come uno strumento permette inoltre di focalizzare 

l’attenzione sulla materialità della parola, la quale non costituisce per Alsberg un 

accessorio, ma la condizione d’esistenza della parola stessa. Il materiale «spirituale 

(geistig)» che la costituisce condiziona la sua specifica prestazione di natura «asso-

ciativa», ma non le impedisce di avere un’esistenza autonoma. La prestazione del-
la parola, ossia l’evocazione in assenza, non precede la sua formazione, ma, una 

volta coniata, la parola segue un suo sviluppo, diviene il patrimonio comune di 

una comunità che viene tramandato e ampliato con il susseguirsi delle generazio-

ni. Come gli strumenti, la maggior parte delle parole ci giungono già pronte, quasi 

preconfezionate, perché la capacità di crearne di nuove secondo Alsberg è riserva-

ta a pochissime persone, dove la maggior parte di noi sono invece soltanto degli 

utilizzatori. 
In prospettiva evolutiva, nell’alternarsi di progresso e regresso, l’introduzione 

del linguaggio avrebbe causato la disattivazione degli organi di senso, una meta-

morfosi della mandibola e della muscolatura della lingua. Al contempo però 

avrebbe stimolato enormemente il cervello, le attività spirituali dell’essere umano 

e la sua capacità di pensiero. A partire da un uso ripetuto della parola concreta, 

che prenderebbe il posto del singolo oggetto, progressivamente si sarebbe svilup-
pato il pensiero astratto, il quale con la produzione dei concetti avrebbe lo straor-

dinario potere di collegare e ordinare con una certa omogeneità la complessità al-

trimenti puntiforme del particolare. Ed ancora, sui concetti può essere praticato 

un processo di astrazione che dà vita ad ulteriori concetti, più elevati e astratti, e 

così via. Si va così formando la ragione, la quale, come facoltà dei concetti, non è 

ciò che di per sé rende umano l’umano e non precede affatto l’uso di strumenti 

materiali o immateriali, ma è solamente un risultato del ripetuto utilizzo di partico-
lari strumenti extra-organici, quelli linguistici. 

L’antropologia di Alsberg supporta dunque l’argomentazione di Di Martino 

non soltanto mostrando i costanti effetti autopoietici dell’attività tecnica dell’essere 

umano su se stesso. Ma si presenta come un’alternativa all’impostazione husser-

liana relativamente alla priorità assegnata alla percezione, collocata su un piano ri-

gorosamente pre-linguistico, alla mancata considerazione della componente mate-

 
12 Ivi, p. 64. 
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riale del linguaggio e alla esigua tematizzazione della dimensione intersoggettiva 
della coscienza.  

Se nella fenomenologia «i substrati primari di tutti i nostri giudizi sono e riman-

gono le unità percettive o unità esperienziali che si costituiscono originariamente 

nella percezione» come riporta Di Martino per smarcarsi da quest’impostazione,13 

nell’antropologia di Alsberg la percezione è sostituibile – nella vita pratica quoti-

diana non ci sarebbe alcuna differenza tra la percezione diretta e quella indiretta 
che ha luogo tramite lo strumento linguistico – e il linguaggio è proprio ciò che 

permette all’essere umano di fare delle esperienze in assenza di percezione diretta 

e personale. Sui contraccolpi segnalati da Alsberg su chi maneggia e pratica il pen-

siero astratto che progressivamente sviluppa un atteggiamento di avvedutezza, po-

trebbe poi, senza troppe forzature, innestarsi l’esigenza di Di Martino di spiegare 

quel momento, come si è visto per lui fondamentale, dell’autocoscienza specifi-

camente umana, della riflessività sulle proprie azioni, le cui conseguenze possono 
essere parzialmente anticipate.14 

Ricondurre il linguaggio allo strumento permette inoltre di intendere chiara-

mente il significato ideale della parola come il risultato di un lavoro, come il pro-

dotto della traduzione e non la sua premessa, dove l’attività linguistica dispiega del-

le possibilità e degli effetti che non la precedono affatto. 

Ciò su cui Alsberg insiste maggiormente è la sussistenza extra-organica indi-

pendente della parola, la quale sviluppa una sorta di vita propria. Per questo moti-
vo egli fa costanti riferimenti alla scrittura più che alla parola orale – la tematizza-

zione del linguaggio viene introdotta, ad esempio, chiamando in causa il resoconto 

scritto di un viaggio – sottolineando a più riprese come le parole e i concetti so-

pravvivano alle generazioni che li hanno coniati. La dimensione intersoggettiva e 

comunitaria del linguaggio diviene poi fondamentale nella misura in cui le parole 

ci giungono tra le mani già pronte per l’uso.  
La portata teoretica della proposta di Alsberg è, come si è visto, notevole, tanto 

per quanto riguarda la caratterizzazione dinamica dello strumento e dei suoi effetti 

autoplastici sull’umano, quanto per la riconduzione, non senza alcuni tratti di ori-

ginalità, del linguaggio alla dimensione tecnica, quanto per l’individuazione nella 

tecnica dell’elemento specificamente umano. 

Un aspetto della sua riflessione oggi più difficile da condividere, e che tanto più 

sollecita una presa di posizione, è il giudizio di valore sull’animalità e il plauso con 
cui l’interruzione della funzione adattiva del corpo viene accolta come 

un’emancipazione, come l’evasione da una prigione. Il corpo sarebbe il luogo del-

le catene e divenire umani significherebbe liberarsi dalla loro prigionia, nella quale 

l’animale, per contro, vive; da qui il passo dalla prigione nella quale l’animale «na-

turalmente» vivrebbe alla legittimazione di una vita costretta in catene ai margini di 

 
13 C. Di Martino, Viventi umani e non umani, cit., p. 194. 
14 Ivi, ad esempio p. 112.  
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ciò che si pensa come l’umano è breve. Auspico, ma non sono certa, che gli anti-
corpi che invitano alla consapevolezza – fornendo anche coerentemente un otti-

mo supporto teorico per il suo sviluppo – messi in campo da Di Martino siano 

sufficienti a scardinare quel paradigma nel quale Alsberg rientra appieno. 

L’avvicinarsi al rapporto umani-non umani per la via del linguaggio concede forse, 

una volta sorvegliata la violenza che regge e si insinua nelle varie strutture del di-

scorso, una certa seraficità. L’accesso per via tecnica sembra invece porre in ma-
niera più esplicita la questione, sempre più scottante, dell’azione unidirezionale 

dell’umano sul vivente. 




