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LA SOMIGLIANZA CON DIO E I DIRITTI SULLA NATURA 
 

Chi legge più la Genesi (VI sec. a. C.), i dialoghi di Platone (IV sec. 
a. C.) o i padri del Cristianesimo? Non li leggiamo perché certe idee 
contenute in questi classici sono divenuti i germi della nostra strana e 
paurosa civiltà. Nella Genesi si racconta che Dio ha fatto gli uomini a 
sua immagine e somiglianza, ma anche che Dio ha bloccato ogni 
tentativo da parte dell’uomo di assomigliare sempre più alla divinità. 
Con il Cristianesimo il processo di assomigliamento progressivo alla 
divinità si riavvia e l’idea di diventare noi stessi dèi (deificatio), un’idea 
già esposta da Platone (homoiosis theo), diviene la realizzazione – in 
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chiave economica e tecnologica – del programma contenuto nella 
Genesi: essere o diventare noi i padroni, i signori dell’universo. Molte 
società umane griderebbero contro questa hybris antropocentrica: di 
una umanità che vorrebbe rivendicare diritti divini rispetto a tutti gli altri 
esseri del creato. Oggi, ci chiediamo sgomenti che cosa Homo Deus 
(Harari) ha fatto e ha intenzione di fare della terra su cui vive.  

 
 
 
Francesco Remotti, professore emerito di Antropologia culturale, socio 

dell’Accademia delle Scienze di Torino e dell’Accademia dei Lincei, ha 
compiuto ricerche etnografiche e storiche tra i Banande della Repubblica 
Democratica del Congo e sui regni dell’Africa equatoriale. Ha sviluppato 
riflessioni teoriche sul concetto di identità e sull’antropo-poiesi, come 
attestano le sue numerose pubblicazioni. Tra le pubblicazioni più significative 
Contro l’identità (Laterza 1996), Contro natura. Una lettera al Papa (Laterza 
2008), Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia (Bollati Boringhieri 20092), 
L’ossessione identitaria (Laterza 2010), Cultura. Dalla complessità 
all’impoverimento (Laterza 2011), Fare umanità. I drammi dell’antropo-poiesi 
(Laterza 2013), Somiglianze. Una via per la convivenza (Laterza 2019). 
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