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Underscore “_” è il simbolo grafico che la tastiera dei computer ha 
ereditato dalla macchina per scrivere: una volta serviva a sottolineare, ora 
sembra non avere più una vera e propria funzione.  A differenza del trattino 
“-” che unisce o contrappone, se usato tra due o più termini l’underscore 
“_” imprime alla congiunzione un sapore particolare, non già segno di 
fusione né di contrapposizione, piuttosto una connessione quasi segreta tra 
due o più sintagmi, come se i diversi termini perdessero la propria identità 
autoreferenziale e si relazionassero per contagio.
Ecco perché questo libro a sei mani, che va a rivedere taluni incroci tra il 
sapere biologico e certi classici filosofici, si intitola Underscores: vi troviamo 
Darwin, Nietzsche, von Uexküll, Heidegger, Portmann, Arendt, “come 
se”, al di là delle specificità dei discorsi, potessero ibridarsi su di uno sfondo 
comune. Non tre testi separati, e nemmeno riuniti artificiosamente col 
senno di poi: i differenti dettati – per quanto diversi nei tempi, nei modi, 
nei temi, negli autori e negli attori – alla fine si trovano e si contaminano. 

Paolo Amodio è docente di Antropologia Filosofica e di Filosofia Morale 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dirige la Rivista online «S&F_
scienzaefilosofia.it» www.scienzaefilosofia.it, cui si ispira, ricollegandosi idealmente 
e concretamente, questa Collana.

Cristian Fuschetto e Fabiana Gambardella sono Dottori di ricerca in Bioetica. 
Svolgono un’intensa attività di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia “A. 
Aliotta” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Fondatori, con Paolo 
Amodio, della rivista «S&F_scienzaefilosofia.it», ne rappresentano la vera anima 
creativa, oltre che organizzativa. 
Dalla loro ricca e variegata produzione possiamo qui estrarre il volume di Cristian 
Fuschetto Darwin teorico del postumano. Natura, artificio, biopolitica, Mimesis, 
Milano 2010; e il volume di Fabiana Gambardella L’animale autopoietico. 
Antropologia e biologia alla luce del postumano, Mimesis, Milano 2010.
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Premessa

Un cameriere è un uomo che porta un frac senza 
che nessuno se ne accorga. Per contro ci sono 
uomini che hanno l’aspetto di cameriere appena 
si mettono un frac. Così in ambedue i casi il frac 
non ha nessun valore.

Io mangio le mele con la buccia. Probabilmente 
perché ci vuole più fantasia a farlo ed è più bello 
pensare che una mela è rimasta intatta, non 
toccata da mani estranee, piuttosto che sia stata 
toccata. Ma con ciò non si cerchino né paragoni 
né metafore.

Karl Kraus

Underscore “_” è il simbolo grafico che la tastiera dei computer ha 
ereditato dalla macchina per scrivere, e se ne starebbe lì tranquillo in attesa 
come gli altri se non fosse per il fatto che invece non serve più: una volta 
provvedeva a sottolineare (si tornava indietro con il carrello e via, cinque 
dieci quindici battute, e non so perché ma io ne godevo), adesso anche a 
volerci provare non potrebbe che sottolineare il bianco. A ben guardare 
è l’unico simbolo senza effettiva funzione e non so né voglio chiedermi 
perché sia sopravvissuto. Fatto sta che ha cominciato a essere usato per 
funzioni alternative e creative, ed è in fondo, anche se per motivi assai 
diversi, insieme alla “chiocciola” “@” (o “at” se si preferisce), l’unico segno 
che sembra vivere di un nome particolarmente proprio e quasi in auto-
sufficienza. D’altra parte, se a un nativo digitale gli si dice “underscore”, 
difficilmente penserà al significato letterale di “sottolineare”.

Per qualche tempo e ancora oggi “_” è utilizzato come alternativa al 
trattino “-” negli indirizzi web e di posta elettronica, quando i nick e i 
nomi dei siti non vengono accettati dal sistema perché già esistenti (per 
intenderci da www.tizio-caio.it a www.tizio_caio.it, da tizio-caio@sempro-
nio.it a tizio_caio@sempronio.it). Ha assunto poi una funzione estetica 
in giornali, riviste e rotocalchi, spesso come segno di numerazione della 
pagina (è facile imbattersi nelle riviste patinate in “p_1” o solo “_1”).

Pian piano però “_” ha cominciato a essere utilizzato come congiunzio-
ne grafica tra parole: a differenza del cugino trattino “-” che, qualora posto 
tra due termini, va a indicare un’unità vincolante ex-post o un netto richia-
mo a una contrapposizione (ad esempio “etico-politico”, “input-output”); 
“_” tra due o più termini imprime alla congiunzione un sapore particolare, 
non già segno di fusione né di contrapposizione, piuttosto una connessio-
ne quasi segreta tra due o più sintagmi, come se i diversi termini perdessero 
la propria identità autoreferenziale e si relazionassero per contagio. A voler 
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continuare a giocare con grafica, metafore e parole, più che un treno, un 
girotondo. 

Poi magari non è vero, è pura invenzione e sto esagerando: ma tant’è, 
anche se fosse, così io ho personalizzato quel segno e l’ho quindi codificato.  

Quando, con Cristian e Fabiana, abbiamo pensato di scrivere questo li-
bro, la nostra intenzione era quella di produrre un testo che andasse a rive-
dere taluni incroci tra il sapere biologico e certi classici filosofici. Si tratta, 
peraltro, di percorsi noti e che tuttavia a noi sembrava di poter rivisitare 
non in una mera ricognizione storico-storiografica, ma rimisurando il tut-
to con i modi della biologia e della filosofia contemporanee. E allora Dar-
win, Nietzsche, von Uexküll, Heidegger, Portmann, Arendt, “come se”, 
al di là delle specificità dei discorsi, potessero ibridarsi su di uno sfondo 
comune che, va da sé, è impuro perché è il nostro e non necessariamente il 
loro. Non tre testi separati, e nemmeno riuniti artificiosamente col senno 
di poi: volevamo che i differenti dettati – per quanto diversi nei tempi, nei 
modi, nei temi, negli autori e negli attori – alla fine si incontrassero e si 
contaminassero. Ecco perché questo libro vuole chiamarsi Underscores: e se 
senz’altro c’è civetteria, la sintesi che al nostro progetto offriva il termine 
“underscores” per esteso nel titolo e l’uso del simbolo “_” subito dopo nel 
sottotitolo tra nomi altisonanti, era troppo provocante per resistervi.

Insomma, così è se vi piace:
Underscores.

Darwin_Nietzsche_von Uexküll_Heidegger_Portmann_Arendt

P_A
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