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XŌCHITL DE LA SOLEDAD 

Breve topologia filosofia del Messico (centrale) 

Giovanni Jan GIUBILATO 

Toda la angustiosa tensión que nos habita se expresa en una frase que nos 
viene a la boca cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo nos llevan a 

exaltar nuestra condición de mexicanos: ¡Viva México, hijos de la Chingada! 

El mexicano y la mexicanidad se definen como ruptura y negación. Y, 
asimismo, como búsqueda, como voluntad por trascender ese estado de 

exilio. En suma, como viva conciencia de la soledad, histórica y personal. 

Octavio Paz, El laberinto de la soledad. 

L’ultima ora di volo rasente sulle case del monstruo – come i chilangos 1 chiamano 

con affettuosa reverenza Città del Messico – rende chiaramente l’idea delle dimensioni 

abnormi che la megalopoli ha raggiunto. Situata a 2.400 metri d’altitudine, ha ormai 

ricoperto di cemento e smog l’intera Valle di Anáhuac, una grandiosa conca lacustre 

cinta dalle cime della cordigliera centroamericana e vigilata dai vulcani Iztaccíhuatl e 

Popocatépetl (quest’ultimo attivo). Quando nel 1519 per la prima volta Hernán Cortéz 

s’affacciò tra i due picchi innevati dal valico che da allora porta il suo nome, la visione 

ai suoi occhi non avrebbe potuto essere più dissimile: una “Venezia” d’alta quota, 

costruita nel centro d’una laguna salata su un sistema di piccole isole connesse da 

ponticelli e canali, e collegata alla terra ferma da quattro grandi calzadas : ponti 

terrapieni che servivano al contempo da dighe, separando le acque salate da quelle 

dolci del lago di Texcoco. Nel centro le massicce torri e bastioni attorno alla ripida 

piramide del Templo Mayor. 

 

 

 

                                      
1 Gentilizio colloquiale, e vagamente spregiativo, degli abitanti della capitale.  
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Osservando l’attuale ricostruzione grafica proposta nello sconfinato e bellissimo 

Museo Nacional de Antropología (INHA)2 possiamo forse riuscire a comprendere, 

almeno in parte, lo stupore e la meraviglia che traspaiono dalla cronaca redatta da 

Bernal Díaz del Castillo durante la conquista: «quando vedemmo così tante città e 

villaggi costruiti sull'acqua e altre grandi città sulla terraferma rimanemmo sbalorditi, 

pensando che fossero come incantesimi [...] a causa delle grandi torri e delle strade e 

degli edifici che sorgevano dall'acqua, e tutto costruito in muratura. E alcuni dei nostri 

soldati hanno persino chiesto se le cose che abbiamo visto non fossero un sogno? [...]. 

Non so come poter descrivere la vista di cose come quelle che non avevamo mai sentito 

o visto prima, nemmeno sognate».3 

                                      
2 Situato in pieno centro, di fronte all’ombroso parco di Chapultepec e di fianco al Museo d’Arte 
Contemporanea Rufino Tamayo, il museo offre ingresso gratuito per studenti e professori. Tra le sue 
sale annovera un’importante sezione (anche teorica) sull’antropologia e varie collezioni etnografiche. 
É sede di importanti esposizioni temporanee (come quelle dedicate alla maschera, ai codici antichi, 
alle pitture rupestri o alla rappresentazione dei corpi ibridi nell’immaginario precolombiano). Varie 
sono inoltre le pubblicazioni gestite del museo, con particolare attenzione all’etnografia comparata e 
all’antropologia indigena e mesoamericana.  
3 Cfr. B. DÍAZ DEL CASTILLO, La conquista del Messico: 1517-1521, Longanesi, Milano 1968 
(traduzione propria). 
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Ma forse l’immagine più emblematica di questo mondo perduto, violento e 

metafisicamente “altro”,4 è racchiusa nell’imponente murales intitolato Il mercato di 

Tlatelolco che Diego Rivera realizzò tra il 1929 e il 1935 sulle pareti del Palazzo 

Nazionale. Mentre in primo piano dominano le figure umane e l’abbondanza 

multiforme della vita nel tianguis 5 con al centro, naturalmente, il mais in tutte le sue 

forme e colori – vero e proprio nucleo fondante (non solo alimentare) delle culture 

mesoamericane – sullo sfondo s’apre il panorama inusitato dell’antica Tenochtitlán, il 

cuore pulsante dell’impero azteca. 

 

 

Nulla di più diverso dall’ammasso deforme di rovine della modernità che è 

l’affascinante e febbrile Città del Messico attuale. Ogni contatto con il popolo 

messicano e la sua terra, ogni sguardo e ogni esperienza, seppur fugace, rivelano una 

complicata dinamica, disarmonica e triste, tra l’immensità della bellezza e le dolorose 

contraddizioni (storiche, sociali, politiche e umane) che la contemplano, accettando 

orgogliosamente «il tragico conflitto tra la vita che cambia continuamente e la forma 

                                      
4 Cfr. Z. TODOROV, La conquista dell'America. Il problema dell'«altro», Einaudi, Milano 2014. 
5 Tradizionale mercato di tende a cielo aperto, dal nahuatl “tiānquiz(tli)” = mercato.     
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che la fissa immutabile».6 E sotto questa coscienza fatta di rottura e negazione – anche 

“tradizionalmente rivoluzionaria” – ribollono ancora le credenze ctonie e i costumi 

ancestrali del Messico, dove sono stato dal 2011 al 2013, seguendo un’idea e scoprendo 

la realtà. 

La UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) è sicuramente l’università 

più importante e rappresentativa di tutto il Messico (e tra le maggiori dell’America 

Latina). Dal 2011 al 2012 vi ho svolto attività di ricerca presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia (Collegio di Filosofia) in qualità di visiting researcher con un progetto sulla 

ricezione della fenomenologia e la tradizione fenomenologica in Messico. Fondata nel 

1910 e ereditiera dell’antica Reale e Pontificia Università del Messico (1551), 

attualmente ha sede nell’immenso campus universitario – non a caso chiamato Ciudad 

Universitaria – eretto a partire dai primi anni ’50 nella zona sud della città a ridosso 

della sorprendente piramide a pianta circolare di Cuicuilco, e iscritto dall’ UNESCO 

nel 2007 nel Patrimonio Culturale dell’Umanità. Circa un terzo dell’area è occupato da 

una riserva naturale, ma in realtà tutta la zona interna del campus (attraversato da ben 

12 linee di autobus gratuite, i famosi Pumabus ) è molto ben pianificata e ricca di 

vegetazione, rendendo l’ambiente ameno e sempre verdeggiante – quasi un’oasi di 

pace e ristoro dal fragore continuo prodotto dalle viscere della città. Varie sono le 

installazioni sportive a disposizione di studenti (e non). Oltre alle dimensioni imponenti 

e all’accurata progettazione paesaggistica, l’aspetto più interessante di questo “polmone 

verde” (seppur troppo piccolo) della città è sicuramente quello architettonico e 

decorativo. L’edificio della Facoltà di Medicina, ad esempio, mostra sulla facciata un 

enorme mosaico (20x18 m), realizzato con tasselli di ceramica, che rappresenta la 

cosmologia e la teogonia degli aztechi, con al centro, ancora una volta, una splendida 

pannocchia di mais (simbolo della vita) sostenuta tra i denti di un teschio raffigurante 

la morte. 

 

 

 

                                      
6 T. MODOTTI, da una lettera a Edwar Weston del 14 novembre 1926, in Tina Modotti. Lampi sul 
Messico, Abscondita, Milano 2014, p. 76. 
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Il murales sulla facciata della Facoltà di medicina 

Il Museo Universitario d’Arte Contemporanea 
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 Il Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), disegnato da Teodoro 

González de León e inaugurato nel 2008, è assieme alle installazioni dello Espacio 

Escultórico e alla perfetta acustica della Sala Nezahualcoyotl, uno degli ultimi esempi 

più interessanti delle politiche d’innovazione (e rinnovamento) che caratterizzano il 

campus. Purtroppo l’intera macchina burocratica e amministrativa è ancora molto lenta 

e labirintica, e ricordo d’aver fatto più fatica a ottenere la tesserina d’accesso per la 

biblioteca che a fare il visto presso il consolato messicano a Frankfurt. 

Espacio Escultórico 

La facoltà di Filosofia, teatro nel 2001 di un famoso discorso del subcomandante 

Marcos – carismatico condottiero e teorico concreto del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) – si trova immediatamente di fronte alla Biblioteca 

Central, edificio simbolico della vita culturale e accademica dell’Università. 

Solitamente, e volendo certamente semplificare un po’ la situazione al fine di poter 

dare un’idea generale di come è strutturata l’area di filosofia, le linee di ricerca portate 

avanti dai membri della Facoltà s’inscrivono nel contesto della tradizione 

“continentale”, mentre l’Istituto di Ricerche Filosofiche è rinomato per la sua 

produzione accademica “analitica”. In generale, sono molto rinomate le aree di filosofia 

antica (Aristotele) e di tradizione marxista.   
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La biblioteca centrale della UNAM 

Fiore all’occhiello degli studi antropologico-storico-filosofici della UNAM sono 

certamente gli studi di Miguel León Portilla, principale esperto di storia, cultura e 

filosofia náhuatl. Nella sua opera più famosa, la tesi di dottorato del 1956, spiega bene 

come gli aztechi in realtà non avevano una “filosofia” di tipo occidentale, intesa come 

quella disciplina del sapere umano che nasce in Grecia e che si sviluppa secondo 

determinate coordinate teorico-speculative, ma bensì una certa “visione del mondo” 

custodita dai tlamatinimê 7, i quali conservavano e tramandavano il sapere e i culti della 

comunità. Particolarmente interessante mi è sempre sembrata – anche dal punto di 

vista filosofico – la teoria secondo la quale quelli che gli Europei hanno considerato 

essere le divinità azteche nella mitologia sarebbero, in realtà, manifestazioni di un’unica 

ma duplice divinità suprema: Ometecuhtli, contemporaneamente signore e signora 

della dualità. Di grande rilievo anche i saggi La multilingüe toponimia de México: sus 

estratos milenarios (1979), Tiempo y realidad en el pensamiento maya (1968) e 

Bernardino de Sahagún, pionero de la antropología (1999). 

                                      
7 Saggi, o sapienti nahuas. Figura già registrata dal “primo antropologo” il frate francescano 
Bernardino de Sahagún che oltre ai racconti indigeni sulla conquista raccolse le huehuetlatolli (“le 
parole degli anziani”) nel famoso Codice Fiorentino (1576), l’ultima redazione, bilingue (in nahuatl e 
spagnolo) della Historia universal de las cosas de Nueva España. 
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In particolare, per quanto riguarda la fenomenologia, bisogna sicuramente far 

riferimento ai lavori del Prof. Antonio Zirión, instancabile traduttore delle opere di 

Husserl, membro fondatore del Círculo Latinoamericano de Fenomenología 

(CLAFEN) e coordinatore di vari dizionari “fenomenologici”: un «breve dizionario 

analitico di concetti husserliani»,8 il “Diccionario Husserl / Husserl Wörterbuch ” 9 e il 

pionieristico “Glossario-guida per tradurre Husserl”,10 multilingue. Ispirato dall’opera 

di Dorion Cairns e alla sua Guide for translating Husserl,11 il progetto comprende una 

piattaforma online per la ricerca di lemmi o singole parole in varie lingue, ed è aperto 

ai contributi di chiunque abbia una certa dimestichezza e un minimo di esperienza nel 

tradurre Husserl o opere di fenomenologia, il cui lessico è notoriamente molto tecnico 

e specifico. Autore di un interessante e ben documentato studi sulla storia della 

fenomenologia in Messico,12 il prof. Zirión coordina inoltre, da più di dieci anni, il 

Seminario-Taller de Estudios y Proyectos de Fenomenologia Husserliana (STFH) e 

il Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental (SEBFT), vere e 

proprie fucine fenomenologiche nelle quali convergono svariati progetti di ricerca, 

traduzione, insegnamento e attività accademiche. La “fazione” più legata al 

pensamento heideggeriano e agli sviluppi della fenomenologia successivi a Husserl, 

soprattutto dell’area francese, è riunita attorno al Colegio de Filosofia, che tra i suoi 

professori emeriti annovera il patriarca della fenomenologia in Messico José Gaos 

(primo traduttore di Husserl, Scheler, Heidegger e Kirkegaard in spagnolo), Eduardo 

Nicol (fondatore tra l’altro dell’Istituto di Ricerche Filosofiche) e lo studioso Adolfo 

Sanchez Vázquez, il quale si è dedicato alla filosofia pensata come “praxis ” e alle teorie 

estetiche di Marx. L’offerta di corsi, seminari, gruppi di studio e dibattiti è sempre 

voluminosa e molto varia; con grande piacere ricordo che, arrivato da pochi giorni, fui 

invitato a partecipare della delegazione della UNAM inviata a Oaxaca per prendere 

parte ad un interessantissimo esperimento tanto organizzativo quanto accademico: il 

simposio internazionale “Mundo, Arte y Muerte ” nel Centro de las Artes de San 

Agustín Etla (CaSA). Fondato dall’artista plastico Francisco Toledo, il Centro ha sede 

                                      
8 A. ZIRIÓN, Breve diccionario analítico de conceptos husserlianos, UNAM, México 2017.  
9 Versione online http://www.diccionariohusserl.org 
10 Versione online http://www.ggthusserl.org 
11 D. CAIRNS, Guide for translating Husserl, Nijhoff, Den Haag 1973. Di Cairns, che si recò a Freiburg 
per studiare con Husserl dal 1924 al 1926 e successivamente dal 1931 al 1933, ricordiamo anche 
l’interessante diario filosofico Conversations with Husserl and Fink, Nijhoff, Den Haag 1976.   
12 A. ZIRIÓN, História de la fenomenologia em México, Jitanjáfora, Morelia 2003. 
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nell’antica (1888) fabbrica tessile La Soledad, isolata nella folta vegetazione montana. 

Il grande entusiasmo dei partecipanti e la cordiale disponibilità degli abitanti locali 

crearono un incontro dialettico che contrastava con il silenzio umido e impenetrabile 

della Sierra Mazateca. Ritengo la partecipazione di vari ricercatori e professori 

provenienti dalla Germania, Austria, Colombia, Italia, dal Cile e naturalmente da 

diverse istituzioni messicane un’ulteriore prova delle grandi potenzialità dell’università 

(pubblica) in Messico. Purtroppo l’istruzione a la formazione sono ancora generalmente 

affidate ad una moltitudine di scuole superiori e università private che (quasi sempre) 

offrono qualità scadente a prezzi elevati. Se da un certo punto di vista questo può 

favorire il mercato del lavoro e soprattutto l’immigrazione di ricercatori e specialisti, 

soprattutto dall’Europa e dagli Stati Uniti, che non trovando spazi nei loro paesi 

d’origine possono trarre evidente beneficio della gran richiesta di esperti stranieri, 

dall’altro è proprio la concezione dell’università come spazio di “libero mercato” degli 

insegnanti, o come impresa (molo redditizia) che alla fine dei conti deve solo vendere 

un titolo al consumatore, ad abbassare drasticamente il livello dell’istruzione e a 

perpetrare drasticamente le disuguaglianze sociali. Cosi di laurea dall’esito incerto e 

dal profitto sicuro sono una costante sconfortante nel panorama accademico del 

Messico.  

Un’eccellente eccezione alla norma è sicuramente la Universidad Panamericana 

(UP), università privata d’area d’influenza cattolica (Opus Dei) con sede nel barrio di 

Mixcoac. Sebbene negli ultimi anni sia stata (tristemente) al centro dell’attenzione 

mediatica più che altro per essere stata la alma mater dell’attuale presidente del 

Messico e quindi a causa d’una torbida vicenda riguardante la compravendita o la 

contraffazione di titoli di studio “presidenziali” (un po’ come da noi, in scala minore, 

le sciagurate vicende del Trota…), la Facoltà di Filosofia vanta un curriculum di tutto 

rispetto e di rango internazionale. È conosciuta soprattutto per essere un prestigioso 

centro di studi aristotelici ed hegeliani d’alto livello (Prof. Alberto Ross e Prof. Eduardo 

Charpenel), e da qualche anno ospita permanentemente il Prof. André Laks, emerito 

della Sorbona e rinomato antichista e grecista. Negli anni il dipartimento di filosofia ha 

consolidato, tra l’altro, una relazione privilegiata con la scuola aristotelico-

heideggeriana di Padova, invitando sovente i professori Franco Volpi ed Enrico Berti. 

In tal senso mi fa piacere poter ricordare la serie di incontri, organizzati dal Prof. Laks 

nel marzo 2016, dal titolo “What Should We Do with Heidegger? ”, ai quali 

parteciparono vari esperti da tutto il mondo accademico della Heidegger-Forschung 
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cercando di far luce, ancora una volta e a partire dalle più recenti pubblicazioni, sulle 

tenebre che avvolgono il “caso Heidegger” da più di 50 anni.13 Con il fine di rafforzare 

la propria dimensione internazionale, l’università offre un interessante programma di 

intercambio e mobilità per studenti e professori interessati a svolgere un periodo di 

ricerca in loco. Data la facilità con cui è possibile ottenere un visto di studio per il 

Messico, ritengo che queste politiche di internazionalizzazione che guardano all’Europa 

siano una grande risorsa sia per le università locali sia per i ricercatori europei messi in 

difficoltà dall’appassito e ormai morente sistema accademico del vecchio continente. 

Il Palazzo di Cortes 

  

                                      
13 Cfr. A. LAKS (a cura di), What should we do with Heidegger?, “Tópicos, Revista de Filosofía”, 
volume straordinario, Universidad Panamericana. México 2018.  



Corrispondenze – Giovanni Jan Giubilato 

 
InCircolo n. 5 – Giugno 2018 171 

Il secondo anno di permanenza in Messico ho accettato delle offerte di lavoro che 

mi erano pervenute nel frattempo e mi sono trasferito a Cuernavaca (dal nahuatl 

Cuauhnáhuac ), capitale dello stato di Morelos e distante un’ottantina di chilometri in 

direzione sud da Città del Messico. Rinomata per il clima sempre gradevole, è 

chiamata anche “la città dell’eterna primavera”. Sull’altura che domina la piazza 

centrale troneggia il Palazzo di Cortés, oggi museo civico, fatto erigere dal conquistador 

nel 1926, subito dopo aver soggiogato Tenochtitlan. 

Nei dintorni della capitale si posso visitare varie località storiche, tra le quali vale la 

pena segnalare le rovine della piramide del Tepozteco e la Ruta de los Conventos, che 

snodandosi tra le pendici del della cordigliera vulcanica unisce ben 14 monasteri 

costruiti nel XVI secolo da Domenicani e Francescani durante l’opera di 

evangelizzazione delle popolazioni autoctone. Caratteristica comune dei toponimi 

dell’area è infatti la doppia denominazione nahuatl e cattolica, come per esempio Santo 

Domingo Ocotitlàn, San Juan Tlacotenco o Santo Antonio Alpanocan.  

Le istituzioni universitarie più importanti della regione sono senza dubbio la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) e il Colegio de Morelos, il 

quale all’epoca si chiamava Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del 

Estado de Morelos (CIDHEM) e che, a differenza dell’istituto attuale, offriva un 

interessante programma di studio in filosofia con vari contatti internazionali (soprattutto 

Argentina). Nel 2012 vi ho tenuto due corsi sulla fenomenologia e sulla psicologia 

fenomenologica di Husserl e sono rimasto sorpreso dall’entusiasmo e dalla 

partecipazione degli studenti, tutti molto attenti a cogliere ogni occasione possibile per 

potersi confrontare con gli stranieri e anche con modalità didattiche differenti. Nello 

stesso anno partecipai ad al convegno “Construcción, Diseño y Metodología de la 

Investigación” con un intervento (molto critico) sul famoso “processo di Bologna” e la 

riforma europea dell’università avviata negli anni 2000, nel quale ho sottolineato i danni 

causati – penso soprattutto agli studi umanistici – dal modello quantitativo basato sui 

crediti formativi e dalla frammentazione e specializzazione eccessive del sapere 

filosofico. Purtroppo, dopo un deciso intervento della giunta e del governatore dello 

Stato di Morelos, il CIDHEM è stato ufficialmente chiuso, e al suo posto s’è istituito il 

Colegio de Morelos attraverso un’operazione che si è occupata soprattutto di occupare 

e spartirsi le poltrone finendo per dissipare non solo il capitale e il potenziale 

accademico che avevo trovato al mio arrivo, ma anche alcune preziose connessioni 

internazionali. Evidentemente nella terra natale del “caudillo mayor” Emiliano Zapata 



Corrispondenze – Giovanni Jan Giubilato 

 
InCircolo n. 5 – Giugno 2018 172 

le diatribe e le faide tra epigoni per accedere agli scranni (lautamente remunerati) del 

potere (accademico, politico, economico, etc.) non s’estinguono mai, cosicché 

l’università non è realmente autonoma e indipendente rispetto al potere politico, e la 

terra ancora non è “de quien la trabaja”. Da questo punto di vista, mi sembra di poter 

individuare un’importante affinità con la situazione italiana, dove un professore 

universitario non è mai “solo” un accademico ma ha anche una connotazione politica 

o economica molto forti – che spesso giungono a sopraffare e annullare la prima.  

Una piacevole e inaspettata sorpresa è stata l’incontro prima e la collaborazione poi 

con il professore italiano Marco Certo, formatosi a Firenze all’Opificio delle Pietre 

Dure, direttore e fondatore assieme all’amico e collega Prof. Pier Luigi Vitti del 

Instituto Botticelli para el Arte y la Restauración. L’istituto offre ben tre corsi di laurea 

triennale (“arti plastiche”, “conservazione e restauro”, “storia dell’arte”) e ultimamente 

ha inaugurato anche un bachillerato (che corrisponde al nostro liceo) in discipline 

umanistiche, con l’intento di dare una preparazione complessivamente orientata alle 

scienze umane già a partire dagli anni della scuola superiore. I piani di studio, ben 

strutturati e armoniosamente composti da una saggia ripartizione delle materie per così 

dire tecniche (come disegno, elementi di chimica per il restauro, etc.) e quelle più 

teoriche e storiche (come storia dell’arte, estetica e amministrazione dei beni culturali), 

comprendono solitamente anche un soggiorno di studio in Italia – realizzato di norma 

durante l’ultimo anno. Questa lodevole iniziativa (certamente anche economica) si è 

consolidata – naturalmente attraversando molte difficoltà – sempre più come uno dei 

pochissimi centri specializzati nel restauro in Messico, dove abbondano i siti 

archeologici e le opere d’arte, sia precolombiane che risalenti alla conquista, bisognosi 

di manutenzione, gestione e valorizzazione. Ma è soprattutto la concezione educativa 

globale, ispirata alla tradizione umanista e struttura portante dei cari curricola, a 

rappresentare, dal mio punto di vista, la specificità di questo istituto, rendendolo un 

unicum nell’orizzonte accademico messicano.14 Fa davvero un enorme piacere scoprire 

la grande tradizione culturale italiana – o il “made in Italy”, come si direbbe oggi – 

sintetizzata e “messa in opera”, con successo, attraverso le sue forme e i saperi che 

devono formare studenti, cittadini, e soprattutto esperti, nel mondo globale attuale.  

                                      
14 Cfr. http://institutobotticelli.com/index.php/nosotros/filosofia 
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Segnalo infine il programma di filosofia della Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP), diretto dal Prof. Ángel Xolocotzi, che ho frequentato purtroppo 

solo saltuariamente. La metropoli, incastonata sull’altopiano centrale del Messico, al 

giorno d’oggi s’è estesa fino ad inglobare la vicina Cholula, antica capitale del regno 

mixteco e importante centro religioso, allora come oggi.  

La chiesa di Nuestra Señora de los Remedios, eretta sulla sommità dell’antica costruzione 

piramidale 

I corsi di studio in filosofia offerti dalla facoltà comprendono la laurea specialistica, 

la triennale e il dottorato, con particolare attenzione alla filosofia contemporanea e alla 

tradizione fenomenologico-ermeneutica. Vari sono i gruppi di ricerca e i seminari di 

studio – ad esempio quelli in “Arte e Estetica” o “Fenomenologia, ermeneutica e 

ontologia” – che animano la vita accademica di Puebla (distante solo un centinaio di 

chilometri dalla capitale), e dove da poco è stato realizzato in convengo in memoria 

degli ottant’anni della morte di Edmund Husserl, dedicato all’attualità e ai problemi 

fondamentali della fenomenologia nel contesto contemporaneo. In altri incontri s’è 

recentemente discusso di etica in Husserl e Ortega y Gasset, delle interpretazioni 

moderne di Platone o delle riflessioni sull’animalità proposte da Heidegger nel famoso 

corso friburghese del 1929-30 I concetti fondamentali della metafisica. Mondo, 

finitudine, solitudine. 
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La recente sparatoria (febbraio 2018) avvenuta nel Campus della UNAM – ultima 

d’una lunga serie di eventi di incontrollata violenza – ha riportato un bilancio di due 

morti. Male endemico delle terre messicane, l’anarchia diffusa e la violenza (anche 

gratuita, spesso con connotati di genere) obbligano all’avvertimento che le nostre 

riflessioni sono soltanto parole, e la realtà, in Messico, è ben distante dalle parole, e 

quasi sorda ai loro moniti. I corpi e le mattanze che come pustole infette comparivano 

all’improvviso lungo le strade di Cuernavaca – territorio conteso tra bande dove lo 

stato è praticamente assente – sono un ricordo nitido, a posteriori fin troppo 

raccapricciante e disumano, rivelatore di una realtà a cui la società messicana è stata 

condannata e a cui si sta abituando con normale rassegnazione. Come se ad un certo 

punto quello che ci si è rivelato al liberarci dell’incurabile credenza della ragione nella 

non-esistenza “dell’Altro” non fosse nient’altro che eleganza e povertà, il fiore effimero 

del Messico, di cui infine rischia di rimanere solo la polvere. 


