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PRESENTAZIONE
La rivista si apre, come nei numeri precedenti, con la parte intitolata “Contributi
speciali” nella quale sono accolti testi che presentano le vicende di studiosi che hanno
condotto il loro percorso di vita nel segno di una autentica vocazione filosofica.
Gabriele Scaramuzza nel suo testo descrive con molta sensibilità e ricchezza di dettagli
il suo percorso esistenziale e teoretico nel campo dell’arte inquadrata nell’ambito di
una riflessione estetica. Magistrale è il contributo che Fulvio Papi dedica alla figura di
Mario Vegetti recentemente scomparso, personalità di grande spessore umano, politico
e filosofico, i cui lavori sul “mondo degli antichi” e, in particolare sul pensiero greco,
rimangono pietre miliari per chi ora si proponesse di approfondire questo ambito di
studi. A Gabriele Scaramuzza e a Fulvio Papi va il nostro ringraziamento per la
disponibilità dimostrata a pubblicare questi loro scritti
La sezione principale della rivista, “La Questione filosofica”, ospita sul tema
“Filosofia oggi” una serie di interventi “ad invito” di professori universitari appartenenti
ad atenei dislocati nelle differenti aree del territorio italiano, i quali si sono assunti
l’onere – e la responsabilità - di inviare scritti in riferimento alla nostra richiesta di
esporre il significato di fondo delle loro indagini e opzioni teoriche, inserite nel dibattito
filosofico contemporaneo. Pur nel numero ridotto di contributi ospitati e con
l’intenzione di aggiungerne altri nel prossimo numero della rivista, è possibile fare un
primo bilancio provvisorio e non esaustivo della ricchezza di spunti offerti. Emergono
posizioni differenti e per diversi aspetti contrapposte, ma si presentano alcuni tratti
convergenti di una certa significatività. In primo luogo, appare comune un
orientamento che, attingendo a risorse del pensiero passato e del presente, tende a
riabilitare percorsi di ricerca “affermativi” rispetto ad una ondata che in termini assai
grossolani è stata definita nichilista o puramente decostruzionista. Un secondo aspetto
riguarda un atteggiamento di apertura e di attenzione nei confronti delle scienze – sia
scienze umane che scienze della natura –, senza riserve pregiudiziali aprioristiche. Un
terzo elemento è la volontà di affrontare temi miranti a misurarsi con aspetti rilevanti
della realtà contemporanea: una filosofia aggiornata, non ripetitiva e, assumendo un
prestito lessicale nietzschiano, non prettamente “monumentale”. Non lo è neppure chi
si richiama ad una tradizione consolidata quale la metafisica, come fa Dario Sacchi,
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che si impegna a declinarla mettendola in comparazione con le più significative
tendenze della filosofia moderna e contemporanea. Del resto, l’approdo ad una
“metafisica della materia” su cui intende attualmente volgere il suo esercizio teoretico
Alberto Biuso è l’esito di un percorso alimentato da una attenta esplorazione di tipo
antropologico e di una ripresa in chiave contemporanea del tema del tempo. A
proposito di scienze, l’asse di ricerca documentato nell’intervento di Vinicio Busacchi
è quello della ermeneutica critica, aperta ad un approccio interdisciplinare nei
confronti delle scienze sia nelle procedure metodologiche che nella pratica filosofica
nella prospettiva di un superamento della frammentarietà indotta da approcci riduttivi,
settoriali e poco solidi sul piano teorico. Assai caratterizzata è la posizione che presenta
Rocco Ronchi basata su una tesi decisamente “forte” e suggestiva, secondo la quale la
filosofia dominante come pensiero critico e della crisi ha di fatto rinunciato a sé stessa,
rinunciando ad un pensiero speculativo, che egli propone configurarsi in quanto
“immanenza assoluta”. Diversa la posizione di Francesca Brezzi, che richiama una
possibilità nuova di coniugare pensiero speculativo ed esperienza, aperta dalla
cosiddetta “Philosophy of Gender”, che può trovare inediti e significativi sviluppi in
direzione di una “filosofia delle differenze”, sorretta da una chiara intonazione etica.
Infine Silvana Borutti coniuga riflessione critica e necessaria astrazione concettuale nel
condurre un lavoro filosofico, a partire dalle scienze umane, fondato sul carattere
costruttivo e configurante che assume la nozione di forma costituente gli oggetti –
aspetto epistemologico – per approdare ad una idea della conoscenza – aspetto
teoretico – produttrice di senso sullo sfondo di un imprescindibile non-pensato, che ne
detta e circoscrive i limiti.
Passando alla successiva sezione denominata “Culture”, essa presenta due
interessanti contributi: Alberto Giacomelli descrive i caratteri della architettura
shintoista giapponese a confronto con la architettura delle chiese del gotico, ed
evidenzia le fonti teoriche di due differenti concezioni dell’estetica, ovvero le idee da
una parte del flusso e della impermanenza, dall’altra di un rigoroso appiglio alla eternità
divina. Dal canto suo, Barbara Mazzon descrive una figura poco nota della cultura
dell’area mediterranea e, ancora presente in particolare dell’Albania, quella delle
“vergini giurate”, donne che hanno come sola scelta di emancipazione e di rispetto
nella società quella di rinunciare ai loro caratteri femminili e abbracciare in toto
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l’universo degli uomini, per competere e condividere con loro il dominio maschile
dentro e fuori il contesto familiare.
La sezione “Laboratorio” riprende il tema del senso della filosofia con Fabio Fossa
che se ne occupa con un approfondito esame delle posizioni di Hans Jonas. Di Jean
Luc Marion si occupa Verbena Giambastiani, che si sofferma sulle riflessioni condotte
da questo autore sul tema della relazione erotica in continuità con la sua ricerca intorno
alla fenomenologia del dono.
La sezione “Intersezioni” contiene il contributo di un importante studioso della
biologia evoluzionistica italiana, Marco Ferraguti, che espone in modo chiaro e
dettagliato gli sviluppi attuali del darwinismo, evidenziando l’acceso dibattito tra i
sostenitori della cosiddetta Sintesi Moderna e altri che ne propongono delle varianti.
L’autore ci dimostra – notazione interessante per i filosofi - come la ricerca scientifica
sia in continuo fervore e che occorre tener presente una particolarità della biologia
rispetto alle altre scienze della natura, ovvero la sua peculiare dimensione storica.
La sezione “Corrispondenze” presenta una dettagliata presentazione di
Jan Giubilato sulla presenza della filosofia nelle università del Messico, corredata – con
il supporto di evocative immagini a colori – da una più generale descrizione socioculturale di questo paese.
Nella sezione “Letture/Eventi” si trovano recensioni di Gianni Trimarchi, Riccardo
Lazzari, Franco Sarcinelli e la sintesi di Marina Orsi a proposito di una conferenza
tenuta a Voghera da Umberto Curi. Da questo numero la sezione si amplia con la
dizione “pratiche filosofiche”, a cui va riferito il testo di Marina Beraha sulla filosofia
in carcere condotta da parte di un gruppo di studenti della Università Statale di Milano.
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Contributi speciali

Contributi speciali – Gabriele Scaramuzza

RADICI, ASCOLTI
Gabriele SCARAMUZZA
Non è facile per me riannodare i fili di un percorso ormai inaspettatamente lungo,
ma da sempre incerto, lacunoso. Trovare dei motivi conduttori rischia un attribuirsi ex
post una coerenza che si dubita ci sia stata. Ma è appena uscito da Mimesis il mio
Incontri. Per una filosofia della cultura, che ha in sé qualcosa di un’autobiografia
culturale: ha per oggetto interessi, passioni, scelte che sono state, e restano, momenti
cardine della vita; non sono proprio tutti, estrapolarli è forse un poco artificioso. Mi
ispirerò comunque a questo libro, ma andrò in un ordine diverso da quello del suo
indice.
Ho sempre provato disagio a scrivere su cose che non mi prendessero, cui potessi
dedicarmi “spassionatamente”. Mantenere la “giusta”, “oggettiva” distanza, quel non
coinvolgimento che sembra essenziale alla riuscita di un lavoro “scientifico”, mi è
sempre stato estraneo. Non ho mai letto fino in fondo cose che non mi implicassero o,
quando l’ho fatto, è stato contro me stesso, con fatica, per venire incontro a richieste di
un ambiente cui non sentivo di appartenere del tutto; e comunque l’ho fatto sempre
rendendo fertili le mie letture alla luce di personali inclinazioni. Mi sono annotato
presto Nietzsche: “Non ho mai fatto pubblicamente un passo che non mi
compromettesse; tale è il mio criterio del giusto agire”.
Dovessi riassumere in termini generali, e ormai usurati, l’intreccio di temi rinviantisi
l’un l’altro da cui mi sono sempre sentito attratto, e che (sia pur declinati in modi
diversi) tornano nella più parte dei miei scritti, parlerei della complessità, della
fenomenologia, della soggettività, della “morte dell’arte”, del negativo, della
comprensione. Ma dovrei indagare innanzitutto le radici vissute che mi hanno portato
a riconoscermi in quei mondi culturali. Queste radici includono di certo l’attenzione ai
rumori e ai suoni, alle iridescenze dell’acqua nelle pozzanghere, nelle rogge e nel
naviglio, ai sapori della frutta fresca e dei pomodori appena colti; il disagio del mondo
anaffettivo che mi circondava, e una religiosità anodina. Ma certo della mia esistenza
(come di quella di altri presumo) fa parte anche un modo di vivere ogni accadimento
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che non si limita a una fruizione fine a sé, nel bene e nel male, o solo strumentale (cioè
finalizzata ad altro), ma si interroga da subito sul senso, con nessuna consapevolezza
dapprima, poi in modalità mano a mano più coscienti, con strumenti diversi. Sul piano
della cultura questo mondo vissuto influenzò profondamente non solo la scelta (talvolta
occasionale) di autori e temi, ma soprattutto il modo di affrontarli e di viverli. Vediamo
qualche punto dominante.
Quello che si dice il paesaggio sonoro innanzitutto: i rumori dei sassi lanciati
nell’acqua, del vento, le voci degli animali, poi i suoni della banda del paese, antichi
suggestivi canti da filanda, le canzoni degli anni Trenta cantate da donne o sentite alla
radio. A poco a poco mondi musicali più complessi. Ma sempre la musica è stata
presente nella mia esperienza nella dimensione dell’ascolto, in generiche letture, mai
nell’esame consapevole o nell’esecuzione (se non per tentativi rudimentali, sporadici e
sempre falliti). E resta in ogni caso (per quanto bisognosa di maggior approfondimento
ed estensione) tra le esperienze che con più intensità mi hanno costruito, la mia
educazione interiore ne ha fortemente risentito.
Affonda le proprie radici in una lontananza per me nascosta la passione (una delle
poche costanti della mia vita) per l’ascolto di Verdi, di tutto Verdi, da taluni brani
struggenti di Nabucco, a Ernani, a Macbeth, a Traviata, fino alla Messa da Requiem,
ai capolavori della maturità e agli ultimi pezzi sacri. Non so individuare le origini di
questa propensione, non trovo una data in cui ha preso ad abitarmi; mi è connaturata
fin dall’infanzia, e resta una componente fondamentale (non unica, certo) della mia
formazione. Non a caso una mia raccolta di saggi è dedicata a Il brutto all’opera.
L’emancipazione del negativo nel teatro di Giuseppe Verdi. Il primo flirt musicale di
cui ricordo è tuttavia, e non me ne vergogno proprio, tra le elementari e le medie, E
lucean le stelle (ora altri momenti di Tosca mi attraggono di più); cui seguirono La
Moldava e L’amore stregone, ma anche L’incantesimo del Venerdì Santo, il Valzer
triste… tanti brani così scontati poi.
I motivi del mio amore per Verdi sono estetico-esistenziali, hanno radici
nell’ambiente in cui sono cresciuto, in senso anche sociale. Più avanti troveranno una
loro più chiara formulazione in tematiche a valenza estetico-filosofica (non
musicologica), quali il brutto e il problema del suo riscatto appunto, il senso generale
dell’arte, gli sfondi utopici che sono coessenziali alle opere (ovviamente poi non solo
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verdiane, non solo di teatro musicale) che più mi prendono. Per questo ho sempre
avvertito l’antiverdismo – che a volte non manca, e non di rado si colora di un vero e
proprio disprezzo per Verdi – non solo come ostile a un lato peculiare della mia
persona, ma come una forma di mancata presa, quando non di intolleranza, verso strati
essenziali dell’esistere, cui Verdi dà espressione. Non ho mai vissuto un apprezzamento
artistico come un fatto di semplice piacevolezza, né di adeguatezza o inadeguatezza
culturale. Ma questo non lo affermerei solo in riferimento a Verdi, è ovvio; vale per
tutta l’arte che amo.
Nella mia personale esperienza la valutazione di una qualsiasi opera d’arte non ha
mai fatto appello a parametri “puramente estetici”, di mero “gusto”, né esclusivamente
artistici (tecnico-formali, storicistici); bensì in senso ampio estetici, relativi cioè alla
modalità di presenza - al senso e al valore - dell’arte nel mondo del mio “sentire”, della
mia esistenza sensibile appunto (è il principale e il più proprio dei sensi annessi al
termine estetica dopotutto). Non a caso il Simon Boccanegra è una delle opere che
preferisco, in assoluto: ha una tensione utopica, direi addirittura messianica, che mi
cattura: soprattutto la figura del protagonista ne è latore, ma ne risente la “tinta”
generale dell’opera. Come quasi sempre nelle opere di Verdi, anche questa, soprattutto
questa, è animata da personaggi che recano in sé un’inestinguibile, per quanto sempre
vanificata, ansia di riconoscimento e di riscatto, in un mondo che non la accoglie quante volte, soprattutto nei libretti delle prime opere (ma sintomaticamente poi anche
in riferimento alla vita nei lager), leggiamo che sarebbe delitto avere pietà. La denuncia
inesorabile di un mondo privo di ogni umanità (quale quello di Luisa, di Azucena, di
Desdemona, di Filippo II e di Simone appunto) nasconde un intimo anelito (che non
esiterei a chiamare appunto utopico) a un mondo in cui la carità, il perdono, l’amore
come dono gratuito abbiano posto.
Venendo al mondo della mia formazione propriamente filosofica, e dei miei studi
paralleli, l’atmosfera che vi ha dominato è stata quella generalmente banfiana, fin dagli
anni del liceo, in cui ottimo insegnante mi fu Dino Formaggio, uno dei maggiori
rappresentanti di quella che Fulvio Papi più avanti chiamerà “la scuola di Milano”. Ma
devo aggiungere che fu poi la consuetudine con Guido Davide Neri (unita a quella,
successiva, con Papi) a influenzare in modo significativo la mia ricezione di Banfi.
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Ritorno spesso a Banfi: ha rappresentato, mi dico, un destino per me, non cercato,
non appassionante a tutta prima; e tuttavia durevolmente perseguito, dando rilievo a
quanto di volta in volta più mi coinvolgeva in lui. Ha avuto risonanze in me l’infinita
gratitudine che Formaggio ha mantenuto fino alla propria fine verso di lui; ma insieme
la stima e l’affetto che Papi gli ha sempre mostrato, e che mi ha insegnato un modo di
declinare Banfi e di sentirlo vivo anche quando si ha a che fare con ambiti culturali, e
sfere della sensibilità, assai lontani dal suo.
Segno che la filosofia banfiana, con le sue istanze di ampia disponibilità, ha offerto
loro strumenti per penetrare anche in mondi estranei alla personalità del maestro.
Anche gli interessi che Guido Neri ha coltivato – per il “socialismo reale”, per il
dissenso praghese e polacco, per Merleau-Ponty, Patočka o Bloch - hanno occupato
terreni culturali lontani da Banfi, ma mai hanno messo a tacere la considerazione per
Banfi. Dei suoi scritti hanno lasciato un segno su di me Prassi e conoscenza, il lavoro
su Panofsky, la predilezione per la pittura lombarda del Seicento e per Caravaggio,
oltre che naturalmente i saggi dedicati a Banfi.
Di Banfi mi ha innanzitutto catturato la sua concezione dello “spirito” non come
mortificazione della vita ma come, simmelianamente, “più che vita”, vita che si
intensifica; come sovrabbondanza di vita direi, riferendomi anche a Formaggio. Nel
mondo della cultura mi sono nonostante tutto ritrovato, ha sempre avuto per me un
sapore che lo assimilava alla felicità, o semplicemente a una sorta di suo non indegno
surrogato.
Per questo l’esperienza dell’insegnamento, comunque possa venir considerata, mi
ha sempre dato qualcosa di assimilabile a una gioia, dagli anni in cui ho insegnato ai
licei ai tempi delle Università. Non sta a me farne un bilancio, ciò di cui qui parlo
riguarda più il lato soggettivo che non l’esito oggettivo della vicenda. Temi dei miei
corsi di volta in volta sono stati argomenti che stavo studiando o che già conoscevo; tra
essi ricordo, volendo esemplificare, con particolare piacere un corso su Kafka a
Verona; a Padova corsi su Banfi, sul brutto, e sull’arte e la morte (tema, quest’ultimo,
su cui ho letto con grande partecipazione testi di Ariès, de Martino, Fuchs, Tenenti,
Ziegler, M’Uzan, Thomas, Elias, Jankélévitch). Nella piccola e riposante Sassari (ma
quanto scomoda da raggiungere, e costosa) mi è rimasto impresso un corso in cui mi
proponevo di orientare gli studenti non solo verso le estetiche fenomenologiche, ma
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anche verso mondi dell’arte noti, ma manifestamente sconosciuti a loro. Nella troppo
grande e gravosa (per me) università di Milano infine ricordo i corsi svolti sulla “morte
dell’arte” a partire da Hegel, su Dostoevskij nella scuola di Milano, su Benjamin e
Kafka, su Antonia Pozzi.
Oltre al mio lavoro, degli anni di insegnamento a Milano ricordo infine con piacere
di aver contribuito con altri alla fondazione della rivista “Materiali di Estetica” (il titolo
era mutuato dall’analoga “Materiali filosofici”, fondata da Fulvio Papi); e ancora
ricordo la collaborazione a Omaggio a Paci con Emilio Renzi; la cura con Simona
Chiodo di Ad Antonio Banfi cinquant’anni dopo; nonché la cooperazione con Stefano
Raimondi per La parola in udienza. Paul Celan e George Steiner.
Con gli studenti mi sono sempre trovato bene, da loro in generale mi sono sentito
benvoluto (se non è un’illusione da parte mia il pensarlo). Scarsissimi sono stati tuttavia
i riconoscimenti della positività di questo da parte dei colleghi: era solo il loro giudizio
che contava, a loro avviso. Non sempre tuttavia sono rimasto soddisfatto di come ho
svolto le lezioni: troppo presto mi sono stati affidati a Padova insegnamenti ardui per
me, e anche in seguito mi si sono proposti compiti che andavano al di là delle mie
possibilità; negli ultimi anni milanesi ho avvertito qualche stanchezza dovuta a fattori
vari, che coinvolgevano il progressivo deperimento della vita universitaria, un
disorientamento globale; ma tutto questo riguarda me, e forse solo me. Sempre tuttavia
mi ha sorretto un compito che ritenevo essenziale, qualunque ne fosse l’esito: portare
gli studenti a riflettere su questioni per i tempi a mio giudizio significative, anche a
partire da temi tra loro diversi.
Riprendendo Banfi, devo a lui un profondo senso della complessità (termine chiave
nel suo pensiero) del reale, l’impossibilità di ridurlo a un solo aspetto, la costruzione di
una filosofia in grado di riconoscerne la multilateralità. Il suo pensiero mi si è
configurato come una filosofia aperta all’altro e al diverso - come un razionalismo
critico, certo, che è tuttavia di fatto teoria della comprensione delle cose nella loro
plurivocità. Un pensiero animato da un vigile senso di rispetto per il reale,
antidogmatico e non violento; conscio dunque della propria impossibilità di stringere
nelle maglie del proprio discorso le cose; è stato Banfi a introdurmi ad aspetti della
fenomenologia legati a questo. Non ha però solo indotto in me il risvegliarsi
dell’interesse per Husserl: gli devo anche l’attenzione (allora pionieristica) verso i primi
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suoi allievi che si occuparono di estetica, segnatamente Waldemar Conrad e Moritz
Geiger. A loro dedicai studi e traduzioni; di loro mi resta la salvaguardia dell’oggettività
(non riducibile a teorie invalse) dei prodotti artistici, ma anche l’indagine della
soggettività estetica, dell’atteggiamento in presenza del quale l’oggetto estetico appunto
si costituisce come tale.
Quanto al problema della “comprensione”, esso è sempre stato decisivo per me - in
un senso mutuato da Dostoevskij, ma non solo. Si tratta di un termine affettivamente
denso, da me rintracciato in tonalità diverse negli autori che più ho amato, ricercato
anche in Banfi, apparentemente così lontano da essi - almeno negli scorci più noti del
suo pensiero. Banfi non amava artisti per me oltremodo significativi quali Dostoevskij
e Kafka. Ed era tiepido verso Verdi, preferendogli a tutta evidenza Wagner; senza
tuttavia cadere nella canonica, scipita trappola della contrapposizione di Wagner a
Verdi, facendo valere il primo a disdoro del secondo. Formaggio mostrava più simpatia
verso Verdi, e meno verso Wagner; ma non amava per nulla le ultime poesie di Pavese,
che invece sentivo a me del tutto congeniali. Questo non toglie che il suo insegnamento
contenesse un encomiabile stimolo a non limitarsi alle proprie preferenze, a guardarsi
attorno.
L’incontro con Dostoevskij data dagli anni del liceo, presumo dalla terza liceo
scientifico, in cui si risvegliarono interessi filosofici e giunsero al pettine nodi religiosi,
che non sono mai stati assenti nel mio mondo. In questo grande scrittore russo mi
hanno profondamente preso la tensione di un pensiero mai pacificato,
autointerrogantesi e teso a rimettersi in discussione; e tuttavia non disgiunto dalla pietas.
Vitale è in lui la rivendicazione della valenza degli strati profondi dell’esistere (il
sottosuolo, in senso psico-fisiologico, religioso, spirituale), la pratica e la difesa
dell’“intelligenza primaria”, il senso dell’estrema problematicità del vivere, il non tacere
sulle “cose ultime”, la radicalità del domandare, la consapevolezza delle antinomie che
percorrono l’esercizio della bontà (termine comunque che mai Dostoevskij avrebbe
soffocato nello sgradevole “buonismo” oggi corrente). E in tutto questo mi ha preso il
suo modo di raccontare (per quanto in una traduzione ne potevo cogliere), che Michail
Bachtin innanzitutto ha indagato in profondità. L’avvicinamento a Dostoevskij è stato
favorito dalla lettura di studi di allievi di Banfi quali Remo Cantoni ed Enzo Paci; e
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Cantoni per primo ha parlato di analogie tra Dostoevskij e Verdi: affinità cui nessun
altro, che io sappia, ha dato rilievo.
Ma soprattutto a Cantoni, solo in seguito anche a Paci, devo il risveglio dell’amore,
poi costante, per Kafka. Non starò qui a riprendere l’intreccio di motivi di cui s’intesse
l’universo kafkiano; ho cercato di ricostruirne l’insieme (o, meglio, i suoi aspetti per me
coinvolgenti) in saggi poi raccolti in un libro, Kafka a Milano. La città, la testimonianza,
la legge. Il senso di una vita senza uscita da cui è in mille modi bandita ogni forma di
pietas, di una condanna immotivabile e insensata – e, trotzdem, di una “disperata
speranza”, manifesta anche nella scrittura – mi hanno oltremodo catturato.
Non è un caso che gli anni della mia scoperta di Dostoevskij siano stati anche gli
anni della mia intensa passione per Beethoven (non certo tuttavia a scapito di Verdi).
D’altronde la passione per l’ascolto della musica tutta, da Bach a Webern e oltre, non
mi è mai mancata. E per me ha costantemente avuto sensibili risonanze filosofiche,
come luogo di esercizio di una Vernunft plurivoca fino a includere la ragione estetica;
ed estesa oltre ogni limitativo Verstand. Mi è stata di aiuto qui la straordinaria altezza,
direi senz’altro bellezza, della filosofia di Kant, riflessa anche nella sua scrittura.
Il filosofare di Banfi, infine, è consapevole dei presupposti e delle antinomie che al
comprendere fatalmente si associano; e che esplosero poi in suoi giovani allievi più
avvertiti sul piano esistenziale, in particolare Enzo Paci e Antonia Pozzi. Al primo devo
la conferma della mia propensione verso i problemi esistenziali, e verso un certo modo
di porsi nei confronti del negativo; ma devo anche l’attenzione al tema della relazione
e, non ultimo, a una per me allora inedita, e quanto mai feconda, versione della
fenomenologia. Ad Antonia Pozzi mi legano Wahlverwandtschaften che vanno oltre
ogni innegabile differenza.
In Antonia Pozzi mi sono riconosciuto – per quanto è possibile, date le grandi e
invalicabili differenze di tempi, di situazione sociale, di vicende attraversate, e di
genere. Ha rappresentato per me una rivelazione delle inquietudini (spesso occultate)
che hanno attraversato l’universo banfiano; il suo modo di essere in esso, di reagirvi,
ha avuto una forte presa su di me. Nel suo destino si è configurato per me il destino
della poesia in quel mondo (del tipo di poesia testimoniato da Antonia Pozzi quanto
meno; altro discorso dovrebbe farsi per il genere di poesia incarnato da Vittorio
Sereni), e dell’intera dimensione esistenziale che le va connessa – tra ripiegamento
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interiore, tematiche metafisiche e generalmente religiose, sfere della sensibilità al fondo
emarginate, scacchi personali. Ma anche nel suo destino si è rispecchiato il destino dei
seguaci di Banfi (e non sono pochi) che delle pieghe più problematiche del suo
pensiero, e del negativo dei loro tempi, sono rimasti vittime.
L’aspetto della fenomenologia per me più convincente mi fu rivelato da taluni saggi
di Paci su “aut aut” tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Questo
aspetto era legato alla Lebenswelt, all’epochè, a un senso per me nuovo della
soggettività – tema che conserva per me appunto tonalità risvegliate da Paci, non
estranee ovviamente a sfondi husserliani. Non posso certo dirmi uno esperto di Husserl;
di lui ho solo tradotto (e brevemente commentato) qualche pagina degli scarsissimi
frammenti estetici, oltre alla celebre lettera a Hofmannsthal; mi sono però occupato di
taluni suoi allievi, come ho detto. Ciò non toglie, sottolineo, che la fenomenologia
(soprattutto nella sua versione paciana appunto) sia stata uno dei sapori più intensi che
hanno animato il lato della mia vita che un tempo si diceva “spirituale”. Pur entro i
suoi confini essa destò, e manterrà per il mio ormai ridotto sempre, profondi echi nella
mia storia personale.
Mi viene spontaneo aggiungere qui – deviando un po’ il mio discorso, ma in
connessione col tema appena accennato della soggettività – il costante prevalere in me
della tendenza a considerare l’arte dal punto di vista del suo senso-per-me, per i
soggetti, del suo destino nel tempo intersoggettivo della storia; in dimensioni che
ebbero poi risonanze per me alla cosiddetta “morte dell’arte”. Questione, questa, densa
di risvolti, quanto mai complessa, e cui mi avevano introdotto, prima che Hegel, Banfi
e Formaggio. A essa si legano anche i miei interessi per il problema del brutto,
comunque del negativo nel mondo estetico-artistico; e per l’arte contemporanea tutta,
di cui la hegeliana “dissoluzione dell’arte romantica” già sembra anticipare direzioni di
fondo. Ma alla “morte dell’arte” si annette anche, e con quanto vertiginoso spessore,
Walter Benjamin, che ho a lungo inseguito senza peraltro mai venirne del tutto a capo.
A Paci devo conferme anche sul piano religioso: per lui alle radici della domanda
religiosa (e senza dubbio, aggiungo, anche filosofica) sta il problema del negativo, la
stupefazione di fronte a esso; scrive Paci: “Il male nel quale l’uomo si radica suscita
uno stupore incoercibile”. In questa luce si può leggere anche gran parte della Bibbia.
Una significativa lettera di Paci sulla religione, inviata a Emilio Renzi, e seguita da un
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ottimo commento di quest’ultimo, è ora disponibile nel libro di Renzi, Enzo Paci e Paul
Ricoeur in un dialogo e dodici saggi.
Costante infine è stato il mio stupore di fonte alla violenza, lo sgomento che essa in
tutti suscita, in un contesto da cui è sistematicamente bandita ogni forma di pietas, in
tante esperienze grandi e piccole che abbiamo attraversato, o di cui abbiamo avuto
testimonianza. Da qui la mia attrazione per Verdi, per Kafka, per la Shoah (su cui ho
letto molto, e scritto qualche pagina). Il male non ha minor consistenza ontologica del
bene, nella mia ottica forse manichea. Mi convince che si parli di male assoluto, di
Auschwitz come scontato simbolo di esso; del celeberrimo finale del IV capitolo di La
Notte di Wiesel... sarà che ho letto troppo sulla Shoah.
Nei miei percorsi interiori il tema della violenza si è paradossalmente connesso al
tema dell’utopia, cui soprattutto Verdi mi ha indotto a pensare, ma più tardi anche
Vasilij Grossman. Quest’ultimo, per quanto sia consapevole della disperante “legge di
conservazione della violenza” che domina la storia, serba la fede nell’“inevitabilità della
libertà”, e la “fiducia nella bontà come forza irrazionale, istintiva, immotivata, capace
però di riscattare la violenza e alleviare il male”, come scrive Vittorio Strada. Le opere
di Grossman, da Vita e destino a Tutto scorre, testimoniano ampiamente gli orrori del
ventesimo secolo: la Shoah nei territori sovietici occupati dai nazisti, la terribile vita
quotidiana sotto Stalin, fatta di delazioni, sospetti, condanne insensate, paure, e di
serpeggiante antisemitismo; la realtà della Lubjanka e dei gulag; la battaglia di
Stalingrado, vista nel suo drammatico ed eroico svolgersi nel campo sovietico, ma
anche nell’amara atrocità delle vicende dei tedeschi sconfitti; la prigionia di alti gradi
dell’Armata Rossa nei lager nazisti, e lo svelarsi in essa di analogie tra nazismo e
stalinismo. E trotzdem di nuovo (questa l’utopia) il sopravvivere malgrado tutto, anche
in quei frangenti, di una dignità umana che non si spegne, legata a profondi valori
ebraico-cristiani.
Ho cercato di tracciare qui sopra, per sommi capi, le tappe di un personale itinerario
nel mondo della cultura. Ma i libri letti, gli sudi, non sono tutto; viene sempre un
momento nella vita in cui si è, soli, di fronte ai problemi e alle cose (ritrovo un’eco
husserliana anche in questo); e ci si lascia alle spalle quello che si è letto o sentito dire,
che è imprescindibile, ma non risolutivo. Di questa convinzione testimoniano i miei
ultimi scritti di intonazione autobiografica (In fondo al giardino, Un’insostenibile voglia
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di vivere), in cui prevale la volontà di fare i conti con sé stessi, di conoscersi e farsi
conoscere, di difendersi magari; comunque di tornare a sé, ai propri vissuti:
Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé suona un titolo di Duccio Demetrio, che
condivido. E del resto sfondi autobiografici sono rintracciabili anche laddove uno
meno se lo aspetta, dove sembrano anzi programmaticamente esclusi. Ma qui si
aprirebbe un discorso lungo, che fuoriesce dai limiti che mi sono imposto.
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PER MARIO VEGETTI
Fulvio PAPI
È sempre molto difficile trovare per un intellettuale di primo piano una definizione
che sia, almeno approssimativamente, adeguata. E questo accade pure nel caso del mio
carissimo amico perduto Mario Vegetti, ellenista di fama, filosofo per una fine
educazione intellettuale. Mario Vegetti avrebbe potuto essere compreso alla luce
dell’inattualità. Significato che non serve per nostalgie di altre epoche costruite con una
immaginazione perita, ma che vuole indicare solo lo stile di uno studioso della cultura
greca che ha saputo ereditare le virtù fondamentali della modernità, abbandonando il
superfluo, il manierato, l’esibizionismo, il catastrofico, lo spettacolare, per valorizzare –
al contrario – il lavoro tenace e amato, la coerenza morale della propria vita, il
necessario riserbo critico della ricerca, i risultati storici controllati con un metodo in via
continua di perfezionamento: una figura pubblica costruita su questo sfondo. Né va
trascurata la sua sensibilità etica per le sorti collettive e sociali che furono di un
comunismo privo di compromessi, sino a una razionale saggezza che era il modo per
rispondere alle trasformazioni del mondo che invitano a complesse dimensioni
analitiche della conoscenza e a una figura completamente trasformata della soggettività
nella sua capacità potenziale.
Naturalmente ci sono eccezioni, e anche pregi e ricerche che hanno trovato il loro
spazio, ma il mondo culturale della contemporaneità, nei suoi effetti più rilevanti,
sembra divaricato tra un uno specialissimo puntiglioso fine a sé stesso - che quindi
studia i fenomeni della cultura come fossero raccolte di minerali – e, al contrario, un
costume dominante che desidera proseguire solo l’effetto del consenso, il battimano
pubblico con i vantaggi che ottiene l’abilità dello spettacolo. “Taglia e incolla”, ho letto
in una importante rivista. Le culture hanno sempre avuto i loro luoghi dominanti, i
poteri conformisti, le loro pratiche condivise. Ci vuol poco a immaginare che cosa
accade in uno spazio dominato dal mercato e dalla comunicazione di superficie. Si
diffonde una innocente corruzione.
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Mario appartiene, all’ opposto, a quelle virtù della modernità che sono il rigore nel
proprio lavoro, il desiderio che esso sia comparato a un “meglio possibile”, a un amore
e a una dedizione a questi compiti, a una presenza sociale laddove questo stile veniva
apprezzato per i suoi risultati, e l’autore era un personaggio pubblico stimato per
quanto aveva saputo dare di sé stesso. Sembrano banalità, ma – al contrario – segnano
uno spazio positivo che ha salvato sé stesso dalle tragedie, dai conflitti, le violenze, le
imposture, i ludi del Novecento e della sua crisi. Sapere conservare questo spazio nel
mondo attuale richiede una scelta di sé che diviene una spontanea e quasi
inconsapevole virtù. Mario era fatto proprio così, e la sua frequentazione era un’offerta
di senso che doveva avere qualcosa di simile…
Il soggiorno al mare era la forma di riposo amata nel suo semplice privilegio, come
per Banfi, Cantoni, Paci, Fornari, Sereni, Fortini e (si parva) io stesso. Mario era un
poco più moderno e voleva vivere il mare con una condivisione più intensa. Si era
comperato una barca che non ho mai visto, ma che mi è stata presentata all’Università
in un modo sconcertante. Mario mi disse: «d’ora in poi chiamami ammiraglio».
La sua filosofia nasceva certamente in un ambito razionalista. Non l’ho mai sentito
discutere il mondo greco “alla Nietzsche” e secondo i suoi non entusiasmanti epigoni
toccati dall’onda verbale di Heidegger. La sua tesi su Tucidide voleva mostrare, tra
l’altro, il processo di razionalizzazione della narrativa storica greca. Questa misura
razionalistica non lo lasciò mai, comunque fu il modo sapiente attraverso cui Mario
ampliò e perfezionò con successo il suo stesso comprendere storico attraverso i nuovi
strumenti che nascevano nella cultura contemporanea: la complessa riflessione sul
linguaggio, il patrimonio semiologico, una sociologia capace di ascoltare il timbro
vivente dei suoi oggetti, una trasformazione della ricerca storica molto meno
“categorizzante” e sempre più prossima alle forme, alle istituzioni, alle consuetudini,
agli stili della vita quotidiana, alla distribuzione sociale dei poteri, alla diffusione delle
credenze. Era da questo panorama complesso che prendeva esistenza e forma la parola
filosofica.
Ho sempre pensato quanto fosse difficile lavorare storicamente su un testo facendo
centro su tutte queste prospettive. Ne derivava un tessuto obiettivo e vivente, quel
tessuto che, in luoghi diversi, mantiene sempre la sua figura di senso ed evita quelle
interpretazioni che fanno solo una storia delle idee e non della soggettività vivente che
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rende possibile trasferire il discorso in uno spazio ideale, anch’esso vittima inevitabile
del tempo, anche se, attraverso il tempo stesso, poteva far giungere la sua voce, simile
in questo alla trasformazione dei miti.
È molto facile, sulla scorta di indiscutibili classici (Hegel, Husserl, se non sbaglio
Russell) sostenere che Platone segna la nascita della filosofia, ma più arduo compito è
indagare come nasce, attraverso quali processi, quali domande, quali personaggi,
attraverso quali saperi - dalla matematica alla medicina - quali eredità, quali fini, quali
conseguenze “scolastiche”, quali appropriazioni o dispute politiche. Nel complesso una
pluralità di “sentieri” da percorrere e da coordinare. E questo era il pregio dello
straordinario libro di Mario di saggi platonici al termine della cui lettura veniva
spontaneo pensare che la filosofia fosse la modalità intellettuale che sapeva discorrere
su una pluralità di esperienze di una cultura ampia, complessa, anche professionalizzata
secondo un proposito di verità - non la verità, ma al fine della verità.
Eppure, come un’abitudine un poco perversa ma difficilmente ignorabile, anche
quella sera alla Casa della Cultura, quando si discuteva il libro di Mario, risorse la
domanda: ma quale è la filosofia di Platone? Come se esistesse il rapporto tra un
oggetto e una mente con un suo nome. Quando toccò a me rispondere feci il nome di
Natorp quale interprete più attendibile. Mario mi rispose con un sorriso che voleva
dire: «che altro ci si poteva aspettare da te che in fondo non hai mai abbandonato il
neo-kantismo di Banfi». Certamente parlavo più della filosofia contemporanea che di
Platone.
La lettura della Repubblica nell’edizione critica di Mario con la sua scuola, era, detta
in breve, una lezione sui “come” si debbano leggere le opere di filosofia, ciascuna nella
sua differenza. E quindi la Repubblica come un testo dove appaiono dottrine,
personaggi, stilemi letterari, momenti narrativi, professioni, pregiudizi, potenze e
tant’altro. Per non pochi è un avvertimento contro l’effimera felicità della
generalizzazione.
Sul demos – spregevole per Platone – non c'è molto da discutere, ma sulla impresa
costruttiva della polis, ordinata secondo una costituzione che impedisce i conflitti
interni, c'è sempre il solido e motivato giudizio dell’utopia. Ebbene, Mario ci portava
a leggere con attenzione per comprendere che Platone voleva dire che “per ora” il suo
progetto non era attuabile, ma forse un tempo… Devo dire che se il “forse” è molto
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problematico: non provo una grande simpatia per autori come Popper (Mill è un’altra
cosa) che oppongono la libertà individuale delle democrazie allo statalismo del filosofo
greco. Mario non amava la democrazia liberale. E anch’io, visto dove è finita la
democrazia alla prova di un capitalismo mondiale e della formazione di élite politiche
impresentabili, ne apprezzo solo il fatto che il privato si può difendere sia dal mercato
che dalla comunicazione. Fino a quando? A che prezzo? Qui si apre una voragine che
Mario aveva valutato positivamente in un mio breve e lontano studio. Preferisco
concludere dicendo che “il Vegetti” con la sua edizione della Repubblica ci ha regalato
una dei più preziosi gioielli della nostra biblioteca.
Mario era comunista, com’era probabilmente suo destino poiché proveniva da una
famiglia nella quale il padre, negli anni Venti, fu uno dei primi militanti del nuovo
partito della sinistra, il fratello un valoroso partigiano, la sorella (che Franco Fergnani
mi presentò nel ‘50-‘51) godeva già di un prestigio personale nel partito. A me,
all’origine del nostro sempre felice rapporto, il suo stile militante richiamava più il
radicalismo bordighiano dei primi anni Venti, piuttosto che la riflessione gramsciana
che apprendevamo dalla prima e scorretta (come sappiamo tutti) edizione di Einaudi.
Ma di questi problemi in realtà non ne abbiamo parlato mai. Forse la politica
quotidiana copriva il tessuto della vita. Mario sapeva della mia appartenenza socialista,
anche se non è mai stato attento alla sconfitta che nel ‘64 avevamo subito noi del
gruppo dei “riformisti rivoluzionari”, come qualcuno poi ci chiamò. Fummo sconfitti
da una potente coalizione (politici, potere industriale, apparati dello Stato), ma
certamente ne esageravo le proporzioni, e sono certo che già da allora il PCI non vi
diede gran peso nella sua visione storica.
Il comunismo di Mario era una fede rigorosa, militante e identitaria, e ogni tanto mi
regalava qualche battuta ironica, ma priva di qualsiasi animosità. In realtà della
condizione storica della nostra sinistra non parlavamo mai. Il perché forse porterebbe
lontano; vale di più dire che tra di noi c’era un silenzio sotterraneo che comunque
sottintendeva un “insieme”. Così avvenne al tempo della contestazione studentesca,
anche se Mario era molto più esposto, con una positiva partecipazione politica che
l’aveva allontanato dalla posizione del PCI per assumere le posizioni più rigorosamente
marxiste dei “radiati” del Manifesto. Fu una linea e una elaborazione politica che segnò
una considerazione della “verità” marxista per molti anni. A me ora quell’esperienza
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fa venire in mente lo stile del primo «Ordine nuovo», quello torinese del 1919: una
rinascita. Nella contestazione fummo insieme soprattutto per mantenere la conflittualità
nell’interno dell’Università senza interventi autoritari o polizieschi, contro qualche
imbecille che avrebbe desiderato applicando le “leggi vigenti” come se non si trattasse
di un complesso fenomeno sociale, ma di un episodio di comune delinquenza. Tra noi
c’era qualche differenza strategica, Mario più radicale, io molto più prudente. Il fatto
era che “il Vegetti” ci metteva l’animo di un comunista rivolto alla speranza, io quella
di un riformista sconfitto che rifletteva sulle ragioni della disfatta. Altri tempi, altre
passioni.
Quale qualità d’anni passò da allora ad adesso (quasi mezzo secolo!) in qualche
modo è noto. Mario però la sua partita con il senso della vita la vinse del tutto.
Ampliando la sua ricerca, con lo stile che ha cercato di ricordare, divenne un maestro
della cultura ellenistica che varcava le nostre frontiere: era il suo modo di mantenere
la sua intransigente virtù dell’inattuale.
Non ho mai sentito un suo discorso che varcasse quella soglia: “plebeo” era un
aggettivo suo che segnava un altro confine, dove trionfavano gli eccessi ludici, le
falsificazioni culturali i narcisismi sfrenati, gli individualismi ottusi. Personalmente era
l’interlocutore cui forse tenevo di più, proprio perché sapevo che avrebbe condiviso il
mio fare filosofico, anche se molto meno i soggetti della “crisi” con i quali dialogavo.
Sarà così. Ma per il tempo che resta Mario è rimasto con me, con noi. «Non essere
noioso, Fulvio».

InCircolo n. 5 – Giugno 2018

21

Sezione prima

La Questione filosofica

La Questione filosofica – Dario Sacchi

ATTUALITÀ DI UN PERCORSO FILOSOFICO
Dario SACCHI
(Università Cattolica di Milano)

Dario Sacchi teaches theoretical philosophy at the Catholic University of Milan. His works are
steadily devoted to a comparison between the classical metaphysics of being and the demands
of the most significant trends of modern and contemporary thought, in view of a critical
reappraisal and a well-grounded rehabilitation of the above-mentioned mataphysics. He has
written monographs about Rousseau, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Gadamer.

Giunto al termine del biennio ginnasiale e quindi alle soglie del primo anno di liceo
classico, ero uno studente che si applicava con pari interesse e con risultati egualmente
soddisfacenti alle discipline umanistiche e a quelle scientifiche; me ne derivava però –
diversamente da quanto accadeva a molti miei compagni che, magari perché più
sbilanciati di me nei loro interessi e nelle loro inclinazioni, avevano con maggiore
facilità maturato o creduto di maturare orientamenti precisi per il loro futuro – una
perdurante indecisione nella scelta della facoltà universitaria e, a maggior ragione, della
professione con la quale mi sarei guadagnato il pane. Ma il contatto con la filosofia,
questa nuova materia giustamente considerata fra le più qualificanti del triennio liceale,
aprì inaspettatamente dinanzi ai miei occhi una prospettiva del tutto nuova eppure
finalmente rispondente alla profonda esigenza che da tempo avvertivo oscuramente
dentro di me: si trattava – o almeno così mi pareva, osservando le cose dall’angolo
visuale dei miei quindici anni – della possibilità di estendere quel rigore logico e quella
ricerca di fondazione radicale che sono caratteristici della matematica, e che avevo
sempre apprezzato in sommo grado, a un ambito diverso e più alto di quello o
numerico o spaziale cui quella scienza, della quale nonostante tutto non ero mai riuscito
a innamorarmi davvero, si limitava ad applicarli: un ambito diverso e più alto perché
coincidente con quel mondo spirituale e umano che mi veniva dischiuso dagli studi
storici e letterari, sia classici che moderni, anch’essi da me coltivati con piacere ma
anch’essi, per altro verso, incapaci di soddisfarmi fino in fondo. Cominciai allora a
pensare di poter dedicare la mia vita allo studio della filosofia.

InCircolo n. 5 – Giugno 2018

23

La Questione filosofica – Dario Sacchi

Peraltro non mi ci volle molto tempo – mi bastò infatti proseguire di un breve tratto
il cammino liceale – per comprendere che le cose erano in realtà un poco più
complesse di come le avevo credute inizialmente: in particolare mi resi conto che tra
la caratteristica radicalità dell’interrogare filosofico e la non meno tipica esigenza
matematica di rigore dimostrativo vi è sì una innegabile parentela (attestata dalla storia
stessa delle origini delle due discipline) ma anche una genuina differenza qualitativa,
non potendo la prima essere considerata semplicemente come il risultato
dell’estensione della seconda a campi diversi da quelli tradizionalmente di sua
competenza. Nondimeno quella prima, rudimentale maniera di vedere le cose aveva
ormai esercitato una funzione maieutica nei riguardi della mia vocazione filosofica
racchiudendo comunque in se stessa una formulazione, sia pure ancora acerba e
ingenua, di quell’ideale – in definitiva non differente dall’ideale husserliano della
filosofia come strenge Wissenschaft, come scienza rigorosa – cui mi sono poi sempre
attenuto nella mia vita di studioso, indipendentemente dal valore oggettivo, che
ovviamente non sta a me giudicare, dei risultati che ho in tal modo raggiunto.
Durante i miei anni di studente di filosofia nella facoltà di lettere dell’Università
Cattolica (dal 1973 al 1977) il suddetto ideale mi parve incarnato nella maniera più
persuasiva e vigorosa dalla figura di Gustavo Bontadini, Maestro di intere generazioni
di studenti di quell’Ateneo, che d’altronde proprio in quel periodo stava ormai uscendo
di scena per limiti d’età. I due principali insegnamenti di cui gli sarò sempre debitore
e che mi hanno costantemente guidato nello svolgimento delle mie indagini, di natura
sia teoretica che storiografica, sono i seguenti: anzitutto la necessità di dare alla tematica
ontologica “classica” (aristotelico-scolastica) una veste tecnicamente più rigorosa e
stringente ma anche una forma criticamente valida e aggiornata attraverso il confronto
con le correnti principali del pensiero contemporaneo; in secondo luogo il
riconoscimento della validità dell’idealismo, anche se soltanto sul piano metodologico,
rispetto al realismo meramente presupposto, o realismo naturalistico, tipico della
filosofia moderna da Cartesio a Kant ma non del tutto assente anche da molte
formulazioni tradizionali della metafisica dell’essere.
Anche per questo iniziai la mia attività di ricerca, subito dopo la laurea,
occupandomi soprattutto del neoidealismo britannico e, in particolare, di F. H.
Bradley, il pensatore al quale non a caso avevo dedicato la tesi e del quale tradussi,
introdussi e commentai l’opera maggiore, Apparenza e realtà (Rusconi, Milano 1984):
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il mio precipuo interesse, comunque di natura speculativa più che meramente
storiografica, mi portò a esaminare con speciale attenzione i rapporti di questo autore
e di questa corrente sia con l'idealismo classico, hegeliano, sia con alcune tendenze
fondamentali della filosofia del Novecento. In seguito i grandi nodi tematici emersi
come determinanti nel corso di tali ricerche, vale a dire la struttura logica della
dialettica hegeliana e neohegeliana, per un verso, e il dibattito avviato da alcune fra le
correnti più vive dell'ontologia ermeneutica e dell’epistemologia contemporanee, per
altro verso (correnti nelle quali l'eredità idealistica è ben presente, spesso al di là della
loro stessa autoconsapevolezza), richiamarono sempre più la mia attenzione anche a
prescindere dal contesto nel quale li avevo incontrati inizialmente; soprattutto mi
apparve sempre più imperiosa l'esigenza di un confronto serrato con tali orientamenti
e prospettive al fine di quella riproposizione criticamente valida e aggiornata della
metafisica di trascendenza, di cui dicevo sopra. Il volume Evidenza e interpretazione
(Vita e Pensiero, Milano 1988) esprime in maniera organica le principali conclusioni
alle quali approdò questa fase della mia riflessione. Si tratta di conclusioni in cui per
l'essenziale mi riconosco tuttora perché, pur essendo state in gran parte ispirate da un
contesto differente da quello attuale, mi paiono ancora valide e pertanto le considero
come un punto fermo del mio itinerario speculativo.
La constatazione da cui muoveva quel libro era la sostanziale convergenza dei
principali orientamenti della filosofia di allora intorno ad alcuni motivi particolarmente
rilevanti dal punto di vista gnoseologico: sia fra i pensatori di area continentale sia tra
gli anglofoni appariva generalmente condivisa, infatti, la decisa opposizione, di
evidente sapore anti-realistico ed anti-empiristico, ai tradizionali concetti di datità e di
immediatezza. Si imponeva dunque il compito di elaborare una sorta di “teoria
generale della ragione” che pur tenendo conto delle conclusioni più valide cui erano
pervenute le tendenze lato sensu ermeneutiche allora in auge non intendesse
conformarsi alle varie sentenze di “crisi” e di “indebolimento” della ragione stessa che
allora venivano pronunciate un po’ corrivamente. Ritenevo allora, e ritengo tuttora,
che le genuine motivazioni dell’orientamento di fondo sopra descritto non si
opponessero al recupero di certe fondamentali tematiche speculative, e proprio le
caratteristiche della razionalità messe in rilievo da quelle prospettive mi sembravano e
mi sembrerebbero tuttora in grado di guidare l’indagine metafisica, ove quest’ultima si
disponesse a recepirle e a valorizzarle, verso un esito trascendentistico che nella sua
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essenza non è per nulla solidale con quel tipo di realismo che mi pareva fosse
giustamente rifiutato.
Il mio libro successivo, L'istinto logico del linguaggio (Marietti, Genova 1991), è stato
a sua volta documento di un particolare interesse sia per la teoria hegeliana del
linguaggio, vista anche nei suoi rapporti con alcune caratteristiche tendenze
dell'ontologia ermeneutica del Novecento, sia, più in generale, per la relazione fra
pensiero e linguaggio e fra parola e verità.
Com’è noto, il linguaggio rappresentava allora, e rappresenta tuttora, uno dei temi
privilegiati della filosofia contemporanea, forse l’unico che riesca veramente a
interessare in eguale misura autori e correnti pur legati a universi culturali
profondamente diversi, e sembrerebbe tuttora, quindi, il più idoneo a raccogliere e a
unificare intorno a sé i contributi e le energie di tutte le componenti più rappresentative
della filosofia attuale. Tuttavia anche le posizioni culturali che paiono essere più
tipicamente contemporanee possono avere radici profonde e talora insospettate
nell’elaborazione di autori che sono a noi meno vicini nel tempo e, almeno
apparentemente, nella sensibilità e negli interessi. Proprio intorno al tema del
linguaggio e ad alcune questioni strettamente collegate scorgevo dunque, e scorgo
ancor oggi, una sorta di concordia discors, per certi aspetti di grande interesse, fra
Hegel e l’ontologia ermeneutica contemporanea, soprattutto di stampo gadameriano.
D’altra parte sono tuttora convinto che si possa giungere ad attribuire un simile valore
alle considerazioni hegeliane sul linguaggio (rinvenibili soprattutto in vari punti della
Fenomenologia dello Spirito e nella sezione sullo Spirito soggettivo dell’Enciclopedia)
solo se si è disposti a rivedere per qualche aspetto non secondario la nozione stessa di
sapere assoluto e il significato generale del sistema: un’operazione di cui nel libro
suggerivo le modalità e per la quale, comunque, non si può fare a meno di misurarsi
con quella Scienza della Logica che in ultima istanza rimane pur sempre, a mio avviso,
l’opera fondamentale del filosofo di Stoccarda.
Successivamente ho scritto una monografia su alcune questioni connesse alla
Deduzione trascendentale delle categorie in Kant (Necessità e oggettività nell’Analitica
kantiana, Vita e Pensiero, Milano 1995), questioni la cui attualità e rilevanza mi si era
ripetutamente manifestata nelle indagini dianzi richiamate.
Ritengo tuttora che quell’esigenza di “fondazione” radicale che è la caratteristica
peculiare dell’atteggiamento filosofico trovi in questa sezione della Critica della Ragion
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Pura una delle sue espressioni più alte e più limpide. Né minore importanza la
Deduzione riveste dal punto di vista storico come documento della particolare
prospettiva del suo autore, dovendosi vedere in essa il punto dell’opera di Kant più
idoneo a mettere in luce la potenza dell’impostazione criticistica ma anche i suoi nodi
irrisolti e le sue intrinseche aporie. Infatti ho argomentato in quel volume, anche
attraverso la discussione di alcune interpretazioni storicamente importanti, che dato il
presupposto naturalistico che caratterizza tutta la gnoseologia kantiana il problema cui
la Deduzione è chiamata a dare risposta si presenta a rigore insolubile, mentre se si
cerca di prescindere da tale presupposto il luogo della Critica nel quale Kant si avvicina
maggiormente all’obiettivo che si era prefisso è semmai la Confutazione dell’Idealismo.
Mutando orizzonte e prospettiva, mi sono poi interessato alle implicazioni
ontologiche della riflessione etica e antropologica di Nietzsche, pubblicando alcuni
saggi che in ultimo sono confluiti, con varie modifiche, nel volume L’ateismo
impossibile. Lettura di Nietzsche in trasparenza (Guida, Napoli 2000), volto a offrire
una lettura complessiva del pensiero di questo autore, al quale ho continuato a
interessarmi anche in seguito come testimoniano vari altri saggi che ho concepito in
occasione della partecipazione a convegni nazionali e internazionali.
Nietzsche critica severamente sia la trascendenza metafisica e religiosa sia l’ateismo
di matrice positivistica. Ma quale di queste due posizioni è il suo principale bersaglio
polemico? Se si pensa che egli ravvisi il suo autentico avversario nel platonismo e nella
tradizione ebraico-cristiana allora si dovrà ritenere che l’ateismo moderno viene da lui
osteggiato perché è un superamento solo apparente di tali prospettive. Se viceversa il
suo vero nemico è proprio l’ateismo allora il rifiuto delle visioni ispirate alla
trascendenza è dovuto al loro essere un preludio di quello. Le due interpretazioni non
sono necessariamente incompatibili ma, configurandosi come accentuazioni di
elementi differenti all’interno del medesimo paradigma, sono in qualche modo
complementari; la mia indagine, tuttavia, ha privilegiato la seconda, meno consueta
della prima ma più idonea a promuovere una lettura unitaria di aspetti del pensiero
nietzscheano che per lo più appaiono eterogenei se non addirittura contraddittori.
Intorno all’impossibilità di un ateismo coerente ho così tentato di ricostruire pressoché
tutte le tematiche essenziali di Nietzsche: il problema della contraddizione, la questione
del rapporto fra vita e verità, fra verità, libertà e tempo, l’interrogativo se in Nietzsche
vi sia un’ontologia ermeneutica, l’interpretazione di Dioniso e del dionisiaco. Ne
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emerge un itinerario speculativo che radicalizza all’estremo vari motivi idealistici,
soprattutto hegeliani.
Più tardi mi sono occupato del tema della libertà del volere, con particolare
riguardo al problema, antico e sempre nuovo, della responsabilità di fronte al male: le
mie riflessioni al riguardo, anche qui legate in un primo momento alla partecipazione
a convegni e a programmi di ricerca di vasto respiro come quello svolto nei primi anni
2000 in collaborazione con il Servizio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana
per il progetto culturale, sono sfociate nella stesura di Libertà e infinito. La dimensione
ereticale del logos (Studium, Roma 2002).
Di fronte a un pensiero contemporaneo che su questo tema appare diviso fra
orientamenti legati ai metodi e alle prospettive delle scienze empiriche, come tali
propensi a vedere nel determinismo a livello antropologico una prospettiva del tutto
ovvia e pacifica, e punti di vista richiamantisi invece all’eredità umanistica della nostra
tradizione culturale, per lo più inclini a considerare altrettanto ovvia e pacifica la libertà
del volere, ho cercato di mostrare la superficialità di ambedue le posizioni e la necessità
di tornare a prendere sul serio l’antica querelle determinismo-libero arbitrio,
ripercorrendone con cura alcuni cruciali passaggi argomentativi, tuttora prodighi di
insegnamenti. Ne è risultata in primo luogo l’assoluta insostenibilità, a livello logico,
del determinismo, senza peraltro che ciò sia andato a vantaggio della seconda
posizione: infatti se le certezze dei deterministi sono false quelle degli assertori della
libertà sono state finora troppo facili o “a buon mercato”. Il libero arbitrio si fonda
certamente sul logos che è presente nell’uomo, ma non su ciò che questa dimensione
racchiude di ordinato, di sistematico, di “razionale” bensì, al contrario, sul suo carattere
strutturalmente eccentrico, sfuggente, genuinamente in-finito e, soprattutto,
invincibilmente “ereticale” (secondo un’indicazione di Bontadini). Attraverso
un’attenta analisi della posizione di vari grandi pensatori, classici e moderni, compiuta
tenendo sempre sullo sfondo la provocazione derivante dalla celebre tesi socratica circa
l’equivalenza di immoralità e ignoranza ho cercato di delineare i vari paradossi che, un
po’ a tutti i livelli, attendono chi voglia davvero pensare a fondo la libertà dell’uomo.
Nel frattempo non ho mai cessato di attendere alle indagini necessarie per
l'elaborazione di quella prospettiva organica intorno ai principali temi e problemi
dell'ontologia e della teologia razionale che in qualche modo ha sempre rappresentato
la preoccupazione dominante e il fine ultimo di tutte le mie ricerche, anche di quelle
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apparentemente dedicate ad argomenti di diversa natura. Tali indagini si sono infine
concretizzate nella stesura dei Lineamenti di una metafisica di trascendenza (Studium,
Roma 2007) che nell'insieme considero come il risultato più cospicuo cui è pervenuta
fino ad oggi la mia riflessione teorica.
L’interrogativo intorno al quale ruota tutta la ricerca è il seguente: l’Assoluto coincide
o no con la totalità dell’esperienza? Quest’ultima ha in sé la propria ragion d’essere
oppure no? La difesa dell’orientamento di trascendenza passa non solo attraverso una
reductio ad absurdum delle espressioni speculativamente più sottili alle quali è
storicamente pervenuta la posizione opposta (vale a dire le ontologie di Spinoza, Hegel,
Bergson, Nietzsche, Heidegger, Gentile, Severino) ma anche e soprattutto attraverso
un’analisi della differenza, intrinseca alle ontologie trascendentistiche, fra prospettive
secondo le quali la nozione di essere è univoca (la più recente è quella di Bontadini) e
prospettive che ammettono l’analogia dell’essere: non però una semplice analogia di
proporzionalità, che a mio avviso non è altro che una univocità mascherata, bensì
un’analogia di attribuzione intrinseca, alla maniera di quelle interpretazioni del
tomismo (p. es. Gilson in Francia e Fabro in Italia) che affermano a chiare lettere il
primato dell’essere, inteso come actus essendi, sull’essenza. Sono orientato a credere
che in metafisica quest’ultimo punto di vista sia complessivamente il migliore, sebbene
in definitiva ritenga che la stessa prospettiva tomistica possa attingere il massimo della
sua solidità e del suo rigore soltanto quando se ne colgano esplicitamente le radici
parmenidee (in armonia con un’indicazione proveniente da Bontadini e gravemente
distorta, com’è noto, da Severino).
Negli anni successivi i miei interessi si sono orientati sia verso il nesso ragionepassioni inteso come fondamentale nodo tematico dell'antropologia filosofica (ho così
curato il volume collettaneo Passioni e ragione fra etica ed estetica, Mimesis, Milano
2009) sia, in misura ancor maggiore, verso alcune "rivisitazioni" del rapporto tra
razionalità filosofica e dimensione religiosa effettuate alla luce dei risultati conseguiti
nelle precedenti ricerche di carattere metafisico: di qui, ad esempio, l’attenzione per
due pensatori pur molto differenti fra loro come Carmelo Ottaviano e Piero Martinetti.
In quest'ultima direzione, però, l'esito più rilevante cui sono pervenuto è la monografia
che ho dedicato a Kierkegaard (Le ragioni di Abramo. Kierkegaard e la paradossalità
del logos, Franco Angeli, Milano 2011), nella quale un percorso volto a incrementare
su alcuni punti non secondari – soprattutto il tema della corporeità e del suo rapporto
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con la spiritualità – il sapere metafisico cui erano approdate le mie indagini precedenti
si interseca con una lettura complessiva del pensiero di questo filosofo operata in
conformità a un progetto analogo a quello che avevo concepito nei riguardi di
Nietzsche.
Il pensatore danese è stato spesso criticato per un suo preteso irrazionalismo, ma
anche quando tale critica sembra meritata la sua validità è più apparente che reale. In
realtà la propensione kierkegaardiana per una religiosità paradossale e la sua
avversione per la speculazione e per il pensiero oggettivo si fondano sulla persuasione
che il paradosso è l’unica alternativa a quella auto-contraddizione cui non sa invece
sottrarsi il pensiero oggettivo. In particolare, dunque, ho cercato di mettere in luce
come la riflessione di Kierkegaard ruoti in gran parte intorno al paradosso
genuinamente metafisico di una corporeità concepita come determinazione originaria
del reale, irriducibile in quanto tale allo spirito: e tale paradosso costituisce l’autentico
fondamento dell’eroica ma non irragionevole “fede di Abramo” tratteggiata dal filosofo
in Timore e tremore, l’opera che egli stesso considerava come il proprio capolavoro e
che esprime contenuti ai quali la sua successiva produzione non ha sempre saputo
mantenersi fedele.
Negli ultimi anni ho continuato a interrogarmi sulle possibilità di una riproposizione
criticamente aggiornata della metafisica di trascendenza entro il dibattito filosofico
contemporaneo, stavolta prestando particolare attenzione alle questioni concernenti il
reciproco fecondarsi di indagine metafisica e metodo fenomenologico e, più in
generale, i rapporti tra fenomenologia e ontologia. Su questo tema il contributo più
rilevante è quello che ho offerto intorno a Some Questions about Idealism and Realism
in the Structure of Husserlian Phenomenology in occasione del 64° Congresso
Internazionale di Fenomenologia del World Phenomenology Institute, congresso di cui
sono stato uno degli organizzatori e che si è tenuto dal 1° al 3 ottobre 2014 nella nostra
Università grazie al mio personale impegno in tal senso: il testo di questa relazione è di
imminente pubblicazione nel vol. CXXI degli “Analecta Husserliana”.
Certamente nuova rispetto ai miei precedenti itinerari e frequentazioni, anche se
nient’affatto eterogenea rispetto alla loro ispirazione di fondo, è stata infine l’indagine
sui fondamenti ontologici e antropologici della prospettiva etico-politica di Rousseau,
sfociata nella mia fatica più recente, ossia nel volume Rousseau. Il paradosso del
porcospino (Franco Angeli, Milano 2016): ivi il principale motivo dell’interesse che
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questo pensatore continua a destare in noi viene ravvisato nella sua acuta e originale
applicazione della problematica squisitamente metafisica del nesso uno-molti,
individuo-totalità, all’ambito della “ragion pratica”. Nella mia rilettura della filosofia
politica del Ginevrino ho cercato di mostrare che egli, lungi dall’essere, come tanto
spesso si è voluto e tuttora si vuole sostenere, il vero ispiratore delle correnti antiliberali
e anti-individualistiche – in definitiva totalitarie – del mondo contemporaneo, è in realtà
un liberale e un individualista autentico. Certo, per alcuni versi eretico, ma le sue eresie,
comunque più apparenti che reali, gli sono servite per affermare un liberalismo e un
individualismo tutto sommato più coerente e più vero di quello di quasi tutti i suoi
critici: rispetto ai quali appare preferibile anche per aver offerto, con la sua dottrina
dell’individualità, la fondazione ontologicamente più radicale e più rigorosa che la
modernità occidentale abbia saputo dare del primato del singolo – naturalmente di
ogni singolo – sulla società e lo Stato.
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FILOSOFIA/LUCE
Alberto Giovanni BIUSO
(Università di Catania)
Philosophy is this: you look at the Gorgon and it's her which petrifies. You look at the constant
pain that weaves the world and you support its ferocity, turning its foolishness into question,
horizon, theory. It was also this intuition that led me to Philosophy studies with no hesitation. The
intuition that knowledge, in whatever sphere and form it is expressed, must deeply affect the lives
of humans. Otherwise it remains erudite abstractness, informative specialism, whose strength is
dissolved at the first difficulty in the hard fabric of days.

1. Antropologia e politica
Filosofia è questo: tu guardi la Gorgone ed è lei a pietrificarsi. Guardi il dolore
costante che intrama il mondo e ne sostieni la ferocia, ne volgi l'insensatezza in
domanda, questione, interrogativo, orizzonte, teoresi. Fu anche questa intuizione a
indirizzarmi senza incertezze verso gli studi di filosofia. L'intuizione che il sapere, in
qualunque ambito e forma si esprima, deve incidere a fondo sulle vite degli umani.
Altrimenti rimane astrattezza erudita, specialismo informativo, la cui forza si dissolve
alla prima difficoltà nel tessuto faticoso dei giorni.
Da tale intuizione discese il primo ambito al quale rivolsi il mio lavoro sotto il
magistero di Eugenio Mazzarella, con il quale mi laureai con una tesi dedicata a un
possibile dialogo tra Die Krisis der europäischen Wissenschaften di Husserl e la Frage
nach der Technik di Heidegger. Questo ambito è l'antropologia filosofica, che mi
permise prima di saggiare la forza dello sguardo nietzscheano sull'umano
(L'antropologia di Nietzsche, 1995) e poi di tentare il superamento di dualismi antichi
e nuovi, ponendo in dialogo saperi quali l'etologia, la sociologia, la scienza politica, la
psicologia, con la specificità dello sguardo teoretico sulle vite individuali e collettive.
Ne scaturirono Contro il Sessantotto. Saggio di antropologia (1998) e Antropologia e
Filosofia (2000). Sul primo di questi libri sono tornato a distanza di quasi quindici anni,
nel 2012, aggiungendo ai quattro della prima edizione un quinto capitolo dal titolo

Nostalgia del Sessantotto. Un'ambigua autocritica.
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Ho tentato di pensare il Sessantotto, al di là delle commemorazioni, della nostalgia
e dei peana. Pensare le sue radici, la sua antropologia, i suoi sviluppi. Ma, certo, non
sempre né in tutto avevo saputo cogliere obiettivi e alternative. La fiducia nel
liberalismo si è rivelata anch’essa ingenua. Così come eccessivo è stato il peso dato
all’individuo separato dalle comunità sociali nelle quali soltanto acquista senso, vigore,
vita.
Del soggetto avevo in quel libro presentato una visione spesso disincarnata che lo
spoglia della sua identità collettiva lasciando al posto della persona e della comunità
un individuo la cui pretesa di libertà e di sovranità assoluta si è installata nel cuore
delle relazioni sociali contemporanee ma che nondimeno rimane del tutto irrealistica,
dato che ogni esperienza umana è segnata dal limite e la persona rimane sempre
inserita, impigliata, immersa in un insieme di rapporti e di legami fuori dai quali è una
vuota astrazione. Espressione di tale disincarnazione della concreta esperienza
dell’esserci nel mondo è – ad altri ma correlati livelli – il prevalere della dimensione
finanziaria e speculativa su quella economica e produttiva, vero nucleo della cosiddetta
globalizzazione, procedimento favorito dall’estendersi della Rete informatica mondiale,
da un nomadismo elettronico che contiene in sé semi di libertà, creatività e socialità
grandi e inediti ma che può certo costituire anche una forma di colonizzazione e di
capillare diffusione dei modelli nordamericani. In ogni caso, il passaggio che sta
avvenendo ormai da tempo dai luoghi ai flussi, dal Territorio alla Rete, segna la
separazione della dimensione economico-finanziaria da quella politico-territoriale.
A questi ultimi temi mi sono dedicato – oltre che in una varietà di contributi – in
due altri libri: Cyborgsofia. Introduzione alla filosofia del computer (2004) e
Anarchisme et Anthropologie. Pour une politique matérialiste de la limite (2016). Si
tratta di due tentativi - a livelli e in contesti diversi – di pensare la tecnica. Nel primo
caso informatica e filosofia della mente convergono nel concetto di ibridazione, che
riconosce l'arcaicità delle protesi, la loro natura consustanziale rispetto a quella del
corpo, l’essere fin dall’inizio la corporeità umana un insieme inseparabile di natura,
cultura e tecnica.
La dimensione naturale fa del corpo un organismo che si pone in continuità con la
struttura atomica, molecolare, biologica della Terra, delle piante, degli altri animali.
Come essi, il corpo è sottoposto alle leggi fisiche di gravitazione, impenetrabilità, unicità
spaziale; è sottoposto alle leggi chimiche dello scambio energetico e termico, alla regola
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universale dell’entropia; è sottoposto alle leggi biologiche del metabolismo, della
crescita, maturazione e decadenza, alla morte.
Come cultura, il corpo è segnato dai simboli cosmici e politici, dai tatuaggi che
riproducono le forze degli altri animali e degli dèi, dagli abiti che lo coprono,
difendono, modellano e immergono nei gusti estetici e nei modi di fare quotidiani di
un’epoca, un popolo, una società. Come cultura il corpo è desiderato in sembianze
anche estetiche e non soltanto sessuali e riproduttive; diventa modello per le forme
nello spazio, per i colori sulle tele, per le narrazioni letterarie. Come cultura il corpo è
esibito nelle piccole e grandi occasioni sociali e nelle forme rituali collettive (la hola
degli stadi, il ballo nelle discoteche, il corpo dell’attore nei teatri). Come cultura il corpo
è agglutinato nelle masse che manifestano, scioperano, scandiscono slogan a una voce
che sembra sola ma che in realtà è il frutto del convergere di esclamazioni
innumerevoli. Come cultura il corpo è sacralizzato nei totem, nei Crocifissi, nei corpi
paramentati a festa dei sacerdoti. Come cultura, il corpo inventa le forme che
percepisce nello spazio e le loro regolarità; elabora i colori – veri e propri significati
virtuali del nostro cervello – e in generale le immagini visive. Come cultura il corpo è
visto – e non soltanto percepito –, ammirato, compianto, commentato, imitato, segnato
dalle parole degli altri corpi. Come cultura, persino i prodotti organici del corpo
assumono significati irriducibili alla dimensione soltanto biologica, ed è questo «che fa
la differenza fra una goccia di liquido che si condensa e una lacrima».1
Come tecnica il corpo è forza-lavoro; macchina per costruire templi e piramidi, per
produrre grano e per allevare altri corpi non umani; è cadavere dissezionato; è
movimento di conquista negli oceani; è strumento formidabile di morte – morte che
dà, morte che prende – in battaglia. Come tecnica, è rivestito di camici bianchi e
diventa parte di un progetto di ricerca. Come tecnica è invaso da occhiali, arti
sostitutivi, pace-maker, sistemi di amplificazione dei suoni, caschi per guidare,
auricolari per telefoni, guanti e tute interattive.
Se l’Intelligenza Artificiale vuole essere davvero tecnica e non soltanto strumento,
essa non può rimanere una semplice imitazione del manipolare ma deve aprirsi, o
almeno tentare di farlo, alla dimensione umana delle relazioni, del linguaggio,

1

Eugenio MAZZARELLA, Ermeneutica dell’effettività. Prospettive ontiche dell'ontologia
heideggeriana, Guida, Napoli 2001, p. 161.
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dell’esserci nel tempo, deve comprendere la ricchezza del corpo naturale, pervaso di
significato, linguaggio esso stesso del mondo.
Sempre su tematiche al confine tra filosofia e sociologia, nel volume del 2016
dedicato all'anarchismo ho cercato di argomentare la tesi che l’opzione libertaria possa
meglio scaturire da un profondo disincanto antropologico piuttosto che dalla fiducia
roussoviana o di altra matrice. Proprio perché la specie Homo sapiens è tra le più
violente che si diano in natura, e questo al di là delle variabili e dei caratteri dei singoli,
bisogna evitare che un potere nasca e si consolidi come gestione individuale,
familistica, dinastica, partitica. Meno potere possibile per ciascuno; distribuzione
quanto più diffusa, orizzontale e collettiva; eguaglianza dei componenti del corpo
sociale nella gestione degli interessi comuni. Questi elementi libertari si giustificano
assai meglio se gli umani sono visti come delle nature pronte al bellum omnium contra
omnes che se fondati sull’illusione di una cooperazione tra chi detiene un potere
separato e coloro sui quali si esercita il dominio. Una politica realmente materialistica
deve fondare se stessa anche sulla biologia. Niente è infatti più 'materialistico' della
materia, compresa quella della quale sono fatti i corpi umani.
Queste tesi anarchiche si pongono in continuità con ciò che ho sostenuto
nell'ambigua autocritica. In Contro il Sessantotto avevo infatti dato troppa fiducia alle
istituzioni, le quali invece sono spesso criminali quanto le bande mafiose, terroristiche,
malavitose. Di radicalmente diverso ci sono le forme. Non è poco, certo, ma neppure
molto. Il potere non si limita infatti a costituire l’inevitabile strumento di convivenza tra
interessi differenti ma è anche una struttura violenta e oppressiva, in ogni caso al
servizio di specifici ceti, classi, gruppi.
Contro il Sessantotto avrebbe potuto intitolarsi Contro lo spettacolo televisivo.
Anche per questo il nucleo antropologico del libro mantiene intatto il suo significato,
la giustezza della critica a ogni antropologia positiva convinta della infinita plasmabilità
storica dell’essere umano e negatrice dell'appartenenza della nostra specie all'ampio
regno dell'animalità.
In alcune analisi ho sbagliato, certo. E tuttavia è vero che i diritti civili sono diventati
un’ideologia al servizio degli eserciti crociati con i quali l’Occidente porta devastazione
nelle altre culture e lo fa in nome, appunto, dell’individuo affrancato dagli arcaismi.
Chiamano “democrazia” quest'opera di distruzione delle comunità e dei corpi.
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Ho sbagliato, certo. E tuttavia è vero che il diritto al piacere è diventato l’edonismo
reazionario delle televisioni, trionfante ovunque e fondante il triste spettacolo delle
masse inebetite dentro la gloria del tubo catodico.
Nel 2006 sono tornato a Nietzsche rivisitando la sua opera anche alla luce di quanto
ho cercato qui di sintetizzare. Ne è scaturito Nomadismo e benedizione. Ciò che
bisogna sapere prima di leggere Nietzsche, un tentativo di invitare allo studio di questo
filosofo al di là delle formule storiograficamente consolidate e al di là della falsa
apparenza di una facilità dentro la quale fluisce in realtà l'abisso. La filosofia di
Nietzsche è plurale per sua natura, anche perché costituisce un tentativo di percorrere
itinerari inediti, di trovare nuove strade nel nomade vagare dell’umano verso i territori
del significato. «Al di là del Nord, dei ghiacci, della morte – la nostra vita, la nostra
felicità, noi abbiamo scoperto la felicità, noi conosciamo la via, noi trovammo l’uscita
da interi millenni di labirinto».2 La mia intenzione è stata indicare almeno alcune di
queste strade, fare da guida nel labirinto nietzscheano e consentire così a chi volesse
penetrare in questo spazio di lucidità e di speranza di tentare un proprio cammino,
poiché il cammino non esiste. Liberato dalla patina eroico-romantica, dalle
strumentalizzazioni politiche di diverso segno, dalle mode culturali che periodicamente
ricorrono, Nietzsche appare un pensatore che va letto con il rigore che si deve a un
pensiero nato da un approccio filologico al mondo greco, nutrito di letture numerose
e qualificate, frutto di instancabile lavoro e soprattutto di uno sguardo altro sulla vita,
l’umanità, il tempo.
Il tentativo di Nietzsche non consiste soltanto in una reazione antimetafisica e
anticristiana ma nell'oltrepassamento della verità monoteistica, per attingere alla
ricchezza della tradizione pagana e in generale antica. Non semplice a-teismo, quindi,
ma la moltiplicazione del divino, un vero e proprio poli-teismo. La prospettiva che così
si delinea è incentrata su tre elementi distinti ma convergenti: un’antropologia
dell’autosuperamento, una cosmologia panteistica, una teologia tragica.
Antropologia: il segno più chiaro di una personalità forte non consiste nel vivere a
piacimento ma nel fare di sé il centro del proprio essere, che non agirà per reazione
verso qualcos’altro ma per la forza che dal sé promana, poiché un fulmine si fa strada
2

Friedrich Wilhelm NIETZSCHE, Der Antichrist. Fluch auf das Christenthum, 1888, trad. it.
Ferruccio Masini, L’anticristo. Maledizione del cristianesimo, in «Opere», Adelphi, Milano 1964
e sgg., vol. VI/3, § 1, p. 168.
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da solo. È quindi possibile una prospettiva che oltrepassi sia l’assolutezza della regola
sia l'arbitrio individualistico e si volga invece alla pratica critica e ludica della norma,
allo scopo di giocare l’esistenza salvaguardando sé e ogni altro ente.
Cosmologia: rinunciare al divino, per l’uomo, significa privarsi della propria più
splendida creazione. Qualunque ne sia stata l’origine -dalla paura, dal male, dalla
morte, dalla proiezione, dal bisogno – il divino rappresenta anche la possibilità di una
redenzione. Nietzsche non vuole essere tanto il senzadio quanto il moltiplicatore degli
dèi, colui che deplora il fatto che in quasi due millenni nessun nuovo dio sia apparso,
che vorrebbe far risorgere insieme a Pan il sentimento totale del cosmo, l’armonia – e
non solo la contraddizione – fra la libertà del singolo e il determinismo dell'intero, un
cosmo inteso e vissuto così come lo sentì e visse Spinoza: istinto di affermazione che si
fondi sulla struttura necessaria dell’essere e che fa del singolo un frammento di fatum,
una necessità che accetta e benedice l’accadere, ogni accadere.
Teologia: uno degli obiettivi costanti di Nietzsche è stato, quindi, quello di ricreare
un sentimento panico della vita e una divinità che lo consacri. La benedizione
dell’essere non può che nascere dalla esperienza della sua tragicità, alla quale anche la
razionalità è funzionale come strumento per affrontare la temibile complessità delle
cose.
Leggere Nietzsche ci rinvia sempre al di là del suo testo, poiché è a noi stessi che
ci rimanda, alla socratica autonomia del nostro imparare, allo spazio prezioso della
nostra libertà. È forse questo il significato della testimonianza di Franz Overbeck, uno
degli amici più cari del filosofo: «Nietzsche è la persona nella cui vicinanza ho respirato
nel modo più libero possibile».3 Una libertà che si genera dal profondo amore che
quest’uomo e la sua filosofia nutrirono verso l’esistenza e il suo enigma, tanto da aver
costruito una vera e propria difesa della vita, del dolore che la intesse, del circolo
temporale in cui essa si inscrive. Un’apologia che ha come ultimo obiettivo abbracciare
l’intero, benedire il tutto
2. Mente e Tempo
È stato anche a partire da questi risultati e da tali intenzioni che ho volto il mio
itinerario verso la filosofia della mente, poiché mi è parso che sia questo l'ambito nel
3

In Carl Albrecht BERNOULLI, Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft,
Diederichs, Jena 1908, vol. II, p. 423.
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quale possono convergere tradizioni, questioni, risultati e metodologie plurali. La
filosofia delle mente è anche un modo per rispondere oggi – con le conoscenze che
possediamo in diversi ambiti – all'invito delfico e socratico a conoscere noi stessi. Uno
dei vantaggi dei saperi di confine è infatti la possibilità che essi offrono di percorrere
strade nuove rispetto a ogni itinerario consolidato, di saggiare aperture più articolate,
di superare schemi troppo angusti e vincenti solo perché pigramente ripetuti, a
vantaggio invece di una comprensione più vasta della cultura umana e quindi
dell’umana esperienza che in essa si incarna. L’estrema raffinatezza raggiunta dalle
scienze in generale, e da quelle cognitive in particolare, rischia tuttavia di allontanare
il sapere scientifico dalla concreta esistenza degli esseri umani, con la conseguenza di
rendere tale sapere troppo specialistico e di ridurre le vite alla cieca amministrazione
del quotidiano. Bisogna quindi tentare di coniugare le rappresentazioni scientifiche
della mente e la nostra autocomprensione quotidiana. Nell’ambito magmatico e
fecondo della filosofia della mente si fa inoltre sempre più chiara l’insufficienza di ogni
prospettiva che intenda ricondurre il mentale a spiegazioni univoche.
L'indagine sul mentale – condotta in Dispositivi semantici. Introduzione
fenomenologica alla filosofia della mente (2008) e La mente temporale. Corpo Mondo
Artificio (2009) – è diventata – quasi per necessità teoretica – una indagine sulla
temporalità, come testimonia anche il secondo dei due titoli. Mente, corpo e tempo
costituiscono tre processi, tre funzioni reciprocamente collegate, la cui radice unitaria
dà forma a gran parte di ciò che chiamiamo mondo, il quale consiste in un rapporto
incessante tra eventi sempre plurali. Il suo fondamento è quindi costituito dal tempo
inteso come la temporalità che nella coscienza fenomenica costruisce l’unificazione
donante senso al mondo. La mente è un evento plurimo, intersoggettivo, dinamico. È
una struttura di comunicazione dentro la quale si crea una realtà nomade e complessa
in cui prevalgono di volta in volta determinate sensazioni, credenze, sentimenti, poiché
la vita psichica è il cangiante risultato delle spinte, pulsioni, atteggiamenti e
rappresentazioni più diverse. È su tale fondamento che ho definito la specie umana
come un dispositivo semantico mobile sia nello spazio sia nel tempo.
Gli enti ci sono, gli eventi accadono, i processi fluiscono. E tutto questo trova il
proprio significato in quella parte della realtà che è consapevole dell’esistenza di enti,
eventi e processi, e può così darne a se stessa una rappresentazione ontogeneticamente
e filogeneticamente plausibile. Questa parte della realtà è ciò che chiamiamo mente,
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l’autocoscienza del grumo di tempo fattosi corpo nell’umano, la consapevolezza che il
flusso temporale del mondo acquista di se stesso in un’entità biologica che produce
significati come il ragno fila la propria tela.
Lo stato del corpo è in ogni istante il risultato di un insieme assai complesso di
eventi biologici, coscienzialistici e sociali. La condizione corporea è prodotta dai
sentimenti, dalle emozioni, dalle speranze, dalle attese, dai timori, dai pensieri che
costituiscono la vita della mente. Umanità significa prima di tutto essere (e non
semplicemente avere) un corpo, ma non un corpo come assemblaggio di organi al
modo in cui un’automobile è un insieme di pezzi che si muovono bruciando energia.
Piuttosto, «mens humana est ipsa idea sive cognitio corporis humani quæ in Deo
quidem est»4 ed è per questo che il corpo umano è intessuto di memorie, intenzioni,
relazioni, comprensione e temporalità. È intessuto di mente. È mente. Gli enti, gli
eventi, i processi non si limitano infatti a rimanere collocati sul piano cartesiano di pure
geometrie sintattiche ma in esso si muovono trascinando con sé delle strutture
semantiche che acquistano tutta la loro pregnanza e profondità nel tempo che la vita
umana –interiore e collettiva – costantemente pulsa a se stessa, nel tempo che la vita
umana è.
La coscienza consiste nella consapevolezza di essere parte di un flusso temporale
che determina e spiega ogni aspetto della nostra vita; consapevolezza che neppure per
un istante ci abbandona. Corpo, coscienza e tempo costituiscono dimensioni assai
complesse e in reciproca, profonda relazione. Se vogliamo comprendere la coscienza,
è necessario rivolgere uno sguardo radicale – insieme neurologico e fenomenologico –
alla corporeità e al suo essere una macchina temporale cosciente di sé. È il tempo,
infatti, a costituire e a legare reciprocamente ogni ente e ogni pensato. Trama e ordito
del reale sono tessute con il filo della temporalità. La mente è tempo incarnato, situato,
cosciente di sé, intenzionale e pervaso di significati. La mente è la consapevolezza che
il corpo ha di essere immerso nel tempo, di essere tempo.
La mente temporale è così diventata il primo volume di una trilogia dedicata a
quella che sempre più mi appare la questione chiave della teoresi filosofica: il tempo.
I due successivi libri sono Temporalità e Differenza (2013) e Aión. Teoria generale del
tempo (2016). Riassumere questi due testi non è semplice. Mi limito a ricordare che il

4

Baruch SPINOZA, Ethica ordine geometrico demonstrata, parte II, prop. 19.
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tempo non è uno ma è molti, è la stessa pluralità che si dispiega negli eventi che lo
costituiscono. Ogni monoteismo ermeneutico, ogni interpretazione e analisi che
pretendano di essere esclusive – sia sul versante della coscienza del tempo sia su quello
del tempo fisico – si precludono la comprensione della differenza che il tempo è. Nel
politeismo del tempo si dispiega non soltanto il suo enigma ma anche e soprattutto la
soluzione. Indagare il tempo è un esercizio ontologico poiché significa cogliere la
molteplice unitarietà di ciò che esiste e di quanto accade.
È qui che il discorso filosofico mostra per intero la sua potenza. Perché se volessimo
indicare un oggetto proprio della filosofia – al modo, ad esempio, per il quale gli enti
vegetali costituiscono l'oggetto della botanica o i numeri quello dell'aritmetica – esso
consiste nella dinamica di essere, verità e tempo. Una dinamica per comprendere la
quale il dispositivo più fecondo è il gioco di identità e differenza.
Il tempo è tema filosofico per eccellenza anche perché il suo esercizio non può che
essere antidogmatico, plurale, capace di coniugare scienze empiriche e metafisica, un
esercizio sempre aperto. Fluire e stare, oblio e memoria, nuovo e ‘‘di nuovo’’
costituiscono infatti sistole e diastole del cuore teoretico dell’essere e del tempo. Il
tempo è la differenza tra la sussistenza degli enti e la loro diveniente dinamica. Per
questo il tempo è sempre trascendente, perché l’esistenza non si limita al qui e ora ma
si dispiega nella struttura temporale degli enti, nella differenza con lo spazio come stasi,
nella differenza con il nulla, pur intrattenendo con lo spazio e con il nulla una relazione
fondamentale, la relazione che è la differenza senza la quale non potrebbe darsi
l’identità plurale del tempo, i cui confini sono appunto lo spazio come materia/ora e il
divenire come materia che fu e che sarà.
Prima di costituire un’astrazione matematica, il tempo è il più radicale dei
sentimenti umani. È la dimensione nella quale enti, eventi e processi esistono, benché
esso richieda una mente che sia cosciente delle relazioni temporali che coniugano tra
di loro enti, eventi e processi. Temporalizzare la mente e mentalizzare il tempo è una
stessa azione, riflesso attivo e inevitabile della struttura ontologica che siamo. L’abitare
umano diventa ciò che è soltanto quando è cosciente che le sue fondamenta, le sue
mura e i suoi spazi sono costituiti di tempo.
L’ontologia è immediatamente temporale poiché la molteplicità dell’esistere è fatta
di tempo saputo e di tempo vissuto, di tempo cognitivo e di tempo fenomenico. La
comprensione del tempo li coniuga in un sapere vivo, capace di sentire e di vedere
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che il tempo è l’identità della linea generata dagli eventi e la differenza degli eventi
generati. La struttura temporale non è infatti costituita da una qualche corrente dentro
la quale gli eventi accadono ma a produrre il flusso temporale è lo stesso accadere
degli eventi. Non esiste una retta del tempo dentro la quale gli eventi scorrono o si
danno ma sono gli eventi che esistendo producono tale retta.
Non c’è un tempo nel quale gli eventi accadono ma l’accadere degli eventi è il
tempo. Che dunque non è un dato soltanto mentale ma non è neppure soltanto fisico.
È la differenza della materia nei diversi istanti del suo divenire ed è l’identità di questo
divenire in una coscienza che lo coglie. Il tempo nel quale accadono gli eventi è
un’illusione fisicalistica e teologica. La realtà – l’essere – consiste nell’accadere degli
eventi come identità/differenza della materia nei diversi strati e strutture che la
compongono. Strati che vanno dal puro sussistere fisico-chimico all’esistere come
coscienza consapevole. Il tempo è l’essere nella sua unità plurale di identità e
differenza.
3. Materia e luce
L'impegno che ho davanti a me – se gli dèi mi concederanno salute e tempo –
consiste anche nel fare di queste consapevolezze un itinerario metafisico dentro la
materia. Formula che potrà sembrare strana, per non dire bizzarra, ma che invece
nasce dalla convinzione che in questi anni Dieci del XXI secolo, e in quelli che
seguiranno, uno dei compiti principali della filosofia debba consistere nell'affrancarsi
dai dualismi millenari che hanno certamente avuto le loro ragioni di fecondità ma che
oggi costituiscono dei miti teoretici invalidanti. È giunto il momento di pensare al di là
di soggetto e oggetto, esterno e interno, body/mind, fisiologia del cervello ed esperienza
mentale, empirico e trascendentale, ragione ed emozioni, pensare al di là dei venerabili
termini di materia e spirito. Bisogna tentare una metafisica della materia che attinga in
modo pervasivo dalla fisica e dalle altre scienze della natura e della vita, cercando di
dare loro unità epistemologica e fecondità euristica. Molte recenti indagini e scoperte
sui ritmi temporali del vivere confermano infatti con evidenza ciò che la metafisica ha
pensato in modi diversi ma convergenti: la luce è la sostanza stessa del mondo; il
movimento ripetuto, ritmico, eterno della materialuce è il tempo.5
5

Cfr. ad esempio: RUSSELL FOSTER - LEON KREITZMAN, Rhythms of Life: The Biological
Clocks that Control the Daily Lives of Every Living Thing, Yale University Press, 2004, trad. it.
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Ho scelto la filosofia per motivazioni analoghe a quelle che mi avrebbero spinto
verso l'astronomia, la geologia, la fisica e non verso la giurisprudenza, la medicina o
l'economia. Per cercare di comprendere qualcosa che merita di essere conosciuto.
Qualcosa che dunque non riguardi l'umanità, ma l'intero, la materia e il cosmo. E
tuttavia Platone ha ragione quando afferma che se «ἔστι δὴτοίνυν τὰ τῶν ἀνθρώπων
πράγματα μεγάλης μὲν σπουδῆς οὐκ ἄξια, ἀναγκαῖόν γε μὴνσπουδάζειν: τοῦτο
δὲ οὐκ εὐτυχές. [...] ἄνθρωπον δέ, ὅπερ εἴπομεν ἔμπροσθεν, θεοῦ τιπαίγνιον εἶναι
μεμηχανημένον, καὶ ὄντως τοῦτο αὐτοῦ τὸ βέλτιστον γεγονέναι: τούτῳδὴ δεῖν
τῷ τρόπῳ συνεπόμενον καὶ παίζοντα ὅτι καλλίστας παιδιὰς πάντ᾽ἄνδρα
καὶγυναῖκα οὕτω διαβιῶναι».6
La filosofia è anche questo gioco. Che adesso per me ha l'obiettivo di stare sempre
più dentro la materia. La materia, la sua potenza. Non gli umani. E neppure gli altri
animali, vertebrati o invertebrati, di terra o di mare, volatili e insetti. Nemmeno le
piante, i fiori, il grano. Soltanto la materia, le rocce, le lave. E le stelle. La pura luce, la
loro luce. Le trasformazioni elettromagnetiche che invadono di lucentezza lo spazio
silenzioso e perfetto nel quale di tanto in tanto la materia si raggruma in polvere,
pianeti, astri. Qui non c'è sofferenza. Non c'è mai stata. Nulla nasce e nulla muore. E
il tempo scorre senza posa nel movimento dei corpi e nella potenza dell'energia. Anche
gli umani sono materia dentro la materia, sono passioni dentro il magma, sono l'energia
che si raffredda e si condensa ma è pronta in ogni istante a tornare calore, luce. Deus
sive Natura.
In un percorso difficile ma colmo di senso sono sempre stato accompagnato dal
dialogo con gli studenti che ho conosciuto in molti anni di insegnamento. Di due di
loro, ormai diventati amici e che preferiscono rimanere anonimi, ricordo quanto mi
scrissero in occasione del passaggio a professore ordinario: «Diventare professore
Isabella C. Blum, I ritmi della vita. Gli orologi biologici che controllano la vita quotidiana di
ogni essere vivente, Bollati Boringhieri, Torino 2011; CLAUDIA HAMMOND, Time Warped.
Unlocking the Mysteries of Time Perception, Canongate Books Ldt, Edinburgh 2012, Il mistero
della percezione del tempo, trad. it. di Alessandra Montrucchio, Einaudi, Torino 2013;
ARNALDO BENINI, Neurobiologia del tempo, Raffaello Cortina, Milano 2017.
6 «È vero che le vicende umane non meritano che ci si interessi molto di loro, bisogna però
occuparsene, per quanto la cosa possa risultare ingrata. [...] L'umano, come dicevamo prima,
è soltanto un giocattolo fabbricato dagli dèi, e proprio quest'origine è la sua cosa migliore. E
pertanto ogni umano, maschio o femmina che sia, deve vivere giocando i giochi migliori».
PLATONE, Leggi 803 b-c.
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ordinario è il traguardo e il risultato dovuto al tuo impegno e alla tua passione assoluti,
assoluti; risponde al palpito della filosofia nelle tue vene. La forma adesso calza a
pennello la sostanza, per dirla con le parole con cui commentai il tuo passaggio ad
associato, ma da allora la tua persona si è perfezionata ancora e molto e il successo che
merita, di cui sarai orgoglioso e anch’io con te, è grande»; «Mi rallegra non soltanto
per te, ma anche perché significa che in fondo il mondo accademico non è poi così
terribile come è rimasto nella mia memoria. Sei stato davvero bravo, terribilmente
testardo e bravo. Les opiniâtres sont les sublimes, scriveva il mio adorato Hugo. La
perseveranza sostiene il coraggio come la ruota supporta la leva: rinnovandone
costantemente il punto d’appoggio. Ti abbraccio in questa giornata importantissima
per la tua carriera, te la sei guadagnata ‘con il sangue e col ferro’ e te lo dico: se sei
arrivato vivo fino a qui, credimi, sei un guerriero».
Qualunque cosa accadrà nel mio futuro teoretico ed esistenziale, posso dunque
dire con serena certezza che la mia amica fedele, la terra da cui sono nato, la madre
che mi protegge, il fine e la fine di ogni mio battito – la filosofia – mi ha sempre
restituito a me stesso come le onde restituiscono se stesse al mare che sono, dopo aver
incontrato ciò che esse non sono, gli scogli. Più forte della pietra del dolore, il mare
del pensare consuma la sofferenza e trasforma la roccia in acqua.
Anche per questo intendo ancora una volta e con rinnovata energia muovermi «an
die Sachen selbst als freie Geister, in rein theoretischem Interesse».7 Perché ho
imparato che la conoscenza, soltanto la conoscenza, è pura gioia, non le azioni, non i
sentimenti, non gli enti, non gli altri umani. Soltanto la conoscenza è il mondo
finalmente redento. La conoscenza che si fa scrittura. Di noi infatti rimarrà ciò che
avremo scritto. Fare della scrittura il nostro pane quotidiano significa congiungerci alla
suprema potenza del tempo. Attraverso di essa si può arrivare dentro, più dentro dove
la luce è luce.

7

«Alle cose stesse come spiriti liberi, nel puro interesse teoretico». Edmund HUSSERL, Aufsätze
und Vorträge. (1911-1921). Mit ergänzenden Texten, «Gesammelte Werke», vol. XXV, Martinus
Nijhoff, Dordrecht/Boston/Lancaster 1987, p. 206.
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CHI/COSA [PUÒ] PROFESSA[RE]
LA FILOSOFIA OGGI?
Vinicio BUSACCHI
(Università degli Studi di Cagliari)

The aim of this paper is to create a better understanding of issues related to the configuration
and role of philosophy in the contemporary world. Summarizing his research, the author puts
forward the idea that a critical hermeneutics, as a methodologically and epistemologically
structured procedural model and as a theoretical-practical philosophy, may productively work
between disciplines of different kinds, which represent its main ‘mission’ in this age. Beyond its
uniqueness and specificity, philosophy must work in parallel with the challenges and problems
related to the fragmentation and dissociation of sciences. This is part of its mission; this is
something that makes philosophy still alive and essential.
«E così per noi e per voi la città sarà governata da desti e non in sogno, come lo sono ora la
maggior parte da uomini che fra loro combattono con le ombre, e contendono per il potere, come
fosse esso un gran bene.»
Platone, Repubblica VII, 520c

Antefatto
Penso sia prevalentemente per ragioni culturali, ovvero per prassi comunicativa
nell’ambito della sfera pubblica, che ancora oggi, in Italia, si faccia una certa fatica a
pensare con ‘naturalezza’ e in formula generalizzata/generalizzabile alla figura/ruolo del
filosofo e alla filosofia come professione. Del primo termine si fa, in generale, uso in
riferimento a creatori di opere speculative, figure di chiara fama – sovente decedute o
comunque anziane, prevalentemente di nazionalità straniera o, se/quando italiane,
dette tali (‘filosofi’) anche perché conosciute al grande pubblico via TV, radio,
quotidiani, talkshow e simili; quando a farlo è qualcuno/a di giovane generazione suona
“strano”, “curioso”, “buffo”. Questo stato di cose sarà certamente destinato a mutare,
col tempo, poiché – al di là dell’epoca della tecno-scienza che viviamo – le tendenze
internazionali muovono in tutt’altra direzione, allineando il ruolo/funzione alla
disciplina: come “scienziato” è chi fa scienza e “letterato” chi si occupa di letteratura,
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così “filosofo” sarà chi fa filosofia. (Con ogni probabilità la lingua italiana manterrà il
senso di ambivalenza che questo termine ha ancora oggi nel francese philosophe:
stricto sensu, (1) intellettuale/uomo di pensiero la cui opera scritta e ricerca è
riconosciuta come significativa, incisiva e di valore a livello accademico, sociale,
culturale, oppure si dice (2) di ricercatore, specialista o docente di filosofia
(quest’accezione c’è anche in italiano, ma solo nel dizionario!); in senso popolare, (3)
persona dall’approccio al mondo essenzialmente riflessivo, etico-speculativo o logicocritico-argomentativo, (4) colui che si dà arie di saccente e/o che guarda/valuta/vive le
cose astrattamente, “cerebralmente”). Naturalmente, questa faccenda di ‘usi linguistici’
– ovvero, de lana caprina – poco-nulla tocca della sostanza della questione della qualità
e natura della filosofia e del far filosofia: questa, sì, spinosa, e già-da-sempre aperta;
anzi, oggi più di ieri. Non è la qualifica di “filosofo” a certificare/garantire il
valore/validità della filosofia: tanta vaghezza e povertà di contenuto (pure, “spazzatura”)
può essere promossa in forza della celebrità, del marketing editoriale/culturale, della
moda, dell’autopromozione et cetera.
Intorno al secondo termine (filosofia come professione) e al suo impiego, credo che
continui a prevalere, da noi, un “senso di dubbio” circa il dilemma (e addentellato
conflittuale) relativo al discorso del riordino delle professioni (nuove e non, intellettuali
e non) – nello specifico, la professione del consulente filosofo, professione “in lizza”
con il mondo della psicologia, della consulenza aziendale, del coaching e d’altre forme
di counseling. In questo caso non si tratta solo di “usi linguistici” e di “moda”; epperò,
restiamo ancora distanti da quel che pare essere il vero nodo sostanziale della
questione, ovvero: A che serve la filosofia oggi? Cosa fa e/o può fare la filosofia oggi,
e come, e dove? e perché?
Pare che anche una riflessione individuale, soggettiva, riferita alla propria esperienza
personale/professionale, richieda, comunque, una chiarificazione preliminare, una
determinazione “di partenza” circa l’oggetto.
«Che cosa è la filosofia?»: ancora una volta, l’inderogabile/interminabile domanda –
per la quale ne va il senso e l’indirizzo argomentativo dell’intero ragionamento
(antefatto incluso). Per fortuna, si tratta di domanda circolare, per ogni dove e (quasi)
a ogni piè sospinto ripetuta: una rapida sintesi delle accezioni di senso/impiego più
diffuse – chissà? – la si potrà rendere con agevolezza, anche col vantaggio che il tema,
vuoi per ripetizione e vuoi a ragione o a torto, si è fatto familiarissimo sino, forse, pure,
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a portare a noia… cosa che non forma un ulteriore antefatto, diversamente dal nodo
accennato più sopra, del tratto peculiarmente e pervasivamente tecnico-scientificoscientistico che caratterizza la nostra epoca – epoca del concetto, della procedura, del
culto delle cose. Questo, sì, porta a un’interrogazione pregnante e stringente, e forse
pure senza grande incanto: a che serve la filosofia oggi? cosa fa e/o può fare la filosofia
oggi, e come, e dove? e perché?
1. Che cos’è la filosofia?
L’“antefatto” problematico dell’“epoca” (attuale e non) vale come memento a non
cedere né alla tentazione di una definizione univoca e/o comprendente né alla
tentazione di una sintesi esplicativa in stile esclusivamente genetico o storico. La
filosofia che oggi è, infatti, con poca, pochissima probabilità e significatività può
spiegarsi attraverso ciò che “è stata” negli intendimenti, usi e interessi su contesti
culturali, sociali e dalle visioni del mondo diversissime quali si son dati, tra i popoli e
le civiltà, nei secoli e millenni, per le diverse regioni del mondo. Condivido pienamente
il punto di vista di espresso da Marvin Farber in apertura del suo articolo su Philosophy
and Phenomenological Research (1960):
“What is philosophy?” is a question which, conceivably, everyone could answer in his own way,
provided that his brand-name appeared on the product. The question as to what philosophy was,
however, is another matter. The freedom for invention is now restricted to a set of facts concerning
past usage. The place and role of philosophy so-called in history; its nature in the hands of a
selected thinker; its development in a given school or tendency; the conflict between rival
tendencies; the changing nature and function of philosophy through past centuries: these are
themes which can be handled on the basis of available facts, with some degree of satisfactoriness.
On the other hand, it has been tempting to writers, to define philosophy uniquely, and in such a
way that other versions may appear as pseudo-philosophies, or as “nihilistic”. It is legitimate, to be
sure, to trace the debt of modern versions of philosophy to the early and classical Greek thinkers,
if that is done as a strict historical undertaking, without prior commitments or dogmas. 1

Della filosofia non può darsi definizione determinata né sul piano tematico né sul
piano del metodo, né sul piano teorico o pratico, e meno ancora su quello culturale e
geografico. Persistere nel concepire e presentare la filosofia come fenomeno in toto
Marvin FARBER, What is Philosophy?, “Philosophy and Phenomenological Research”, vol. 21, n. 2,
1960, p. 255.

1
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occidentale, rivela un’attitudine ‘nominalistica’ o “onto-idealistica” alla φιλοσοφία (o
alla philosophia), piuttosto che alla sostanza dell’essere e/o agire e/o fare
f i l o s o f i c o . Certamente l’atteggiamento dello storico della filosofia greca e
greco-latina è altra; eppure, fuori dal contesto specialistico, risulta del tutto miope
l’ancoraggio unilaterale alla grecità (e/o latinità). L’evoluzione effettiva delle culture
umane, nel dato attuale dell’interesse e pratica filosofica, non si spiega con il solo
discorso (più o meno residualmente, ideologico) dell’imperialismo culturale, della
globalizzazione o di una prospettiva [riduzionista] occidentalizzante: entro l’orizzonte
multiculturale del globo e della storia umana si rivelano principi di prossimità e
‘costanti’ culturali e spirituali che fan sì che si possa parlare con giusta differenza e unità
di religioni, di arti, di saperi, e dunque, pure, di filosofie. In forza di questo, e
unicamente per questo, possiamo pronunciare e intendere ad litteram (e non ad
sensum) le parole ‘multiculturale’ e ‘umanità’.
“Lo spirito del tempo” ci è, forse, oggi più favorevole nel comprendere la correttezza
di un approccio sistematico piuttosto che storico-genetico alla questione in oggetto.
Certo, la globalizzazione è anche (pure, prevalentemente) “occidentalizzazione del
mondo” (eclatante il “caso Cina”), e l’Oriente ci risulta meno distante ed esotico (e
forse, pure meno attraente) che in passato. Fuori dalla morsa economico-politica e
politico-nazionalista, siamo comunque diventati capaci di esprimere una disposizione
spirituale aperta e ricettiva delle culture altre nella loro alterità e prossimità. Non
relativismo ma relativizzazione: ovvero, capacità di riconoscere l’altro e valorizzarlo, di
porsi nell’altro senza polarizzazione o negazione di sé – quest’ultima (in particolare),
cosa impensabile appena una manciata di decenni fa, come emerge con evidenza in
grandissimi cultori (occidentali) dell’esotismo spirituale, quali René Guénon (18861951) per esempio.
Nel suo lavoro del 1925, L’Homme et son devenire selon le Vêdânta, egli osserva
come la filosofia sia prospettiva tutta occidentale, lente che distorce, ostacola, impedisce
l’accesso a forme “non sistematiche” (sic!) di comprensione, conoscenza ed esperienza,
quali il Vêdânta – un insegnamento totalmente/puramente metafisico.2 L’autore
tradisce un’idea del tutto angolata di filosofia – intesa come solo sistematica, senza
Cfr., René GUÉNON, L’uomo e il suo divenire secondo il Vêdânta, Adelphi, Milano 2011, pp. 1516.
2
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possibilità di esperienza oltre la scrittura e l’analisi critica – e, d’altra parte, ha forse in
mente una specie di mescolanza tra meditazione religiosa e meditazione speculativa,
tale per cui il Vêdânta si potrebbe/dovrebbe accostare e, allo stesso tempo, distinguere
dalla filosofia. (Per ‘avvicinare’, basterebbe riconsiderare il significato e contenuto di
fenomeni filosofico-spirituali occidentali quali le estasi plotiniane o l’excessus mentis in
Bernardo di Chiaravalle). Questo, nell’area dell’Induismo; ma diffusa obliquità di taglio
(per-negazione o polarizzazione) si trova anche in altre aree, come ad esempio nell’area
degli studi sul Tantrismo e sul Buddismo in generale. Qui l’effetto di distorsione è
ancora più interessante perché o si tende (ancora oggi) ad appiattire il Buddismo (in
quanto religione) alla filosofia o si tende a definire compre propriamente peculiare la
sua caratterizzazione ‘filosofica’; peculiare, perché “superiore”, “più profonda”, legata
a un discorso di emancipazione spirituale e di saggezza pratica, insomma «speculazione
[…] eminentemente concreta».3 Evidentemente, non solo a simili autori sfugge la
caratterizzazione propria di una religione ed il limite della filosofia, ma vi è ignoranza
materiale di una parte consistente della tradizione, dei contenuti e delle pratiche della
filosofia occidentale – dallo Stoicismo antico allo Spiritualismo ed Esistenzialismo
contemporanei, passando per i Padri della Chiesa i Mistici medievali et cetera.
Non vi è dubbio che il dilemma circa la natura della filosofia faccia, già di per sé,
dilemma filosofico. Fin dall’antichità greca, questo dilemma si è posto – e lo stesso,
possiamo immaginare, per vie diverse, nel mondo orientale. Tra le varie significazioni,
spicca, per forza rappresentativa, quella platonica della filosofia come «uso del sapere
a vantaggio dell’uomo» (Eutidemo) e come σοφία-φρονησις, educazione (παιδεία)
ed emancipazione (Repubblica), in contrasto con l’antecedente concezione eraclitea (e
presocratica) della indagine scientifico-speculativa in quanto «ricerca delle cause
prime» e in contrasto con la susseguente, diversa, interpretazione/posizione di
Aristotele – che distingue tra sapienza e saggezza (Etica Nicomachea) in favore della
prima (in quanto la prima ha per oggetto il necessario, laddove la saggezza si occupa
del pratico, del mutevole, del relativo, di ciò che è bene e male per l’uomo). Di molto
lo scenario muta, poi, in epoca ellenistica, con un complesso movimento culturale e
spirituale che porta il discorso filosofico (greco), già fortemente orientato in senso
Cfr., RANIERO GNOLI, Introduzione, in “Essenza dei Tantra” di Abhinavagupta, Boringhieri, Torino
1968, p. 17.
3
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pratico-etico, a mescolarsi e intrecciarsi al discorso stricto sensu religioso
(Cristianesimo): per cui l’ermetismo, il neo-platonismo, l’intendimento latino della
filosofia come «arte di vita» (Cicerone, De finibus)… fino all’evangelico «badate a non
farvi ingannare con la filosofia» (Paolo di Tarso, Lettera ai Colossesi, II, 8), alla filosofia
come summa della saggezza pagana, alla philosophia ancilla theologiae (Clemente
Alessandrino) et cetera.
Ecco, per questa via, imbocchiamo la strada (parziale) della storia della filosofia.
Giova solo rilevare il “parallelo” o la “dialettica” tra il mutare di epoche ed usi con il
corrispettivo mutare in significato e contenuto della filosofia e del filosofare – sicché
tale definizione pare derivare e dipendere da date concezioni, approcci, interessi,
esercizi, a seconda del predominare dell’uno sugli altri, di alcuni raccordi e connessioni
su altre, minori, o significative per gruppi diversi. Questo è discorso effettivo ancora
oggi, perché discorso non storico-culturale ma riassuntivo dell’eterogeneità e varietà
che caratterizza quell’insieme di usi della ragione e/o attitudini e/o disposizioni e/o
metodi e/o visioni del mondo e/o teorie e/o concezioni e/o pratiche (spirituali e non,
razionali e non) che raccogliamo (o, ancora, scegliamo/accettiamo di raccogliere) sotto
la qualificazione di ‘filosofia’. Ancora oggi si fa filosofia per adesione a concezioni
filosofico-speculative o nel senso di un prevalente, determinato, “esercizio” intellettuale,
metodologico o interiore: si può preferire l’approccio analitico-critico all’approccio
ermeneutico (o viceversa), l’approccio di descrizione-esplicazione all’approccio
storiografico (o viceversa), la dialettica alla epochè fenomenologica (o viceversa), la
tecnica-pratica della contemplazione alla logica argomentativa (o viceversa), l’intuizione
all’empatia (o viceversa), l’astrazione speculativa alla pragmatica del common sense (o
viceversa) e altro ancora. Oppure la preferenza (e, dunque, la definizione di filosofia)
riguarda la specializzazione o [comunque] determinazione disciplinare o di area (come
già era ai tempi di Aristotele, per altro); o si può definire la filosofia in base all’itinerario
tematico, interdisciplinare o teorico/meta-teorico, oppure per “scuole” e/o “programmi
di indagine/ricerca”: idealismo, scetticismo, pragmatismo, razionalismo, empirismo,
materialismo, spiritualismo, criticismo, nichilismo, relativismo et cetera.
È vero che imboccando questa strada ci si imbatte in una doppia aporia strutturale
– diciamo così – della filosofia e del filosofare: la “collocazione teorico-tematicoprogrammatica” e la “flessibilità procedurale” sono suo carattere di forza e sua
debolezza; l’esercizio, anche il più ‘rigoroso’ e ‘oggettivo’, entro un qualunque modus
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philosophandi è non solo parziale ma, in un modo o nell’altro, già sempre angolato
“ideologicamente”, pregiudizialmente (si dice di idealista, razionalista e via
discorrendo). Può o non può darsi, dunque, una filosofia rigorosa, scientifica, capace
di raggiungere/afferrare la verità delle cose, dei fenomeni, dei fatti? La domanda pare
pregnante, del tutto lecita. Ma tanto lecita e pregnante quanto rivelativa del
cortocircuito pregiudiziale sotteso al ragionamento che avanzo (= metto in scena) – per
il quale ho tanto necessità di stare su concetti con accezione semantica e piattaforma
teorica determinata/ferma (verità, rigore, fatto, scientificità…) quanto necessità di
trovare dall’altra parte del testo (o dell’opera) un lettore “complice”, “con-fedele”. Non
è, infatti, altrettanto lecito obiettare alla scienza lo stesso problema di sbilanciamento
(più o meno) ideologico quando, ad esempio, tratta dei fenomeni del mentale dal lato
del cerebrale, riducendo motivi a causa, quando supera (perché non vede) i dilemmi
del dualismo ontologico facendo leva sullo specialismo disciplinare, sui dati di
laboratorio e sull’argomento dell’osservabilità per ri(con)durre tutto al bìos? Si può
giungere a capovolgere la questione denunciando la frammentazione conoscitiva della
scienza, per [iper-]specialismo, la sua formulazione composita del sapere scientifico
interdisciplinare, la sua povertà comprensiva dell’uomo. Di fatto, anche lo scienziato è
già sempre dentro una tradizione: i saperi scientifici non sono forse parte del grande
insieme storico-culturale dell’umanità, e noi non siamo tutti esseri storici? E non si può,
dunque, ripensare la distinzione tra scienza e filosofia parlando di ‘scienze filosofiche’
(come già si fa), individuandone gli elementi di generale prossimità e generale distanza,
e riaprendo/riattualizzando la vecchia, plurisecolare questione delle
Geisteswissenschaften, e da qui, allora, ripensando e ridefinendo i contorni attuali e i
fondamenti (di procedura e di legittimità) della filosofia in quanto scienza d’area
specifica? Oppure anche questo è, comunque, (ri-)collocarsi ideologicamente? Non
dispone, forse, la filosofia di risorse di senso, visione e argomento capaci di portarsi
oltre ciò? Si può rilevare, de facto, come la conoscenza sia incardinata nella tradizione
e negli usi linguistici, come la Sprachlichkeit costituisca l’uomo, come il processo del
comprendere non sia necessariamente/esclusivamente questione di “conoscenza
concettuale pura” e sia fondato sulla storicità, come l’oggettività sia più un fatto di
‘oggettivazione’ che di ‘verità’ e la realtà più ‘sintesi funzionale’ che ‘dato sostanziale’
(E. Cassirer); ancora per via filosofica, si può arrivare a collocare il dilemma stesso
della comprensione in connessione vitale con l’esperienza umana, fare della verità un
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discorso di partecipazione e del processo interpretativo un movimento conoscitivo
altrettanto rigoroso quanto quello analitico-esplicativo delle scienze. Con questo eccoci
dentro, “mani e piedi”, l’ermeneutica filosofica di Hans-Georg Gadamer… Ergo, ancora
problemi di aporetica filosofica. Certo, innegabile la significatività, utilità e
validità/legittimità di quanto segue (senza dubbio applicabile oltre il campo
dell’interpretazione testuale e della speculazione, anche in settori scientifici):
Chi cerca di comprendere, è esposto agli errori derivati da presupposizioni che non trovano
conferma nell’oggetto. Compito permanente della comprensione è l’elaborazione e l’articolazione
dei progetti corretti, adeguati, i quali come progetti sono anticipazioni che possono convalidarsi
solo in rapporto all’oggetto. L’unica obiettività qui è la conferma che una presupposizione può
ricevere attraverso l’elaborazione. Che cos’è che contraddistingue le presupposizioni inadeguate
se non il fatto che, sviluppandosi, esse si rivelano insussistenti? Ora, il comprendere perviene alla
sua possibilità autentica solo se le presupposizioni da cui parte non sono arbitrarie. C’è dunque
un senso positivo nel dire che l’interprete non accede al testo semplicemente rimanendo nella
cornice delle presupposizioni già presenti in lui, ma piuttosto, nel rapporto col testo, mette alla
prova la legittimità, cioè l’origine e la validità, di tali presupposizioni. 4

Dal seguito apprendiamo che la comprensione è sempre processo di fusione di
orizzonti, di incontro e superamento di confini, di termini che-non-terminano, di limiti
che-esistono-e-non-esistono: forse, “scientificamente parlando”, tematica da derubricare
(in quanto – per tanti, certamente – caso di contaminatio, per così dire, tra questione
di procedimento e costruzione speculativa)?
O le cose, con la filosofia, si fanno inevitabilmente difficili?
No, se ci appelliamo all’analisi del linguaggio e ci focalizziamo sulla sua natura, alla
maniera “terapeutica” di Wittgenstein. Chiamarlo dentro ora conviene, perché, come
lui stesso evidenzia nelle Philosophical Investigations (1953): «Philosophical problems
arise when language goes on holiday» (Sec. 38) e «the philosopher’s treatment of a
question is like the treatment of an illness» (Sec. 255). Ma, con questi richiami, già
eccoci passare dall’ermeneutica filosofica alla filosofia del linguaggio…
Occorre intervenire ed interrompere un discorso su cui rischiamo di avvitarci e che
minaccia di diventare interminabile. È discorso che, comunque, proprio con questa
‘minaccia’ mostra ancora una volta la forza peculiare e la problematicità intrinseca della
filosofia: un modo per rendere tutta l’ampiezza e spessore della questione che trattiamo
4

Hans-Georg GADAMER, Verità e metodo, a cura di G. Vattimo, Bompiani, Milano 2000, p. 555.
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e dei nodi ed aspetti che devono essere tenuti presenti dal seguito del ragionamento.
E poiché la mira non è fornire una definizione comprensiva e definitiva del che cosa
sia la filosofia ma ragionare sul fare filosofia oggi, questa interruzione non mi pare riveli
una contradictio in terminis, piuttosto una machinatio in vista della più ampia apertura
del campo tematico-problematico ci interessa. Ebbene, come riassumere in modo più
o meno abbozzato ma il più possibile rappresentativo, flessibile, comprensivo e utile
[nell’economia di un discorso attualizzato] la filosofia e il fare filosofico?
Rispondo che la filosofia può identificarsi come (1) un insieme o articolazione (con
diverso grado di congiunzione o distinzione) di approcci/procedimenti/prospettive
intellettuali, culturali e/o spirituale mirante (2) ad esiti conoscitivi e/o comprensivi e/o
[variamente] esperienziali ed emancipativi di natura (3) teorico-speculativa e/o
teoretico-pratica e/o esistenziale [da intendersi nel senso più ampio]. Questo
insieme/articolazione è, in aggiunta, (4) applicabile a diverso livello, su diverso livello
e secondo diverso interesse (campo d’indagine teorico, scientifico, culturale, artistico,
spirituale, esperienziale, vitale, socio-politico, civico), (5) in accordo con un
fondamentale principio di trasmissione (orale o scritta) a carattere riflessivo,
comunicativo, prevalentemente argomentativo e anche ma non necessariamente
partecipativo e, infine, (6) secondo un tendenziale principio di critica conoscitiva, di
ragionevolezza pratica e responsabilità etico-comunicativa.
Pensiamo ai punti testé riassunti come riferibili, con flessibilità, al quadro della
filosofia globale. Appunto, in quest’epoca del Global Village e Global Citizenship in
tale direzione occorre andare (e ancor più si andrà) con una proposta comprendente
di filosofia, forse ancora troppo occidentale/occidentalizzante ma in parte già
malleabile. È malleabilità che si deve al movimento stesso della globalizzazione, con la
diffusione – forse ancora timida ma, al di là dei [più o meno recenti, più o meno
radicati] contraccolpi nazionalistici e xenofobi, certamente significativa e incoraggiante
– di nuovi atteggiamenti e sensibilità visibili in innumerevoli pratiche multiculturali, in
diversi contesti ove la dialettica del mutuo riconoscimento è diventata pratica
quotidiana, appunto comunitaria. I rischi di “cattiva contaminazione”, ibridazione,
annichilimento e dispersione culturale (se non anche ‘spirituale’) possono essere forti,
ma non più forti delle possibilità positive stesse – e, comunque, mai prescindibili dal
progresso culturale e spirituale umano, come da sempre si è visto nella storia delle
civiltà. (Personalmente, trovo interessante il caso del processo di occidentalizzazione
InCircolo n. 5 – Giugno 2018

53

La Questione filosofica – Vinicio Busacchi

del Giappone, a partire dall’epoca Meiji [1868-1912], e non solo per la nettissima
differenza tra la natura di questo processo e i contenuti veicolati, da una parte, e
l’unicità della cultura del Sol Levante, dall’altra parte [cultura dotata di un patrimonio
di sapere, arte e spirito straordinari non certo in toto riconducibili alla più antica civiltà
cinese]. Negli ultimi decenni si è assistito a un “movimento di ritorno” che merita
certamente attenzione, perché non riducibile al solo discorso della [più o meno
persistente] “seduzione dell’Oriente”. Mi interessa in particolare l’opera di Daisaku
Ikeda [1928-]. Essa possiede una caratterizzazione filosofica che, al di là del credo, può
– a mio avviso – farsi oggetto significativo di studio, in comparazione a certi modelli di
filosofia spiritualistica dell’azione sviluppatisi prevalentemente in area francofona a
cavallo tra il XIX e il XX secolo. Sotto l’inquadramento che vado prospettando, Ikeda
pare più interessante, in comparazione a figure come Nishida Kitarō [1870-1945]. Se
quest’ultimo, infatti, elabora una comparazione e sintesi speculativa originale tra alcuni
ambiti tematici chiave della concezione Zen e tradizioni filosofiche occidentali come il
neokantismo, l’idealismo tedesco e la fenomenologia, il primo sviluppa e pratica una
filosofia dell’azione [d’ispirazione buddista] legata proprio agli ideali universalizzanti
della Global Civilization, del multiculturalismo, dell’umanesimo.5 Certo, così,
l’orientamento filosofico si fa marcatamente pratico-etico…).
2. A che serve la filosofia oggi? Cosa fa e/o può fare la filosofia oggi, e come, e dove?
E perché?
Ancora non si è risposto ai dilemmi chiave posti nel titolo di questo paragrafo; ma
forse, ora, se non gli argomenti, almeno le condizioni son finalmente (pre-)poste.
Occorre trattarli in connessione, questi dilemmi, perché connessi; e occorre trattarli in
riferimento all’intendimento e pratica personale, poiché questo ci si richiede e si
attende. Mi pare adesso necessario completare il movimento definitorio dal lato
o p e r a t i v o . Direi, d’emblée, che la ‘filosofia’ connota, con diversa configurazione
e collocazione, (1) un’area di studio, ricerca e sapere nel campo delle scienze umane,
(2) un insieme – più o meno in fieri, più o meno riconosciuto – di forme di lavoro e

Cfr., in part., Vinicio BUSACCHI, Daisaku Ikeda. Una nuova filosofia dell’azione. Voll. II, Aracne
Editrice, Roma 2014, pp. 23-43.
5
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prestazioni intellettuali, (3) un insieme di pratiche ed esercizi culturali, (4) un modus o
modi vivendi, ossia uno stile, o serie di stili, caratterizzabili e identificabili. Con la prima
connotazione, la filosofia ed il lavoro filosofico di oggi confermano uno stato di cose
da secoli consolidato: si abbracciano tanto la tradizionale ricerca scientifica e
accademica quanto l’altrettanto tradizionale opera della libera ricerca, del lavoro [a
volte, ma non sempre] più privato e distaccato (‘distaccato’ rispetto ai centri universitari,
ai centri di ricerca, alle fondazioni e simili, ma non, rispetto alle biblioteche, agli spazi
convegnistici, seminariali e simili). Quest’altro genere di opera non confluisce nella sola
produzione saggistica; anzi, in molti casi genera più alta qualità, novità e avanzamento
nella ricerca di quanto faccia il lavoro accademico – il quale è sovente improduttivo,
ripetitivo, stagnante o tout court di bassa lega. Gioca il caso nel sistema (evidentemente
non-ben-temperato) del reclutamento accademico o giocano, piuttosto, meccanismi
distorsivi miranti alla promozione d’altro rispetto alla produzione accademica e
scientifica? Come è noto, secondo Max Weber, il «caso (…) svolge un ruolo
straordinariamente importante» e può costituire un fattore decisivo, persino in
modo/senso superiore al «merito». Infatti:
Il fatto che sia il caso e non il solo merito a ricoprire un ruolo così importante non dipende
solamente né prioritariamente dalle debolezze della natura umana, che compaiono in questo
sistema di selezione esattamente come in qualsiasi altro. Sarebbe ingiusto imputare a una qualità
personale scadente delle facoltà o dei ministeri il fatto innegabile che tante mediocrità hanno
ottenuto un ruolo eminente in università. Questo fatto dipende piuttosto dalle leggi intrinseche
dell’interazione umana, e a maggior ragione dalle leggi intrinseche dell’interazione tra diversi
organismi – in questo caso tra le facoltà che propongono i nominativi e i ministeri che decidono. 6

Il «caso», insomma, può – a volte più efficacemente del merito e della disonestà
morale, sociale e/o politico-istituzionale – caratterizzare le leggi di una selezione
mediante la formazione di una volontà collettiva e/o di organismi rappresentanti tale
volontà. Queste pagine d’apertura della conferenza weberiana Wissenschaft als Beruf
del 1919 meriterebbero una riconsiderazione e messa in parallelo con la situazione
italiana dei meccanismi attuali del reclutamento accademico, a cominciare dal senso e
funzionamento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN); dall’attribuzione di fascia
delle riviste scientifiche (operazione d’autorità, come tanti riconoscono, più politica che
6

Max WEBER, La scienza come professione, a cura di P. Volonté, Rusconi, Milano 1997, p. 69.
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scientifica); della massiva, spregevole, squalificazione della produzione monografica;
della spinta competitiva e ossessione per la produttività (che diminuisce la qualità [oltre
che il senso e la missione] della ricerca); dell’attaccamento alla “canna” degli ‘indicatori
di performance’ o dell’‘impact factor’ (che, nel caso del singolo ricercatore, genera
l’ossessione “impact or perish”, rompe lo stesso funzionamento degli indicatori, e
genera nuovo motivo e occasione di condotta fraudolenta (M. Biagioli)7, e nel caso
della valutazione di Dipartimenti e Atenei, va rispondendo tanto alla mira di premiare
le realtà virtuose quanto alla concretizzazione/finalizzazione di una politica aggressiva
di tagli alla ricerca e all’istruzione pubblica); della retorica/ideologica
dell’internazionalizzazione (o sarebbe meglio dire anglicizzazione, in quanto si intende
innanzitutto e perlopiù parola/scrittura in lingua inglese… mi balza in mente più di uno
evento convegnistico ridicolo-grottesco di italiani parlanti inglese a italiani più 1-forse2-stranieri [perché non proiettare qualche scheda tradotta o far circolare il testo tradotto
della comunicazione o una sua sinossi? E, soprattutto, perché screditare così la lingua
di Dante?]).
Ancora, all’ambito del lavoro intellettuale può ascriversi, senza dubbio, un certo
genere di engagement “civico” – questo, sì, quadro in parte mutato rispetto al passato,
e non solo per una rivitalizzata vocazione all’impegno-attivo-per-partecipazione-scenica
o funzione-immagine-pubblica-riconoscimento, appagamento-dell’ego et similia, ma
per l’apertura del vasto e variopinto orizzonte del social network, evidentemente nuovo
campo non solo per la politica come professione… Nuovo campo, nuovo “zoo”, anche
speculativo, dove infatti, i protagonisti “pensatori” (di-)mostrano la verità della filosofiacome-chiacchiera o come vaniloquio – già evidenziata da Cicerone è [ab illo tempore]
(«nihil tam ridiculum et absurdum esse, quin aliquem Philosophorum auctorem et
defensorem aliquando habuerit»; De divinatione, 2, 58, 119]).
Con la seconda connotazione si apre l’ampio territorium della filosofia come
professione; anzitutto, nel senso dell’insegnamento – secondario, universitario e della
formazione specialistica/di perfezionamento/professionalizzate negli itinerari postlaurea. Ahimè, ancora, qui, soffriamo del disconoscimento del valore
dell’insegnamento della filosofia e dell’esercizio del ragionamento speculativo e

7

Cfr. Mario BIAGIOLI, Watch out for cheats in citation game, “Nature”, vol. 535, 14 July 2016, p. 201.
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argomentativo nella scuola primaria e media; la cosiddetta Philosophy for Children
(P4C) – nuovo esercizio professionale –, fa qualcosa, ma purtroppo ancora poco.
Con essa ci portiamo sul versante delle nuove pratiche professionali filosofiche –
arcipelago variegato, ricco tanto di aspetti interessanti e validi quanto di aspetti
discutibili, di dubbia lega (come alcune pretese di uso o [peggio] funzionamento
terapeutico della filosofia): dal counseling filosofico, individuale e di gruppo, al
counseling aziendale e delle organizzazioni, dal counseling comunicativo all’industria
culturale [mi balza alla mente l’ombra di un Adorno minaccioso!], vedi festival
filosofici, café philo…ecc. Significativo e certamente pregnante quanto medita Gerd B.
Achenbach – tra i “padri” fondatori della consulenza filosofica – indicando una
distinzione tra sofferenza psichica e sofferenza di senso, tra approccio terapeutico ed
approccio critico-riflessivo, posto alla base del discorso della filosofia come ‘relazione
d’aiuto’:
Il sintomo rende l’individuo un disabile e la diagnosi lo rende un caso da trattare. Contro questa
logica di tutte le terapie si sviluppa una resistenza, che allo stesso tempo va compresa come la
ricerca di un’altra prassi.
La consulenza filosofica cerca di rendere giustizia a quest’esigenza, il che significa: essa non è una
nuova terapia, anzi essa non è affatto una terapia. La filosofia deve diventare pratica, azione
comunicativa, esplorazione e organizzazione dialogica dei problemi, critica della “comunicazione
distorta” e di ogni “trattamento”.
Così nasce la domanda: se non è questo (se non è, cioè, una terapia né un trattamento), cos’è
allora? Questa è la domanda sulla consulenza filosofica (…). 8

Domanda a cui congiungerei il dilemma circa la formazione dei “consulenti filosofi”.
Reputo elettivo il contesto formativo e professionalizzante del master universitario – ma
di un master non tutto filosofico, anzi direi con equilibrata, se non prevalente, presenza
di esperti d’area psicologica, psicoterapica e clinica. La distinzione tra problema
d’ordine psicologico e problema d’ordine speculativo, tra sofferenza psichica e
sofferenza di senso è certamente importante e vera: ma «chi vede?» e «come vede?» di
caso in caso? Certamente si può criticare con forza l’eccessiva focalizzazione sociale,
Gerd B. ACHENBACH, La consulenza filosofica. La filosofia come opportunità per la vita, tr. it. di R.
Soldani, Apogeo, Milano 2004, pp. 65-66.
8
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oggi, sul paradigma bio-medico e psico-terapico, e denunciare le “invasioni di campo”
(forse pure larghe) da parte di psicologi e psicoterapeutici, ma preoccupano abbastanza
punti di vista altri che in immediata evidenza si rivelano teoreticamente e praticamente
deboli, dall’andamento “confuso”, “squalificante”, retorico – come nel caso dei brani
seguenti, tratti dal Comprendere la vita (2004), di Ran Lahav (si può reputare scorretto
separare le parti dal tutto, ma il tutto è fatto anche dalle parti):
L’orientamento psicologico è ordinariamente praticato in modi elusivi. Gli psicologi non
presentano normalmente ai loro pazienti teorie psicologiche o principi psicologici completamente
formulati. Piuttosto, essi propongono il loro approccio in modo sottile ponendo certe domande
invece di altre […], utilizzando certe espressioni […], e reinterpretando o riformulando le parole del
paziente […] È facile trovare tra gli psicologi una tendenza […] a trasformare la questione filosofica
di che cosa sia una vita piena di significato nella questione psicologica dei processi che sottostanno
al senso di pienezza di significato; o a sostituire la riflessione filosofica sulla questione dei doveri
morali con tecniche per dare sfogo alla colpa e ai sentimenti morali. […] Io ritengo, comunque,
che l’efficacia terapeutica sia il merito meno interessante della consulenza filosofica. Pensare che
la consulenza filosofica sia rivolta a superare un problema specifico fa della filosofia un mero
strumento funzionale dell’alleviamento della sofferenza. 9

Alla (seconda) connotazione così rapidamente illustrata, si lega la terza e, in parte,
anche la quarta connotazione. A proposito della filosofia come insieme di pratiche ed
esercizi culturali e come un modus o modi vivendi ho poco da dire se intese in quanto
circoscritte al campo d’azione personale/privato, o se esplicitamente e concordemente
inquadrate nell’esercizio di una delle nuove professioni. Molta da ridire ho/avrei invece
nel caso di invasione, contaminazione, mescolanza di (3) e (4) su (1) o (2), ossia sull’idea
di portare la propria visione e/o credo e/o pratica culturale/spirituale nel campo della
ricerca e dello studio scientifico-filosofico oppure (ancora peggio!) nel campo
dell’insegnamento. Senza il minimo dubbio, tanto nello studio e nella ricerca filosofica
quanto nell’insegnamento e nella formazione, l’atteggiamento interiore, metodologico,
comunicativo e relazionale dello studioso/docente dovrebbe essere immancabilmente
improntato allo spirito dell’avalutatività, ed eticamente e proceduralmente aderente a
un ideale di sospensione agnostica. Né la cattedra è luogo di predicazione né l’aula è
luogo di conversione. Non si deve ‘convincere’ nessuno né “vendere” alcunché. Idem

Ran LAHAV, Comprendere la vita. La consulenza filosofica come ricerca della saggezza, tr. it. di F.
Cirri, Apogeo, Milano 2004, pp. 22-25.
9
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vale per lo studio accademico [o, comunque, rigoroso] autentico – ove vi è spazio per
l’interesse genuino, l’ispirazione e motivazione personale, ma non per le mire
strumentali, dogmatiche, dottrinalmente/ideologicamente piegate.
Con ciò non credo di avanzare alcunché di “altissimo”, piuttosto vado richiamando
il discorso più naturale che consegue dall’etica della professione, il quale invita a
guardare alle ragioni strette, alle finalità del proprio esercizio, oltreché al rispetto
dell’altro e delle regole; e che consegue dall’idea della filosofia come serio lavoro di
studio e di ricerca, libero e aperto, come impegno civico.
3. A proposito degli interessi e orientamenti personali; ovvero, dell’ermeneutica critica
A questo punto, posso forse riferire di un intendimento più personale del far filosofia
oggi, richiamando l’asse portante intorno a cui ruotano le mie ricerche teoretiche,
ovvero l’asse dell’ermeneutica critica. Si tratta di un progetto strettamente legato
(principalmente) allo studio dell’opera di Paul Ricœur (1913-2005). L’interesse per
questo autore ha solo in misura marginale, comunque secondaria, ragioni d’ordine
tematica e/o contenutistico (certo, felice è stata la congiunzione del lavoro sui
meccanismi procedurali e dilemmi epistemologici della psicoanalisi freudiana, da me
iniziata sui testi habermasiani e dell’ermeneutica gadameriana per approdare, poi, al
De l’interprétation. Essai sur Freud [1965] ricœuriano). Il dilemma circa la possibilità
di una reinterpretazione della filosofia ricœuriana nei termini di una ermeneutica critica
non è stato fine a sé stesso ma congiunto alla determinazione del metodo, alla
legittimazione teorico-epistemologica e alla definizione dell’ambito applicativo
guardando alla questione generalissima della filosofia e del far filosofia nel contesto
contemporaneo. Qual è il ruolo della filosofia nel quadro sociale, pratico, culturale e
scientifico di oggi? Come può e deve operare la filosofia oggi? Che sapere è diventato
oggi la filosofia, con quale utilità/valenza e valore? È sapere scientifico “in senso lato”
o nel senso forte come inteso/praticato, ad esempio, da molti filosofi analitici? Sono
queste domande di fondo ad aver motivato la ricerca di un modello procedurale
nell’opera ricœuriana – opera che mi si è imposta, per così dire, per ricchezza tematica,
vastità di itinerari, varietà di approcci (come è noto, non vi è solo ermeneutica…),
esplicitazione e rigore della costruzione interpretativa e argomentativa, in una parola
per la sua forte rappresentatività e significatività nel panorama del fare filosofia
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contemporaneo. Mi son da subito domandato se fosse possibile estrarre dall’insieme
del lavoro di Ricœur un modello di procedimento filosofico trasversalmente applicabile
su diversi settori/campi disciplinari e in riferimento a questioni/problematiche di genere
diverso. 10 Mi è parso, infatti, evidente sin da subito, da un lato, il carattere seriamente
problematico della frammentazione, eterogeneità e contraddittorietà dei saperi di oggi
– iper-specializzati e sovente, pure iper-radicalizzati (teoricamente/ideologicamente),
dall’altro, lo spazio di possibilità proprio della filosofia. Già nella metà degli anni ’60
del secolo scorso Ricœur osservava:
Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’une grande philosophie du langage qui rendrait
compte des multiples fonctions du signifier humain et de leurs relations mutuelles. Comment le
langage est-il capable d’usages aussi divers que la mathématique et le mythe, la physique et l’art?
Ce n’est pas un hasard si nous nous posons aujourd’hui cette question. Nous sommes précisément
ces hommes qui disposent d’une logique symbolique, d’une science exégétique, d’une
anthropologie et d’une psychanalyse et qui, pour la première fois, peut-être, sont capables
d’embrasser comme une unique question celle du remembrement du discours humain. 11

Questa idea dell’unificazione discorsiva dei saperi è scommessa impossibile, e in
senso stretto non è mai stata mira vera neppure di Ricœur. Ci interessa, però, perché –
per dir così – si staglia come orizzonte di ideale regolativo di un lavoro articolato su
più livelli, del fare filosofia, ovvero rivela le ragioni profonde dietro l’interesse
ricœuriano al co-filosofare, all’approccio dialogico del filosofare, all’interdisciplinarità,
all’esercizio della filosofia come teoria pratica: tutti aspetti proprio della sua ricerca
speculativa e costitutivi, alla fine, di un modello ‘ben temperato’ di ermeneutica critica
come procedimento tecnico-speculativo.
In fin dei conti, è la stessa filosofia in quanto insieme [plurimillenario], specifico e
unico di saperi, modi, forme e stili a presentare le possibilità e “credenziali” più ampie
e utili/utilizzabili per la definizione di un modello [non tanto di intra-disciplina ma] di
lavoro interdisciplinare capace di disporsi efficientemente, efficacemente e
produttivamente – come procedimento (di raccordo e sintesi) e come discorso – tra
saperi (scientifici e non), pratiche, arti, esperienze… persino le fedi.

Si veda Vinicio BUSACCHI, Per una ermeneutica critica. Studi su Paul Ricœur, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2011.
11 Paul RICŒUR, De l'interprétation. Essai sur Freud, Seuil, Paris [1965] 2006, p. 13.
10
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Mi sono convinto del fatto che la configurazione filosofica ideale per ampiezza,
flessibilità, non-polarizzazione e ricchezza/varietà concettuale e in “strumentario teoricoteoretico sia quella di una ermeneutica critica (meglio della fenomenologia, della
filosofia del linguaggio, della filosofia della scienza – in paragone, troppo “orientate”
e/o troppo angolate disciplinarmente/tematicamente). A questo si congiunge il progetto
della rivista Critical Hermeneutics. Biannual International Journal of Philosophy,12
fondata nel 2017.
In certa parte, l’idea di una ermeneutica critica rimanda al progetto di filosofia critica
del primo Habermas e alla disputa critica dell’ideologia vs. ermeneutica della
tradizione di Habermas e Gadamer nel quale Ricœur si è inserito ex post, con un
contributo del 1973, successivamente raccolto nel volume Du texte à l’action (1986):
Herméneutique et critique des idéologies. Qui egli profila un’idea di ermeneutica
critica – a “gittata” limitata, per dir così, ma nondimeno importante – definendola come
lavoro di raccordo tensionale e collocandola in posizione mediana tra la prospettiva
gadameriana dell’ermeneutica della tradizione e quella habermasiana della filosofia
come critica dell’ideologia. Diversi sono gli elementi interni a questo articolo che –
anche in forza del quadro ermeneutico-filosofico offerto dal volume del 1986 come
insieme – risultano salienti per una ermeneutica critica come procedimento teoricopratico e speculativo. Tra di essi, evidenzio quella che mi pare la colonna
teoreticamente portante del discorso: la connessione tra l’ermeneutica critica e la teoria
dell’arco ermeneutico – una concezione metodologica ed epistemologica, già di
matrice interdisciplinare, che raccorda le funzioni esplicativa e comprensiva sotto
l’egida dell’interpretazione, sviluppata progressivamente da Ricœur attraverso
l’ermeneutica del testo (specialmente, ma non solo), dell’azione, della storia e della
psicoanalisi.
Per chiudere, voglio riportare quella che mi pare costituire l’idea più importante alla
base dell’operato ricœuriano, a mio avviso riflettente uno degli aspetti essenziali
dell’agire filosofico nel contesto contemporaneo: «la philosophie meurt – si legge in
Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle (1995) – si on interrompt son dialogue
millénaire avec les sciences, qu’il s’agisse de sciences mathématiques, de sciences de la
12

Sito web: <http://ojs.unica.it/index.php/ecch/>.
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nature ou de sciences humaines».13 Quali, in definitiva, siano le finalità concrete di
questo dialogare e vivo lavorare della filosofia e del filosofo resta dilemma aperto per
il lettore e la comunità degli studiosi, dei docenti e dei praticanti la filosofia. Per parte
mia, il brano platonico posto in exergum (da sempre) ha già detto tutto.

13

Paul RICŒUR, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, Éditions Esprit, Paris 1995, p. 62.
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LA FILOSOFIA OGGI.
CRITICA E CONTEMPLAZIONE
Rocco RONCHI
(Università dell’Aquila)

Crisis and criticism have defined the situation of philosophical thought in the second half of the
last century. My thesis is that by resolving itself in critical thinking, philosophy, whatever its
method (hermeneutics, deconstruction, analytical philosophy...), has recognized its
powerlessness to found and is excluded from the ranks of real knowledge and effective action.

Crisi e critica hanno definito la situazione del pensiero filosofico nella seconda metà
del secolo scorso. Per legittimarsi di fronte al tribunale dell’opinione pubblica la pratica
della filosofia si è dovuta presentare come pensiero critico nell'epoca della crisi dei
fondamenti del sapere. La sua residuale presenza nei curricula scolastici si giustifica
con la necessità di educare i giovani ad una considerazione critica del reale. La filosofia
pare dunque esaurirsi nella funzione della critica. È una attività seconda che interviene
su un discorso già operante per sospenderne l’immediata efficacia performativa
(filosofia come “critica dell'ideologia”).
La mia tesi è che assegnandosi questo compito, la filosofia, quale che sia il suo
metodo (ermeneutica, decostruzione, filosofia analitica...), abbia di fatto riconosciuto la
propria impotenza e si sia esclusa dal novero del sapere reale. Per impotenza intendo
un'impotenza speculativa. Il rapporto con la verità, che definisce lo speculativo, si è
fatto obliquo, indiretto, elusivo. Lo si verifica da un semplice fatto. Chi sia preso dal
desiderio di sapere la verità sullo stato delle cose – e cioè dalla passione propriamente
filosofica – è indirizzato altrove, alle scienze della natura (le hard sciences). La filosofia
non ha infatti più i titoli per pretendersi come un sapere assoluto (è ciò che si chiama
“fine della metafisica”).
Questo non significa che la filosofia debba essere esclusa. Essa permane infatti come
metalinguaggio con valore “etico”. Se nulla di vero la filosofia può dirci sull'oggetto del
sapere, essa può però contribuire a “curare” il soggetto del sapere. Nell'epoca della
crisi, la filosofia come pensiero critico assume così il senso pedagogico della
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“formazione del sé” o della “cura del sé”. La permanenza della filosofia nei curricula
educativi si giustifica, insomma, per la sua funzione terapeutica (al limite, la filosofia
introduce al counseling). La metamorfosi etica assicura tuttavia alla filosofia un margine
di autonomia rispetto alle scienze. Una buona educazione filosofica, si dice, serve a
non affezionarsi troppo alle verità del sapere, a non feticizzarle o assolutizzarle. Si noti
il paradosso che in tal modo si genera. La filosofia, come pensiero critico e di pensiero
della crisi, è chiamata in causa per sorvegliare la pretesa speculativa avanzata dalle
scienze. La sua funzione è un caveat. La sua residuale necessità consiste nel rimediare
alla hybris filosofica delle scienze della natura. La filosofia deve confutare l’ambizione
della scienza di fare quello che la filosofia ha sempre fatto, ma che, essendo diventata
“maggiorenne”, sa che non potrà e non dovrà più fare.
Questa rinuncia della filosofia ad essere sé stessa è quanto viene battezzato con il
nome di “critica” e costituisce l'orgoglio del filosofo post-metafisico, il quale, quando è
in vena di sincerità, preferisce giustamente definirsi un “anti-filosofo”. Alla scienza viene
imputata dalla critica una sfrenatezza speculativa che esorbita i confini del buon senso
e del senso comune, vale a dire i confini di quella sapienza “solo umana” alla quale il
pensiero critico, evocando l'apologia di Socrate in tribunale, ritiene che la filosofia
debba invece attenersi. L’operazione del pensiero critico consisterà allora nel
ricondurre sistematicamente la verità della scienza nell’alveo delle verità umane.
Criticare vuole infatti dire questo: stigmatizzare l'ingenua pretesa speculativa del sapere,
riferire il sapere all’uomo-fondamento, in ultima analisi relativizzare la portata del
sapere. Tale operazione assicura al filosofo una superiorità d'ordine “morale” rispetto
allo scienziato. Il filosofo si pone automaticamente dalla parte dell' “umano”, mentre
alla scienza viene assegnata la parte ingrata del non umano se non dell'inumano: la
scienza non pensa, è indifferente al senso, è puro calcolo ecc. ecc.
Non c’è quindi da stupirsi se la filosofia, come pensiero critico e pensiero della crisi,
abbia sposato la causa del sospetto generalizzato nei confronti della speculazione,
denunciandone la complicità con l'imperialismo dell’Occidente. Nella verità il pensiero
critico vede infatti un'arma micidiale e per certi versi definitiva. Dietro l’omaggio al
vero si celerebbe la volontà di potenza e niente più della potenza è inviso alla critica.
Intendo la potenza come forza in atto, come energheia che non dà scampo perché è
impossibile nascondersi alla verità che “mai non tramonta” (Eraclito). Il sapere della
scienza è una pretesa avanzata sul reale. La modalità eletta dalla critica a paradigma è
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invece la possibilità. La bandiera della critica è il possibile, una bandiera che sventola
“più in alto” del reale, il quale agli occhi del filosofo critico appare sempre meschino
perché viziato da una “necessità” che sfigura ciò che soltanto ha valore.
Ma onorare il possibile che altro significa se non onorare l’uomo come il solo essere
che introduce il possibile, il tempo, l'altrimenti, in una natura intesa come mera
ripetizione senza anima? Ma che c'è al cuore del possibile, come sua condizione di
possibilità – se mi è concesso un gioco di parole che non è affatto un gioco -, se non
l’impotenza, il potere di non passare all’atto, la sovrana sospensione di ogni esercizio,
quella stessa libertà di non agire o di agire altrimenti che, secondo i teologi cristiani,
doveva essere assegnata al dio onnipotente se ne voleva veramente preservare
l'onnipotenza? Il dominio del possibile coincide con quello della non-azione e, in
ultima analisi, con quello del nulla. Può soltanto chi si mantiene anche solo per un
istante in questa soglia indecisa. Può il sovrano. Perché, altrimenti, la modernità
avrebbe eletto il principe Amleto a suo eroe? Perché avrebbe indicato nel “mistico” il
limite ultimo del mondo dicibile?
La mia tesi è che la filosofia, dismettendo l’elemento speculativo e divenendo
pensiero critico e pensiero della crisi, abbia in realtà rinunciato a sé stessa. Voglio dire,
per essere assolutamente chiaro, che la filosofia, in quella che io chiamo la sua “linea
maggiore”, ha dismesso la sua potenza fondativa e ha fatto della impotenza a fondare
la sua sola etica e la sua sola politica. Le conseguenze di questo bagno di umiltà sono
sotto gli occhi di tutti. Se la scienza è spogliata dalla speculazione che altro può
diventare se non calcolo, macchinazione, tecnica che non pensa ecc.? Che altro
significa l'universale se non l'ideologia di una umanità determinata protesa alla
conquista del mondo? E il reale che altro può essere se non il domino del sempreuguale, l'orrore della ripetizione compulsiva? E l'uomo che altro può essere se non
quell’ente privilegiato che si libra al di sopra del reale, dominandolo dall’alto con uno
sguardo pieno di nostalgia per ciò che ha dovuto per sempre perdere per divenire
uomo e per lasciarsi alle spalle la “mera” natura? L' uomo come essere della mancanza,
la contingenza come determinazione ontologica del reale, la scelta (la scelta di
scegliere) come dimensione etica, il possibile come ambito dell'azione politica: questa
mi pare essere la quadruplice radice antropologica, ontologica, etica e politica, della
filosofia come pensiero critico e pensiero della crisi.
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Di contro a questa linea critica che ha informato il senso comune si staglia l'altra
linea del pensiero che solo per comodità di classificazione si può chiamare pre- o postcritica, pre- o post-moderna. Io la chiamo semplicemente “minore” perché collide con
la retorica che struttura il discorso dominante. In realtà essa ha attraversato la
modernità. Innanzitutto della modernità scientifica è stata un’origine, sebbene sia
un’origine trascurata. Come incipit metafisico del moderno si pensa per lo più al
dualismo cartesiano, al meccanicismo, alla metafisica della soggettività. In secondo
piano stanno altre fonti che vengono considerate un mélange bastardo di antico e di
moderno. Penso, ad esempio, alla teologia speculativa renana e alla filosofia della
natura bruniano-spinoziana. Ma è proprio in quei luoghi negletti che la modernità ha
cercato di attingere il suo fondamento speculativo pagando anche prezzi altissimi. Ad
accomunare questi sistemi di pensiero, certamente eterogenei, è l’idea dell’immanenza

assoluta.
Ad essere messa in questione da questa “linea” è la legittimità ontologica della
grande coppia potenza-atto che sottende tutto il pensiero metafisico e che il pensiero
critico radicalizza proprio quando ritiene di dismettere l'abito metafisico.
Sospendendola, i filosofi della natura non precipitano nel determinismo o nel
panteismo, come viene loro spesso imputato, ma si sentono finalmente conciliati con
una natura che nel cambiamento ha la sua essenza e non il suo difetto strutturale. Bruno
voleva essere un filosofo veramente “copernicano”. Ma l'immanenza assoluta è stata
anche il sogno speculativo che ha attraversato tutta la modernità scorrendo come un
fiume carsico nel territorio dominato dal principio critico. Tutte le volte che il fiume è
emerso alla luce (dalla revisione post-kantiana del paradigma critico alla filosofia del
processo bergsoniana-whiteheadiana fino all’empirismo trascendentale di Deleuze, per
citare solo alcuni momenti) a riaffiorare è stata la possibilità stessa della filosofia come
scienza speculativa, vale a dire come pensiero che ha nella contemplazione e non nella
critica il suo fine.
Contemplazione è parola desueta e compromessa. Fa un po’ sorridere riproporla
oggi come parola d'ordine della filosofia contrapponendola alla “critica”. E si sconta
anche una certa solitudine nonché una equivoca prossimità con posizioni teoriche
schiettamente reazionarie. Eppure “contemplazione” traduce, come può, theoria. E
theoria non nomina l'attività di un soggetto umano che si mette a guardare un mondooggetto che gli è dato in spettacolo. Non c'è nessun “sguardo di sorvolo” nella theoria
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adeguatamente compresa. Theoria nomina invece una prassi, ma è una prassi
reversibile, circolare, nella quale il soggetto e l’oggetto si scambiano le parti ad una
velocità vertiginosa. Theoria è intuizione (noein) ma non è l’intuizione di un soggetto
dato che si riferisce immediatamente ad un oggetto dato. Nei termini tecnici della
filosofia speculativa, theoria è piuttosto “intuizione intellettuale”. La contemplazione è
qui l’essere stesso della cosa: la cosa non è nient’altro che il suo essere intuita e il suo
essere intuita è tutta l’attualità della cosa.
Ciò che vi era di antico nei filosofi della natura che hanno inaugurato il moderno
era il riferimento al neoplatonismo e, in particolare, a Plotino. Questo “antico” è tuttavia
strepitosamente “moderno” e ci attende al varco se si vuole colmare lo iato che il
pensiero critico ha aperto tra filosofia e scienza. Per Plotino theoria era il nome per il
fare (poiein) della natura. Un fare che, a parlare propriamente, è un farsi della natura.
Per questo farsi della natura (dagli epistemologi ribattezzato “autopoiesi”), la natura,
secondo Plotino, non ha bisogno di mani; l’uomo è semmai uno dei suoi fatti e
nient’affatto una misteriosa eccezione. Per Bergson, che è un plotiniano doc,
l’intuizione è il modo d'essere della natura. Non è il rapporto di un soggetto dato ad
un oggetto dato, ma il farsi stesso del reale. L'intuizione è la durata creatrice.
Se si segue questa “linea” la filosofia è richiamata al suo ruolo arcontico e alla sua
responsabilità. Lungi dall'essere una critica del sapere, essa si installa decisamente nel
cuore dell’essere. Non è un occhio che vede meglio perché è in grado di delimitare il
campo visivo della scienza. Essa è piuttosto l’occhio innestato nella “mostruosa
spontaneità” dell'essere, nel suo atto in atto. Il filosofo, soleva dire il vecchio Husserl,
non è un letterato. Il suo habitat non è la biblioteca in cui il pensiero critico vorrebbe
invece rinchiuderlo (la clausura forzata del filosofo nel testo è stato il senso della
decostruzione in filosofia), sebbene dei testi della tradizione il filosofo non possa non
essere, a suo modo, uno “specialista” (bisognerebbe tuttavia chiedersi cosa significa
“leggere” per un filosofo; probabilmente si converrebbe con quanto ebbe a dire una
volta Yves Bonnefoy: la lettura filosofica si compie solo quando per un eccesso
insopportabile di intensità si devono alzare gli occhi dal libro). Anche la scienza
moderna è nata sbarazzandosi dell'autorità dei libri, rivolgendosi all'immediatezza
dell'esperienza. Qui ha trovato qualcosa che sui libri non c'era. Ciò che essa ha
“trovato” è il medesimo che da sempre “traumatizza” il filosofo speculativo, costretto a
rivolgere lo sguardo ad una luce alla quale, per la salvaguardia dei suoi occhi, sarebbe
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meglio non esporsi. La vocazione della filosofia ad una verità che esorbita non può
essere “criticamente” interrotta, pena la dismissione della filosofia e la sua
trasformazione in una “etica” del soggetto del sapere. C'è della tracotanza in tutto
questo e forse anche della indifferenza colpevole nei confronti del l'umano, tuttavia
non vi è altro luogo assegnabile alla pratica della filosofia. Ai suoi studenti Aristotele
raccomandava di non dare retta ai letterati (i “poeti”) che ci invitano a stare al nostro
posto, ma, per quanto possibile, di compiere il passo filosofico che porta al di là della
condizione umana.
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DOVE VA LA FILOSOFIA (ITALIANA)?
Francesca BREZZI
(Università di Roma Tre)

First, the essay will cover philosophical moral issues with special attention to contemporary
French Philosophy and its different branches (Existentialism, Existential Phenomenology,
Philosophy of Reflection, Hermeneutic).The second part deals with the Philosophy of Gender,
an interest developed in connection with contemporary philosophy, starting from the reflection
embracing both literature and philosophy and revolving around the collapse of monolithic
subject as well the appearing of otherness or plurality inside the “self”. The innovative
assumption is that the gender as an indispensable element for interpretation, hence, producing
new systems of knowledge and reinterpreting linguistic fields. The aim will be a culture of
differences -differences can be of gender, identity, religious beliefs and cultural traditions- to
increase inter-cultural knowledge and help overcome prejudices against all that which is “other”
in terms of country of origin, culture, religious beliefs and gender.

Ritengo che questo mio intervento possa essere formulato con un interrogativo:
Dove va la filosofia (italiana)? E che tale quesito racchiuda una densità e anche una
urgenza non più dilazionabile. Prima, tuttavia, di tentare una risposta svolgo alcune
notazioni più generali, che esprimono in qualche modo le mie pre-comprensioni e
quindi indicano già un mio situarmi nella contemporanea riflessione.
Innanzi tutto, con tale domanda si può superare un luogo comune, molto frequente
da circa un secolo con periodiche fiammate o cadenze, ovvero lo slogan sulla “morte
della filosofia”: se in tanti corrono e sono corsi al capezzale di questa grande ammalata,
la sentenza definitiva non è stata stilata neppure dai suoi più accaniti avversari; in
linguaggio popperiano (che tuttavia non è il mio linguaggio, né rappresenta il mio
pensiero) si potrebbe dire che questa ipotesi è interamente falsificata. Anzi in anni
recenti si è assistita ad una grande popolarità della filosofia (festival si susseguono in
tante città italiane), si mostra una chiassosa banalizzazione di argomenti riservati una
volta solo agli addetti ai lavori ed ora presentati nelle forme più commerciali,
addirittura si parla di fame della filosofia, dopo aver parlato di crisi.
In secondo luogo, pur apprezzando questa richiesta, ritengo che come per tante altre
discipline anche la crisi della filosofia vada focalizzata, decantata semanticamente ed
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ideologicamente (cioè liberata dai troppi abusi e logoramenti): in greco krinein, come
è noto, significa esaminare, indagare, decidere in una situazione di passaggio e di
mutamenti in cui si svelano significati profondi di uomini e cose, crisi quindi intesa in
senso “epifanico”, che fa emergere, che rivela risonanze nascoste o antiche, originarie,
non più ignorabili perché il compito della filosofia è sempre quello di proporre
domande di senso e tentare di indicare delle risposte, risposte a quella fame che
altrimenti rischia di essere soddisfatta con cibo avariato. Ne deriveranno anche itinerari
di percorso per il nostro tempo, come vedremo, ma sempre caratterizzati, per quanto
mi riguarda dal carattere prospettico (assumo prospettiva infatti con il duplice
significato di visione (Ansicht) e di visuale (Aussicht): osservare un oggetto nel campo
visivo del presente, scorgendo una apertura a possibili sviluppi.
Ancora vorrei sottolineare la positività nell’interrogazione, che io avverto non come
retorica, ma sostanziale, proponendo altre domande: esiste lo spazio di una indagine
filosofica dopo le varie critiche che provengono da alcuni filosofi stessi, come gli
analitici che accusano di insensatezza certi ambiti, quale la ricerca morale, la riflessione
religiosa, l’ermeneutica estetica o letteraria etc.? O dopo le accuse di anacronismo che
nascono dal grande progresso scientifico, sì che l’unica possibilità per la filosofia
sembra quella di ridursi ad epistemologia; o farsi portatrice di una razionalità
minimalista, razionalità puramente appiattita sulla tecnica e sotto la debolezza dei
modelli proposti, cioè i modelli dell’efficientismo, del pragmatismo esasperato,
dell’utilitarismo immediato? È la razionalità scientifica l’unica razionalità, per cui la crisi
della ragione sembra risolversi con il rifugio nella scienza e nella tecnica o questo non
è altro che un progressivo immergersi in essa? Con questo non vogliamo proporre una
fuga dalla modernità, come sembra temere Habermas in un celebre saggio: né
antimoderni sommari esaltando la presunta morte della modernità, né modernisti
superficiali come appaiono molti esponenti dell’economia e della politica e della
filosofia della scienza.
Ma un ultimo interrogativo si propone: la celeberrima domanda di Adorno al
termine della Dialettica negativa: “come pensare dopo Auschwitz? La capacità della
metafisica occidentale è paralizzata perché ciò che è successo ha mandato in pezzi
l’unificabilità del pensiero speculativo con l’esperienza..., l’assolutezza dello spirito
aureola della cultura era lo stesso principio che instancabilmente fece violenza a ciò
che faceva finta di esprimere. Nessuna parola, concludeva Adorno, nemmeno la
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teologia ha un suo diritto di essere immodificata”. E la domanda di Adorno da un lato,
era stata anticipata dalla preveggenza di Nietzsche, ne La Gaia Scienza nella quale
l'uomo folle annuncia la "morte di Dio", in seguito al dominio di quel pensiero, che ad
Auschwitz si mostrerà quale "notte senza alba" e che ha lasciato l'uomo rinchiuso in
una crisi di senso. Dall’altro il dopo Auschwitz purtroppo può essere aggiornato con
gli infiniti mali ed orrori del nostro inquieto oggi.
Di fronte a questi interrogativi quale il compito del pensiero a venire? La soluzione
non può trovarsi nel rifugio in irrazionalismi o fondamentalismi teoretici, assolutismi o
sistemi, in un supplemento di ragione, pedine tutte di una scacchiera disgregata e
distruttiva. La filosofia può rispondere nel combattere il nemico comune ovvero la
perdita di senso e non innalzare barriere difensive contro i paradossi ineliminabili e di
fronte alle sfide della nostra epoca, o peggio ancora arrendersi ad esse, o rifugiarsi in
settarismi incomprensibili, ma attraversare “il ruscello di fuoco” di tali sfide,
assumendosi il fardello di tradurre nell’arduo linguaggio filosofico i segni contraddittori
della realtà. In tal modo incamminandosi sulla strada di un pensiero altro, di un pensare
altrimenti di cui parlano molti filosofi contemporanei che per comodità accomuno sotto
il segno di pensiero della differenza, di cui tra poco.
Metodologicamente è un cammino precario, non una costruzione sistematica, né
una marcia trionfante, ma un itinerario balbettante, incerto, fatto di avanzamenti e di
stasi, fragile e inquieto, lacerato e conflittuale, lontano da enfatizzazioni ed esaltazioni
emotive, che corre il bel rischio di cui parlava già Platone, un discorso anche in
solitudine tra luci ed ombre, che tenta di uscire dalla crisi di senso che oggi viviamo
dopo la stagione del nihilismo gnoseologico e non, che abbiamo attraversato.
Cammino errante, sotto il segno del quaerere più che dell’affirmare.
Contenutisticamente si mostra una diversa trama dell’essere, in cui non esiste più un
centro unificatore, ma una pluralità di centri, nuclei o costellazioni, galassie concettuali
in reciproco contatto, in altre parola la filosofia come un prisma concettuale.
1. Il pensiero della differenza
Per caratterizzare quella che considero la prospettiva filosofica del mio oggi, è
necessario un breve cenno al mio percorso personale, iniziando da un passo di Hannah
Arendt, una delle pensatrici più significative del Novecento: «Ho una metafora che non
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ho mai pubblicato, ma conservato per me stessa, la chiamo pensare senza ringhiera. Si
va su e giù per le scale, si è sempre trattenuti dalla ringhiera, così non si può cadere.
Ma noi abbiamo perduto la ringhiera: questo mi sono detta, ed è quello che cerco di
fare». (Political Thinking without a Bannister).
Questa metafora è diventata anche per me un elemento importante della mia attività
di studiosa, di docente e di donna.
O meglio essa ha determinato un cambiamento nel mio stesso itinerario venendo
poi a rappresentare un riferimento continuo.
Infatti una prima parte della mia vita di lavoro e di ricerca si è snodata in modo
tradizionale: mi sono laureata alla Sapienza di Roma in filosofia morale con una tesi su
un pensatore allora non troppo conosciuto - era la fine degli anni ‘60 - Paul Ricoeur e
nei primi tempi mi sono concentrata sulle tematiche filosofico-morali, con particolare
attenzione alla filosofia francese contemporanea, nei suoi vari filoni(esistenzialismo,
fenomenologia esistenziale, filosofia riflessiva, ermeneutica).
Via via che proseguivo ho allargato l’arco dei miei interessi e quindi i campi di studio
e di riflessione, recependo molte sollecitazioni del pensiero contemporaneo, in
particolare un incontro importante della mia vita di studiosa e di docente è stato quello
con il pensiero femminista o femminile. Quasi per caso, quindi molto in ritardo rispetto
al movimento politico delle donne, ho letto e studiato le opere più significative di quello
che io definisco il continente della differenza sessuale o filosofia di genere: Simon de
Beauvoir, Luce Irigaray, Simone Weil, Edith Stein, Maria Zambrano etc.
Da queste letture ho tratto la convinzione che nei nostri anni è avvenuta una scoperta
di grande portata e paragonabile a quella dell'inconscio freudiano o al concetto di
classe in Marx, cioè l’irruzione del genere come fattore imprescindibile di
interpretazione; da cui è derivata la consapevolezza che focalizzare la differenza di
genere, per secoli mai problematizzata e considerata sempre un accidente, determini
una specificità femminile del pensiero stesso, quindi la differenza assunta come criterio
di lettura e interpretazione dei fatti della realtà.
Seguendo quelle pensatrici ho affrontato il percorso e il compito di disegnare nuove
mappe di saperi, destrutturando e ristrutturando significati già codificati,
risemantizzando campi linguistici, reagendo al vuoto di memoria, all’assenza nella
storia, dal momento che si trattava di far emergere un continente da troppo tempo
sommerso, continente o altopiano molto frastagliato caratterizzato da tante regioni unite
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da affinità diversamente relazionate, ma riconducibile a quello che una studiosa
americana chiama "il prisma dell'appartenenza sessuale" (S. Moeller Oikin). Il mio
scopo è stato quello da un lato di riscoprire alcune di queste voci, dall’altro di mostrare
il valore filosofico di certe figure e di certi messaggi, troppo volte emarginati dal dire
ufficiale.
La conseguenza di queste letture e riflessioni ha determinato il mio interesse
all’ampio tema della diversità (culturale, religiosa, etnica, di genere), che mi ha
condotto poi a individuare gli interrogativi sui diritti umani e quindi l’incontro o scontro
della indagine filosofica con i temi giuridici e politici.
Se è vero, come io ritengo fortemente, che l’itinerario delle filosofia non si svolge
lontano dal cammino degli uomini, ma lungo il loro stesso sentiero, come diceva
Parmenide, che quindi i filosofi non vivono in un mondo privato, né in un empireo
astratto, possiamo dire che la filosofia riceve dal contesto sociale, culturale e storico in
cui viviamo il tema della differenza, che diventa in tal modo oggetto delle sue indagini,
come delle altre scienze umane e dei mezzi reali o virtuali di comunicazione. In altre
parole ciò che caratterizza la speculazione occidentale contemporanea nasce proprio
dal particolare clima di crisi poco fa delineato: tempo di privazione, diceva Heidegger,
in cui si è assistito al crollo delle filosofie sistematiche, alla caduta delle "visioni del
mondo", al rifiuto dei saperi universali e della stessa ragione che di quelli era lo
strumento.
E non è senza significato che in tale contesto si siano venute configurando teorie che
sono cifre di questa stessa crisi, espressioni dell'allontanamento da quei modelli di
razionalità che hanno dominato nella tradizione filosofica occidentale, come il pensiero
di Heidegger, Levinas, Ricoeur, ma anche Deleuze e Derrida, ed ancora il pensiero
femminile o pensiero della differenza sessuale. Elemento comune a tali percorsi
differenziati è il rifiuto del logos totalitario ed unificante, della filosofia dell’unità, che
fa cioè della verità una il proprio vertice e telos, e l’irruzione di un sapere nuovo, un
parlare diverso, una riflessione in precario equilibrio tra un dire e un detto, tra parola
e silenzio, riflessione da sempre trattenuta nei silenzi o nelle pieghe nascoste del Sapere,
ma presente nel mito e nella tragedia, nella metafora e nella fantasia, ragione che parla
e pone inquietanti domande. Ne sono scaturite formulazioni nuove, altre questioni di
senso, non solo, ma anche i saperi sono stati trasformati nel loro interrogarsi sulla storia,
sui suoi valori, sul comunicare con la Trascendenza. Più in profondità si può affermare
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che il pensiero della differenza ha portato nel noto l'ignoto, l'inquietante, l'estraneo, lo
straniero in me e fuori di me, l’altro nel cuore del medesimo.
Se da Heidegger abbiamo ereditato l’ interrogazione su identità e differenza, con
Lévinas e poi Ricoeur, e con altri/e si è continuato a pensare la differenza: con acuta
preveggenza rispetto alle odierne tematiche sul multiculturalismo, i filosofi, partendo
dal comune riferimento polemico, il primato dell'io sostenuto da una ragione univoca
ed universale, in ossequio alla chiarezza e distinzione cartesiana, cercano la via per
andare verso l'altro, via che passa attraverso le strade concrete della storia, della
sensibilità, anche della tragicità. Quello che diventerà un tema quasi ossessionante in
molti studiosi/e del secondo Novecento si formula in questi termini: come pensare
l'altro, partendo dall'egocentrismo della tradizione occidentale, da un io centrato su di
sé? Da cui la difficoltà del riconoscimento dell'altro, l'esigenza di rendere ragione della
sua alterità, infine il tentativo di sciogliere il nodo dei rapporti interpersonali e del
rapporto tra l'etica e la conoscenza. Soprattutto vorrei sottolineare come ne derivi la
necessità di comprendere, direi di più di attuare una pratica e una etica che tenga conto
delle differenze, di cultura, di etnia, di lingua e di religione, e tale etica rappresenta per
me il futuro della filosofia.
2. L’etica della differenza ovvero le sfide del multiculturalismo
Non è possibile in questa sede seguire questa vasta e profonda riflessione teorica,
ma ricordiamo che il secolo ventesimo non è stato solo il secolo dei sistemi totalitari,
ma anche il secolo della decolonizzazione, cioè di un grande processo di liberazione,
di uno straordinario fenomeno di civilizzazione che ha segnato l’inizio di un mondo
multiculturale interamente nuovo: le culture non europee hanno raggiunto
l’autoconsapevolezza, il valore di sé, la giusta ambizione a giocare un ruolo importante
in un mondo rinnovato, democratico e policentrico.
Ne è seguito altresì un arricchimento anche del concetto di differenza, che oggi si
volge non solo alla differenza di genere, ma a tutte le differenze culturali e politiche;
sono emerse all’attenzione nuove costellazioni concettuali e nuove problematiche, che
vanno affrontate con urgenza da varie angolature, con l’impegno di competenze
diverse.

InCircolo n. 5 – Giugno 2018

74

La Questione filosofica – Francesca Brezzi

E non è necessario sottolineare come l’interesse per tali tematiche sia ormai
indispensabile in una società come la nostra sempre più multiculturale e multirazziale,
e vorrei segnalare il forte contributo in questa direzione offerto dalla riflessione
femminile: in molti paesi, tra cui l’Italia, proprio la politica e la prassi dell’eguaglianza
di genere, prima, e poi quello della differenza hanno preparato il terreno e anticipato
la riflessione sul rapporto diversità ed eguaglianza nei diversi ambiti sociali e in
particolari contesti organizzativi e istituzionali.
In senso più ampio una riflessione sulle differenze, pensare le differenze, quale qui
si propone, è feconda per due motivi che possono sembrare in paradossale contrasto:
introduce in Europa e insieme consente di recuperare le proprie radici. Da un lato
infatti riaffermiamo la ricchezza culturale e originale del nostro paese, dall'altro tale
scoperta è focalizzata nella prospettiva di un futuro che costruisca l'identità culturale
dell'Europa, come orizzonte vasto in cui si incontrano saperi diversi, luogo di scambio
e di integrazione, in cui culture differenti sono in rapporto.
Lungi dall’arroccarsi o chiudersi in sé stessi, si deve, da parte di uomini e donne,
cercare l’incontro, il dialogo, la conoscenza reciproca e questa non è un semplice
auspicio, ma un dovere che la realtà di un mondo multiculturale deve affrontare.
Anzi è la sfida da cui l’Europa è stimolata: l’ambiente culturale planetario può essere
illuminante, benefico e fertile per tutti, un arricchimento, se, come diceva George
Simmel, il processo fondamentale nella vita della società umana è l’emergere dei valori
nello spirito dello scambio e questo presuppone un clima confidenziale, di mutuo
accordo, di comprensione e di compromesso.
L’urgenza di una riflessione su questi argomenti è necessaria per opporsi a quel
vento di intolleranza e di violenza verso il diverso che percorre la società europea: non
solo dobbiamo evitare l'indifferenza di fronte a conflitti che si svolgono alle porte di
casa nostra, ma dobbiamo superare l'incomprensione in relazione ad una società, che,
frantumata e frammentata nell'incontro con l'altro, lo straniero, mostra cifre di difficoltà
nel dialogo e sulla via di una nuova integrazione.
Se il cammino compiuto è stato notevole, si deve sottolineare come l’affermarsi di
concetti che sintetizzo nel “bene della diversità” non sia stata una marcia trionfale, ma
un itinerario faticoso accidentato e pensando a paesi extraeuropei a noi vicini si deve
ribadire con forza che nessun dato o risultato è acquisito in modo permanente o
irreversibile, da cui viene l’invito a vigilare.
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Riflettere e poi sostenere una politica delle differenze dunque significa non appiattirsi
solo sull’uguaglianza funzionalistica rispetto all'economia, al mercato del lavoro, anche
se sono chiavi importanti, si tratta invece di vivere nella modernità con la ricchezza di
una cultura che continua ad interrogarsi sulla persona, sulla convivenza e afferma il
valore del rispetto e dell’ apprezzamento delle differenze, a cominciare da quella di
genere con il fine di raggiungere un modo più completo, anche se più difficile ed
esigente, di convivenza tra soggetti diversi.
Ricordando lo sfondo storico e teoretico prima delineato si coglie la plurivocità di
concetti qui presi in considerazione, quali multiculturalismo in primis, ma anche diritti
umani, globalizzazione, questione femminile nel sud del mondo etc., che si offrono alla
discussione filosofica - in particolare all’etica - e al dibattito per comprendere come
ancora molte siano le sfide da affrontare.
3. Quale etica in una politica delle differenze?
Irrompe pertanto sulla scena filosofica l’etica, ma il quadro è composito, dal
momento che nella speculazione dei nostri tempi le problematiche etiche manifestano
ad uno sguardo anche superficiale una sorprendente ambivalenza, che è insieme
indizio della loro complessità: da un lato, il dibattito filosofico su tali tematiche è uno
dei più rilevanti teoreticamente e ricco di proposte per la presenza di tanti pensatori
coinvolti.1
La vita quotidiana stessa pone, direi in maniera ineludibile e stringente, questioni
etiche, per esempio bioetiche, dal momento che gli sviluppi della medicina e della
biologia negli ultimi decenni hanno posto gli esseri umani nella condizione di poter
fare o omettere alcune azioni che le generazioni precedenti non potevano compiere,
1

Siano sufficienti i richiami all'apporto ermeneutico di H.G. Gadamer ed alle tendenze
neoaristoteliche, o si ricordi l'affermazione lévinasiana dell'etica come filosofia prima, senza
dimenticare le teorie meta- etiche della riflessione analitica, e l'epistemologia costruttivistica, nonché
l'impulso che a questa stessa tematica hanno dato le scienze sociali di ispirazione francofortese. Il
proposito generale sembra quello di concorrere alla "riabilitazione della filosofia pratica" come suona
il titolo di una famosa opera: AA.VV., Die Rehabilitierung der praktischen Philosophie , a cura di
M. RIEDEL, 2 voll.,Freiburg i.Br.,1972. Per una panoramica molto esauriente sull'etica del '900 si veda
AA.VV.,Percorsi dell'etica contemporanea,a cura di C. DI MARCO, Mimesis, Padova 1999 e il mio
testo, Piccolo manuale di etica contemporanea, Donzelli, Roma 2012.
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nel senso che era impossibile compiere. Scelte ed azioni cui qui si allude sono quelle
relative alla fecondazione artificiale, interventi sugli embrioni, aborto, eutanasia,
problemi che richiedono una concezione etica, in quanto la decisione che verrà presa
cambia le condizioni della vita associata, e le concezioni stesse di vita, morte, corpo,
maternità e paternità. Affrontare problemi etici, quindi discutere di valori etici, è
indispensabile.
Da un altro lato, tuttavia, è stato giustamente osservato come una sorta di condizione
di "guado" caratterizzi la nostra fine del secolo proprio in riferimento alle tematiche
etiche: valori tradizionali messi in crisi, valori nuovi non ancora affermati (per esempio
circa il problema dei diritti umani).
Pertanto nell'epoca della crisi delle ideologie anche l'universo dei valori appare in
profonda trasformazione, in cerca di nuove fondazioni o di fondamenti" altri".
Come si evince da queste sommarie indicazioni alla riflessione contemporanea si
apre un ventaglio disparato di suggestioni, una infinità di percorsi da affrontare, con
l'unica pregiudiziale che l'etica non può più ridursi a moralismo, ma deve focalizzare
il rapporto esistenziale che l'essere vivente, il soggetto instaura con la situazione, da
intendersi come mondo, umanità, etc.
Per rimanere nell’ambito del nostro tema io affronterò solo due argomenti tra loro
collegati: quale etica di fronte alla sfida del multiculturalismo e il problema dei diritti
umani, e come si vedrà sono temi strettamente intrecciati, con particolare attenzione al
punto di vista della riflessione femminile, dal momento che ritengo che in questo
campo l'interrogarsi della donna su sé stessa comporti dei cambiamenti radicali circa
la ricerca della verità, e quindi di una nuova etica. L'una e l'altra vanno intese non
come dogmaticamente costituite, ma quali momenti da cogliere nel confronto di ottiche
diverse, nell'ascolto di un mondo complesso da definire nei percorsi presenti nel
vissuto.
Da questa articolata situazione, appena delineata, si deve iniziare per trovare
soluzioni di fronte all’insufficienza dell' egualitarismo astratto ed è necessario compiere
una metanoia nel campo etico e non operare semplici aggiustamenti nel senso di una
ricodificazione, ovvero sostituire semplicemente valori e norme prescrittive con altre,
secondo un superato concetto di etica, ma “decostruire i valori di fatto esistenti e
costruire criticamente valori che possano essere condivisi come risultato di una
procedura razionale accettata”, come affermato da Claudia Mancina.
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Da qui a mio parere il nuovo lessico della filosofia: etica della responsabilità da
contrapporre ad un’etica giusnaturalistica. Una etica della responsabilità, molto più
concreta e meno trionfalistica di una "grammatica dei diritti", fondata sulla
polisemanticità dell'essere e sul pluralismo dei valori, che secondo Max Weber
caratterizza il nostro tempo.
La sfida alla ragione (parmenidea) infatti in ambito etico ci permette di parlare di
esperienza morale non quale relazione di possesso, ma come relazione con l'altro in
cui nessuno dei termini è annullato, bensì rispettato, perché compreso attraverso l'ottica
della fiducia, come sostiene una studiosa americana, Anita Baier. Categoria questa che
supera riassorbendoli sia l'obbligazione che l'amore,2 e fonda una relazione, diremmo
usando termini lévinasiani, asimmetrica e irreversibile, che non è mai inserimento in o
confusione con, ma esperienza nel senso forte del termine.
Ancora nell’etica contemporanea troviamo la ridefinizione di concetti classici,
fondamentali come libertà e autonomia, giustizia, per arrivare a parlare della differenza
come generatrice di giustizia, spostandoci quindi ai confini di etica e riflessione politica.
Il dibattito su questo tema è amplissimo, specie in area anglo americana e deriva
proprio dalla pluralità (etnica, religiosa, culturale) presente nelle attuali società, e non
possiamo darne conto in poche righe. Con Iris Marion Young, studiosa di queste
tematiche e autrice di un testo cruciale come Justice and the politics of difference (1990)
ritengo che la differenza sia una risorsa imprescindibile, unica possibilità nel nostro
tempo di evitare l'ingiustizia.
Si tratta di pensare (e vari sono gli autori/trici impegnati/e) una concezione
(paradossale) di spartizioni ineguali non ingiuste, cioè di un'idea di giustizia che
equilibri vantaggi e svantaggi non rimanendo sul piano formale e quantitativo, ma
scenda nel contesto qualitativo. Gli autori e autrici di riferimento per me sono John
Rawls, Charles Taylor, Agnes Heller e molti altri.
Ed è in tale contesto che l'alterità del soggetto parlerà con voce diversa, altra anche
dal sogno utopico dell'uguaglianza pura e semplice o dalle teorie e correnti
comunitaristiche che considerano la società un conglomerato di gruppi omogenei in
cui l'unicità e irripetibilità dell'individuo è persa.

2

Cfr. A. BAIER, What Do Women Want in a Moral Theory?, in “Nous”, 1985.
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«La riflessione normativa (corsivo mio) nasce quando si ode un grido di dolore o di
disagio o quando si provano personalmente sofferenza e disagio», così Young che
indica un partire dal soggetto, un ascolto dell'altro e dell'altrove o uno struggimento
come atto di nascita di norme e ideali: un partire da sé che è anche concretezza storica
e sociale di una riflessione legislativa (il nowhere land, lo sguardo dalla stella Sirio,
puramente metaculturale è impossibile) e "immaginazione" o creazione di vie
alternative all'esistente. Il collegamento con la teoria critica della differenza, o meglio
una sua prima applicazione è possibile nell’ambito dei diritti umani in relazione ad una
società multiculturale: seguiamo le osservazioni e le articolazioni presenti in molte
pubblicazioni uscite recentemente, perché il tema è di urgente attualità. Da uno
sguardo alla storia (impervia) dei diritti umani si evince che il cardine è il loro
universalismo, quindi l’affermazione del concetto di eguaglianza e giustamente si è
parlato dei diritti di prima generazione (politici e civili), di quelli di seconda
generazione (sociali ed economici) e di terza (culturali, diritto alla pace, allo sviluppo
sostenibile all’ambiente vivibile etc.).
Lungo questi anni tuttavia si è ampliata la sfera dei soggetti di diritti: le donne, i
deboli, i malati, gli omosessuali, gli stranieri, etc. Varie sono state le tappe per elaborare
all’interno di tale universalismo la categoria della differenza, sia essa culturale, politica,
religiosa, etnica o sessuale, producendo risultati diversi: ancora si può parlare dei diritti
umani come galassia concettuale ed ideologica in cui uguaglianza rinvia a parità dei
diritti, differenza allude all’irriducibilità del soggetto e alla irriducibile diversità dei sessi;
l’acquisizione di tale consapevolezza ha permesso tuttavia di scardinare altre gerarchie
e aprire ad una pluralità di soggetti, differenti per etnie, culture, età ,stili di vita
condizioni sociali etc.
Oggi ci si interroga sulla riformulazione dell’ideale universale dei diritti umani
(proposta dal pensiero delle donne e dalle analisi femministe) ed è un percorso sia
teorico sia storico che, ampliandone in certo senso il concetto, dagli anni ottanta ha
influito sulle politiche nazionali portando all’adozione di nuovi strumenti. La critica dei
movimenti femministi alla pretesa neutralità della normativa dei diritti ha favorito una
riconcettualizzazione del tema ed è balzata in primo piano la grande alternativa tra
diritti individuali e diritti culturali, dibattuta anche in un testo della filosofa statunitense
Martha Nussbaum, intitolato Diventare persone. Il filo che sottende quest’opera è che
di fronte alle ormai consuete accuse di colonialismo culturale, di imperialismo
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occidentale si può affermare la diversità tra un universalismo ottuso, appunto, coloniale
e i valori universali (definiti da Nussbaum capability), quali il pluralismo e il rispetto
per le diversità, e più concretamente la dignità della persona, l’integrità del corpo, i
diritti e le libertà politiche fondamentali, le vitali opportunità economiche etc., devono
essere accettati e diventare norme della polis di un mondo globalizzato.
Conclusione
Alla nostra domanda iniziale “Dove va la filosofia?”, proporrei indicando, di fronte
a questa ricchezza, ma anche complessità, la strada di una poetica dell’integrazione,
che unisce a mio parere teoria e prassi in un intreccio fecondo. Cosa intendo per
poetica? Abbiamo detto come la critica alla univocità della ragione abbia aperto la
strada a pensieri altri, a un parlare e dire diverso che attinge alla letteratura, alla
narrativa, all’esperienza estetica o al religioso, dal momento che, godiamo della
pluralità delle sfere di discorso e della fecondità dell’intreccio delle loro prospettive
semantiche, utilizzando la creatività (poiesis) in essi presenti, scoprendo dimensioni
ontologiche dimenticate: poetica quindi come ridescrizione della realtà che mostra un
essere più, essere nuovo, essere in azione .
Il cammino di una poetica della integrazione non è da intendere in senso
sentimentale, emotivo, appunto paternalistico, o maternalistico, ma nel senso forte di
prassi, caratterizzata da alcune parole chiave, che abbiamo delineato: teoria critica della
differenza, pluralismo culturale, e adesso aggiungo universalismo che ricomprenda in
sé le differenze.
Ho parlato di pensiero delle donne, ma non solo, perché il Premio Nobel per
l’economia Amartya Sen ha affermato che si deve proporre una riformulazione di
quell’universalismo e questo è il risultato di un percorso storico, teoretico e politico; o
ancora si può ricordare Etienne Balibar, che di fronte ad un universalismo impossibile,
propone un rinegoziare sempre le relazioni, rinegoziare lo statuto del particolare e
dell’universale.
Se siamo partiti dalle legittime interrogazione sul ruolo delle differenze in una società
complessa la prospettiva filosofica disegna un futuro prossimo in cui conciliare
universalismo, laicità, diritti fondamentali della persona con il pluralismo culturale.
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Se poiesis indica anche il concreto fare, noi, ricordiamo Kant che parlava già nel
1795 dell’ospitalità come “il diritto che uno straniero ha di non essere trattato come un
nemico a causa del suo arrivo sulla terra di un altro... non è un diritto di accoglienza a
cui lo straniero possa appellarsi, ma un diritto di visita, che spetta a tutti gli uomini”.
Oggi, diffidenti nei confronti del villaggio globale attuabile attraverso la televisione, di
cui parlava Marshall McLuhan, crediamo invece che l’essenza del villaggio globale
possa essere lo stare a fianco a fianco, la vicinanza, l’ascolto, il sostegno concreto, il
rispetto e la speranza, la comunanza e la condivisione di emozioni ed esperienze. In
un’epoca di rapida globalizzazione, quando interessi non morali ci uniscono al di sopra
delle barriere nazionali, la filosofia sente la necessità urgente di riflettere sulle norme
morali che possono anche unirci nel modo più appropriato, fornendo vincoli alle scelte
utilitaristiche che le nazioni possono fare, oltrepassando alla ricerca di fonti
multiculturali trasversali di questi principi basilari tali da suscitare un ampio consenso
tra le nazioni.
Da qui la necessità di schemi interpretativi plurali, diversi, ma correlati tra loro,
piuttosto che un’ottica con criteri universali, ma questa è una sfida seria.
Concludo allora riprendendo Martha Nussbaum che sottolinea il compito di
Coltivare l’umanità cioè formare "cittadini del mondo", uomini e donne che al di là di
competenze specialistiche, oltre le barriere di nazionalità, di genere, di classe, oltre ogni
identità presupposta siano in grado di ricercare appieno e vivere le differenze senza
perdere la pienezza di una comune radice.
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IL LAVORO FILOSOFICO COME MESTIERE
Silvana BORUTTI
(Università degli Studi di Pavia)

The paper presents a notion of philosophical work that does not refer to existential themes,
either in simplistic terms of the search for answers about the meaning of life, or on a higher
plane as task and calling, according to the ethical concept of Wittgenstein’s philosophical work.
The author outlines her own formation process: starting from a conception of philosophy as
fully formed discourse in a rigorous language, self-sufficient and at the same time open, she has
successfully applied it to the field of human sciences, such as anthropology, psychoanalysis and
historiography. The reflection on the imaginative aspect of knowledge in human sciences has
enabled her to develop the idea that philosophy should work, through criticism and conceptual
abstraction, on the plurality of notions of shape that constitute the objects, taking into account
the non-exhaustiveness of the objects in philosophical thought and finally, the lack of knowledge
at the core of human experience.

1. Il terreno della filosofia
Perché ho fatto della filosofia la mia professione? Non ho una risposta precisa; ma
sono certa di voler escludere risposte di tipo esistenziale.
Le risposte esistenziali sono di due tipi che colloco agli antipodi. La prima risposta
è tanto ovvia da sembrare a me decisamente poco interessante: è considerare la filosofia
come elaborazione di domande cruciali per l’uomo, e come aiuto per l’insensatezza
della vita.
La versione raffinata, e irraggiungibile, di un nesso vitale tra pensiero, esistenza e
opera è quella che leggo nella complessa concezione etica del fare filosofia di
Wittgenstein (e che ho intravisto nel suo grande interprete italiano, Giorgio Gargani, a
cui desidero rendere omaggio). Ne parlo brevemente, perché la ricerca di Wittgenstein
di una consonanza tra il pensiero, l’esistenza e l’opera è per me paradigma da ammirare
e rispettare, ma che deve rimanere il segno (irraggiungibile, come dicevo) di personalità
eccezionali. Wittgenstein viveva continuamente nell’incertezza della propria vocazione
filosofica: era convinto infatti che la filosofia non fosse una professione, ma un’attività
connessa a un forte impegno etico, se non proprio a una vocazione. I suoi testi diaristici,
le testimonianze di coloro che ne hanno memoria personale (come nella raccolta
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Conversazioni e ricordi), 1 ma anche lo stile frammentario e tormentato della sua
scrittura, parlano di un ostinato lavoro su di sé – quasi che la sua stessa vita fosse per
lui un’opera, una costruzione, un continuo tentativo di farla assurgere a un livello
simbolico. Nel 1914, arruolatosi volontario nell’esercito austriaco, scrive nei Diari
segreti: «Ora avrei la possibilità di essere una persona decente [anständig], perché mi
trovo faccia a faccia con la morte». Wittgenstein sta parlando della signoria spirituale
che è il saper sostenere lo sguardo del niente assoluto, nel senso hegeliano del sapersi
elevare all’altezza della morte. In questo clima spirituale, in cui dice di essere illuminato
dalla «grazia del lavoro», Wittgenstein termina il Tractatus nel 1918. Continuerà il suo
lavoro filosofico intendendolo fino alla fine della vita come una forma di askesis: cioè
come esercizio di risveglio e di ascesi intramondana capace di produrre un
cambiamento di sguardo.
Per quanto Wittgenstein sia il filosofo da me più letto, la mia idea di filosofia non si
è esemplata sulla ricerca di una consonanza tra idea di filosofia e vissuto filosofico,
neppure in tono minore. Si è formata piuttosto sulla concezione della filosofia come
discorso autonomo realizzato in un linguaggio rigoroso che, a partire dalla fine degli
anni Sessanta, venivo imparando dal mio maestro Fulvio Papi. Nel 1967, Papi tenne
un corso sull’analisi del linguaggio morale: un affresco dei temi su cui si stava
affermando lo stile analitico del filosofare, con letture da Moore, Nowell-Smith, Hare.
Un corso di fatto molto à la page, dunque, ma che Papi fece con il rigore e la
puntigliosità che gli veniva dall’ascendenza neokantiana. Quel corso fu per me come
entrare nel mondo dei concetti, e capire che il linguaggio non parla delle cose, ma
della loro traduzione in un mondo simbolico condivisibile; nello stesso tempo, però,
Papi ci insegnava che, se non bisogna avere una concezione realistica, cosale, dei
concetti filosofici, tuttavia la filosofia non è pura astrazione, ci insegnava che c’è sempre
un rapporto tra la pensabilità e la realtà delle cose. Ricavai da qui l’idea che la filosofia
teorica ha il compito di elaborare quadri concettuali, quadri concettuali che devono

Ludwig WITTGENSTEIN, Recollections of Wittgenstein, a cura di R. Rhees, Oxford University Press,
Oxford 1984, trad. it. di E. Coccia, V. Mingiardi, L. Wittgenstein. Conversazioni e ricordi, Neri Pozza,
Vicenza 2005.
1
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però essere investiti del riferimento al mondo; ricavai in ultima analisi l’idea del tema
razionalistico e critico della responsabilità della filosofia.
Negli anni Settanta, Papi raccolse i suoi allievi intorno a due linee di ricerca. Da una
parte, ci impegnò nella lettura e interpretazione dei temi teoretici del Capitale di Marx:
ne risultò un Dizionario Marx-Engels,2 impresa il cui obiettivo era recuperare la
profondità analitica dei testi, la loro struttura temporale e la loro forza concettualizzante,
secondo la lezione di Althusser, cercando però anche di ristabilire il nesso tra le analisi
prodotte dal modello teorico del modo di produzione e lo schema interpretativo
umanistico che ne è l’orizzonte di senso. Dall’altra parte il nostro maestro, che
proveniva dal rigore concettuale neokantiano declinato attraverso una concezione
pluralistica delle forme culturali e delle pratiche razionali, inaugurò, accanto a filosofia
teoretica, l’insegnamento di epistemologia, in cui discuteva la fondazione teorica delle
scienze umane, dall’antropologia alla linguistica. In questo contesto nacque l’impegno
per l’affermarsi di una linea di cultura e di uno stile di pensiero: venne inaugurata la
rivista «Materiali filosofici» che raccolse per dieci anni (1975-1985) voci impegnate su
temi filosofici importanti e su un’indagine non scientista delle forme della ragione
contemporanea. Quando Papi mi affidò l’insegnamento di epistemologia, avevo
acquisito l’idea che la ricerca teorica dovesse procurarsi un “terreno”, che io individuai
nelle ontologie regionali offerte dal campo delle scienze umane.
A Pavia si creò in quegli anni un contesto di seminari comuni con gli altri docenti
pavesi: filosofi, economisti, psichiatri. Si venivano acquisendo le prospettive
epistemologiche di Kuhn, Bachelard e Canguilhem, con i temi discontinuisti in storia
della scienza: rivoluzioni scientifiche, cambi di paradigma, filiazioni di concetti; si
discuteva con gli economisti sulle teorie del valore e su Marx e Sraffa; nasceva un forte
interesse per i campi concettuali della psichiatria e della psicoanalisi. In quegli anni mi
sono nutrita del carattere aperto della ricerca filosofica e del suo prezioso strabismo,
capace di guardare a lato del campo disciplinare della filosofia: una filosofia alla ricerca
di categorie e concetti non chiusi, ma prodotti in terreni limitrofi alla filosofia, come
antropologia, psicoanalisi, economia. Saperi inquieti, che io interpretavo cercando
quelle pieghe produttive del pensiero in cui si formano i concetti. Studiavo il campo
Fulvio PAPI, Dizionario Marx-Engels , a cura di S. Borutti, C. Bonvecchio, G. M. Chiodi, G.P. Ioriatti,
Zanichelli, Bologna 1983.
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dell’immaginazione e il carattere conoscitivo, di pensiero, delle immagini e delle
metafore, facendo riferimento sia alla nuova retorica e alle teorie della metafora, sia
alle ricerche epistemologiche sulla logica della scoperta. Mi dilungo un po’
sull’atmosfera di quegli anni, perché vi vedo maggiore libertà rispetto alle aperture che
oggi sono definite interdisciplinari: maggiore libertà e autorevolezza per la filosofia,
intendo, anziché riduzione della parola filosofica ad altro, come succede ad esempio
oggi nel rapporto con le neuroscienze – rapporto in cui le discipline filosofiche, anziché
trasferire i problemi in campo filosofico, rischiano di diventare pure appendici senza
autonomia concettuale (è a mio parere il rischio di neuroestetica e neuroetica, che
inseguono il modello della neurolinguistica, che nasce però su basi scientifiche diverse).
In questi anni ebbi la fortuna di lavorare con l’antropologo Ugo Fabietti, che, grazie
ai suoi soggiorni parigini e agli studi all’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
portava nel gruppo di discussione temi come la varietà delle forme di integrazione e
istituzionalizzazione dell’economico nelle comunità arcaiche, e il problema della
costruzione culturale e socio-politica di un concetto equivoco come quello di identità.
Con Ugo Fabietti, Franco Remotti, Francis Affergan, Mondher Kilani, Claude Calame
costituimmo nel 1993 un gruppo di ricerca sull’epistemologia dell’antropologia, un
gruppo unito in un accordo di Cooperazione Internazionale tra le Università di
Lausanne, Paris V Sorbonne, Torino, Milano Bicocca, Pavia e l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales. Il gruppo ha elaborato, impegnandosi per circa quindici
anni, un modello di costruzione delle rappresentazioni dell’umano nelle varie culture,
definito modello dell’anthropo-poiesis, o della fabbricazione culturale dell’uomo come
essere ontologicamente incompleto.3
2. Conoscenza e immagine nelle scienze umane
Torno brevemente sulla questione dell’interdisciplinare, per cercare di dire come ho
posto al centro della mia ricerca quello che chiamerei modello immaginativo della
costruzione degli oggetti nelle scienze umane (antropologia, psicoanalisi, storiografia),

3

Francis AFFERGAN, Silvana BORUTTI, Claude CALAME, UgoFABIETTI, Mondher KILANI, Francesco
REMOTTI, Figures de l’humain: les représentations de l’anthropologie, Editions de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Paris 2003.
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su cui lavoro tuttora. 4 A partire dalla fine degli anni Ottanta, mi era ormai chiaro che
gli oggetti delle scienze umane non possono essere considerati né naturali né dati; non
sono cioè “cose” che possiamo considerare separate dai modi secondo cui ci
costruiamo delle vie di accesso ad esse: sono strutture di senso, che entrano in rapporto
con altre strutture di senso. La relazione conoscitiva comporta prossimità e
coimplicazione, anziché distanza metodologica e metalinguistica: non si può, in altri
termini, parlare di significati prodotti da individui, senza interagire con essi in una
comunicazione affettiva e in un processo di parola. Con un’espressione di Ian Hacking,
gli altri soggetti sono tipi interattivi, cioè attivi nella relazione.5 Ma come i soggetti si
scambiano significati nella relazione? La scena della conoscenza ha la forma di uno
scambio dialogico, e dunque avviene nei corpi, nel linguaggio e nel tempo: si instaura
in questo modo una relazione che non può essere descritta con il modello della
spiegazione di eventi attraverso leggi, ma che richiede l’elaborazione di un modello di
comprensione che metta al centro il ruolo dell’immaginazione nella comprensione dei
significati. Dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, sono soprattutto le ricerche
del Wittgenstein del “vedere come” che mi hanno dato strumenti per indagare
l’elemento poietico che presiede alla formazione dei saperi e il carattere conoscitivo,
di pensiero, dell’immaginazione, formulando interrogativi del tipo: come si articolano
estetico e concettuale, percezione e forma nella nostra comprensione dei significati? La
concezione wittgensteiniana della filosofia come attività di comprensione estetica dei
significati, un’attività di comprensione che non reifica i significati, rappresentandoli
come cose, ma presentandoli (darstellen) in modo indiretto e immaginativo, diventa
per me il punto di riferimento fondamentale.
Comincio in quegli anni ad elaborare una prospettiva interpretativa, secondo cui
l’atto conoscitivo può essere inteso non come un’inferenza logica in senso stretto (di
tipo induttivo, come nel modello di Mill, o deduttivo come nel paradigma nomologico
di Hempel), ma come riconfigurazione di un campo problematico di dati in una sintesi

Silvana BORUTTI, Nodi della verità. Concetti e strumenti per le scienze umane, Mimesis, Milano
2017.
5 Cfr. Eleonora MONTUSCHI, Aspetti dell’ontologia sociale, “Oltrecorrente”, 9, 2004, p. 113.
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di senso, secondo il procedimento comprendente del “vedere come”. 6 È ciò che
Ricoeur chiama «ridescrizione poietica»,7 valorizzando il carattere costruttivo e
configurante della conoscenza come reinvenzione del mondo, di per sé informe, dei
dati, attraverso il supporto iconico di metafore e modelli interpretativi (come ad
esempio i modelli del “racconto” in storiografia, del “testo” e del “dialogo” in
antropologia). Ed è il procedimento comprendente che Peirce chiama «invenzione
abduttiva di ipotesi»: 8 non un’induzione a partire da una collezione di dati particolari,
né una deduzione a partire dal generale della legge, ma piuttosto la capacità di far
emergere una configurazione significante negli eventi attraverso la mediazione di
metafore e modelli.
La riflessione sul carattere immaginativo della conoscenza nelle scienze dell’uomo
mi ha fatto guadagnare un tema che io ritengo essenziale anche per la relazione della
filosofia al tempo presente – un tema a cui sono giunta attraverso il concetto di
“finzione”. Negli anni Duemila, ho fatto ricorso al concetto di “finzione” con sprezzo
del pericolo, perché è difficile impiegarlo senza ricadere nell’opposizione ontologica
tra realtà e finzione, che io intendo invece evitare. “Finzione”, intesa nel senso del latino
fingere: non “simulare”, ma piuttosto “plasmare”, consente infatti di descrivere la forma
immaginativa dell’esperienza del senso attraverso due movimenti connessi: un
“presentare” in figura, ed insieme un “esporsi” a ciò che non è presentabile come cosa.
Il concetto di finzione ci aiuta a dire cioè che nelle nostre esperienze del senso c’è
sempre un nesso tra dire e tacere, tra rappresentabilità in figura e irrappresentabilità
della cosa in presenza. 9 Ora, assumere che la struttura comprendente delle scienze che
studiano i significati sia immaginativa e indiretta significa mettere in rilievo il fatto che

Ludwig WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, a cura di G.E.M. Anscombe e R. Rhees,
Blackwell, Oxford 1953; trad. it. a cura di M. Trinchero, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1967,
II, § XI.
7 Paul RICOEUR, La métaphore vive, Seuil, Paris 1975; trad. it. di G. Grampa, La metafora viva, Jaca
Book, Milano 1981.
8 Charles Sanders P EIRCE , Minute Logic, “Collected Papers of Ch.S. Peirce”, a cura di Ch. Hartshorne
e P. Weiss, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1931-35: vol. II, §§
84-96; trad. it. a cura di M.A. Bonfantini, L. Grassi, R. Grazia, Dalle categorie alla semiotica,
“Semiotica”, Einaudi, Torino 1980, pp. 93-106.
9 Silvana B ORUTTI, Filosofia dei sensi. Estetica del pensiero tra filosofia, arte e letteratura, Raffaello
Cortina, Milano 2006.
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l’esperienza conoscitiva umana mostra un limite interno; significa in altre parole
mettere in luce che l’umano significare vive insieme di un aspetto poietico, produttivo,
attivo, cioè della libertà creativa del fare, e di un aspetto estatico, cioè della disposizione
a ricevere e accogliere nell’incontro col mondo. Conoscere è portare a visibilità a
partire da un fondo invisibile che si sottrae, è manifestazione che proviene da un’alterità
non oggettivabile. In questo senso, il concetto di finzione ci aiuta a dire che nelle nostre
esperienze del senso c’è sempre un nesso tra dire e tacere, tra rappresentabilità e
irrappresentabilità. C’è un nesso costitutivo tra ciò che Kant e Wittgenstein chiamano
Darstellung, presentazione, che Wittgenstein chiama nel Tractatus Bildhaftigkeit,
figuratività, e che Freud chiama Darstellbarkeit, possibilità di forma; c’è un nesso tra il
figurabile, e il non rappresentabile ontologico – cioè l’alterità del mondo che
incontriamo, e verso cui siamo in debito non di un’impossibile copia, ma di una
presentazione indiretta. Come scrive Merleau-Ponty ne Il visibile e l’invisibile:
«Nessuna domanda va verso l’Essere: non fosse che per il suo essere di domanda, essa
l’ha già frequentato, ne ritorna». 10
3. Oggi
Questo legame tra la rappresentazione e il limite, che ho presentato nella sua valenza
epistemologica, come modello per l’esperienza dei significati e quindi per le scienze
umane, è anche un tema etico che deve valere per il nostro presente. Il nesso sensolimite, senso-non senso dice sostanzialmente che non sappiamo il senso come una cosa:
l’oggetto non è solo assente, ma non si sa che cosa è, in altre parole non lo si può
sapere come una cosa, come questo o quello. Assunta come modello per le scienze
umane, questa prospettiva insegna a non reificare e a non naturalizzare i significati, e a
rispettare lo sfondo invisibile e inconscio da cui emerge. Tuttavia, il leit motiv del nostro
tempo non è la comprensione del nostro essere limitato, ma la spiegazione esaustiva:
cioè il corredo di chiavi di accesso a un essere naturalizzato, trasformato riduttivamente
in un ente (gene, localizzazione cerebrale, ecc.), e parcellizzato in zone di competenza.
È certamente vero che lo stile della spiegazione è il supporto e la condizione
indispensabile del lavoro della scienza e della tecnologia: un lavoro assolutamente
Maurice MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, a cura di C. Lefort, Gallimard, Paris 1979, trad.
it. di A. Bonomi, a cura di M. Carbone, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 2007, p. 139.
10
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prezioso per la nostra vita, ma che non deve esaurire tutte le voci, tutte le tonalità
emotive. Nell’ambito della spiegazione, ciò che non è pensabile è proprio l’inconscio
come condizione produttiva del senso; lo stile della spiegazione infatti non pensa lo
sfondo invisibile, ma pensa solo l’ignoto, cioè il non-ancora-spiegato. Intendo dire che,
mentre attendiamo fiduciosi che le pratiche scientifiche si attrezzino per analizzare
nuovi campi del sapere e mettere a disposizione nuove spiegazioni, non dobbiamo
dimenticare di valorizzare il limite e il non-sapere inteso non come ignoto, ma come
condizione produttiva del senso; non dobbiamo dimenticare di porci tutti i dubbi che
provengono dall’esercizio della riflessione e della critica. Non dobbiamo ritrarci da
quello che Julia Kristeva chiama rischio del pensare. 11 Se non si assume il rischio del
pensiero critico e riflessivo, finiamo per abbandonarci alla volontà (volontà di potenza)
di congelare ed eliminare tutti i possibili contingenti che ci riguardano – una
trasformazione antropologica che fa tutt’uno con la hybris tecnologica. Parlerei di
questa volontà di potenza come dell’incapacità di ricevere l’altro e l’inatteso.
In una bella discussione redazionale che si è svolta nel 2012 nel laboratorio critico
di “aut aut”, e che poi ha dato luogo a un fascicolo monografico12 avevo provato a
ragionare sul rapporto tra filosofia e sapere oggi. Mi permetto di citare un lungo passo
del mio contributo, perché sono tuttora convinta di quanto avevo scritto: «Vorrei dire:
torniamo a pensare alla filosofia, al compito della filosofia in relazione ai saperi e ai
soggetti dei saperi. Torniamo a parlare di oggetti e di categorie. Riabilitiamo l’oggetto
e le categorie come forma di autocomprensione della filosofia. Giulio Preti ([…]
importante contemporaneo, polemico, di Paci) diceva: ciò che è in questione non è il
filosofare, ma la filosofia, la filosofia come forma di pensiero. E la filosofia richiede
lavoro di costruzione dei propri modelli di pensiero e dei propri oggetti. […] Il tema
dell’oggetto è il tema della non naturalità dell’oggetto, cioè la questione di cosa sia il
sapere, declinabile in più modi: le categorie regionali; il rapporto astratto/concreto e

Julia KRISTEVA, Au risque de la pensée, Éditions de l’aube/France Culture, Paris 2001; trad. it. E.
Convento, Il rischio del pensare, Il Melangolo, Genova 2006.
12 Il n. 353 di “aut aut” è dedicato a interventi su Il coraggio della filosofia. Dagli anni Duemila, ho
partecipato al lavoro scientifico e culturale di riviste filosofiche. Dal 2000 al 2007, sono stata
coordinatore scientifico di “Oltrecorrente”, fondata e diretta da Fulvio Papi; fino al 2012, ho fatto
parte del comitato di redazione di “aut aut”, diretta da Pier Aldo Rovatti. Dal 2008, ho fatto parte del
comitato scientifico di “Paradigmi”, diretta da Lia Formigari; dal 2012 ne sono condirettore.
11
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teoria/prassi; le politiche delle immagini; il concetto di “mondo”; l’epistemologia delle
scienze umane e dei saperi del soggetto; la costitutività del non sapere, che non è il
non ancora spiegato, ma è l’alterità del sapere; la pluralità delle nozioni di forma che
costituiscono oggetti; l’oggetto infinito non esauribile e non categorizzabile;
l’intraducibile; il rischio del pensare; i vuoti di sapere. La filosofia non ha presa
immediata sulla vita, o sul “nostro tempo”, ma sulle loro plurali trasformazioni
simboliche; la filosofia non parla direttamente di cose e di fatti, ma della loro
trasposizione in universi simbolici. C’è uno specifico della filosofia, che non [coincide
con] l’atteggiamento politico-culturale: un atteggiamento di questo tipo è […]
epifenomeno che deve supporre uno specifico lavoro filosofico. Dove ci si richiama
alla vita e alle cose stesse, bisognerebbe ricordare che immane armamentario
metodologico e categoriale Husserl mette in campo per andare verso le cose stesse. È
la ragione per cui non si può incidere sulla “realtà” con una rivista di filosofia se non
attraverso una reinvenzione simbolica della realtà».
Programma ambizioso, che a mio parere chi fa filosofia dovrebbe tener presente
quando scrive, quando insegna a dei giovani, quando dirige riviste filosofiche o offre
idee per attività culturali. Non credo che sia un programma astratto e solo teoretico e
metodologico; è invece un richiamo all’impegno di uno stile di riflessione che aspiri a
sottrarsi alla chiacchiera filosofica. È vero che il fare filosofia è sempre una pratica
situata, e non una vocazione trovata in astratto; anzi, la domanda di filosofia sorge in
medias res: cioè nella contingenza storica, in un tempo, in un orizzonte culturale e
linguistico, in specifiche disposizioni (come direbbe Foucault) dei discorsi, delle
pratiche, delle istituzioni. Ma senza il lavoro della riflessione critica e della necessaria
astrazione concettuale competente la pratica filosofica, al fine di comunicarsi al grande
pubblico, finisce per isterilirsi in schemi giornalistici (analitici/continentali,
realismo/costruttivismo, scientifici/ermeneutici). Difendendo i limiti e i vuoti di sapere
che sono connessi ai saperi delle scienze umane, difendo la non naturalità, cioè l’infinità
e la non esaustività degli oggetti della riflessione filosofica.
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IL PASSAGGIO DEL “KAMI” E LA DIMORA DI DIO
Considerazioni estetiche tra eternità e impermanenza
a partire da Ryōsuke Ōhashi
Alberto GIACOMELLI
This contribution is meant to compare Japanese artistic practice and Western Aesthetics. By
means of the concept of ‘kire’, which in Ryosuke Ohashi’s thinking constitutes nature’s cutting
action towards artistic figuration, this article claims to focus on the way in which the Japanese
experience of the Beautiful strictly connects with a close relationship of dis/continuity (kiretsuzuki) between immediate naturalness and art as technical craft. This paradoxical
in/distinction, initially emerging in shintoistic architecture, has been placed against and
compared with the dualistic metaphysics of Platonic origin, which can be found in Western
Gothic architecture. The sanctuary and the cathedral have thus made possible an intercultural
rethinking on the different, though still comparable, ways of perceiving the time, the space, the
world of the senses and the sacred.

Nel dialogo con il giovane Teeteto, narrato da Platone e ambientato in un ginnasio
di Atene, il sostantivo greco aísthesis viene utilizzato da Socrate per indicare «la
sensazione, che si genera sempre in coincidenza con il sensibile».1 L’ aísthesis, che
compendia il regno delle «sensazioni visive, uditive, olfattive […] di freddo e di caldo,
e poi piaceri e dolori, desideri e timori […]», 2 non determina per Socrate una
conoscenza stabile, la quale invece si articola attraverso la ragione logico-dialetticomatematica (diánoia) per giungere al culmine dell’intuizione eidetica nella forma
conoscitiva della nóesis, ossia nell’attività del pensiero intellegibile, emancipato dalla
compromissione con il sensibile.
Già da queste didascaliche considerazioni preliminari è possibile osservare
innanzitutto l’inequivocabile matrice greca della nozione di estetica, semanticamente
connotata nei termini della sensazione, che rimanda all’azione del percepire attraverso
la mediazione del senso (aisthánomai ). In secondo luogo traspare nel Teeteto la

1
2

PLATONE, Theaet. 156 b.
Ibidem.
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platonica contrapposizione dualistica – destinata a riproporsi ai crocevia dirimenti della
filosofia occidentale – tra mondo sensibile e sovrasensibile. Altrettanto rimarchevole è
la mancanza di riferimenti, da parte di Socrate, a una nozione di aísthesis legata all’arte
e alla bellezza: in quanto teoria del bello, l’estetica si svilupperà in effetti come
disciplina autonoma solo intorno alla metà del Settecento tedesco.3
Dal tentativo di porre in questione questa contestualizzazione, tutta giocata su di un
asse europeo, nasce la domanda eminentemente interculturale sulla possibilità di
un’esperienza estetica che trascenda i confini occidentali. Interrogarsi sulla possibilità
di una nozione di bello universalmente condivisa significa in questo senso saggiare la
sussistenza di una condizione di partecipazione comune a tonalità emotive che
scaturiscono dalla fruizione artistica. È lecito riferirsi ad un orizzonte estetico
trasversale, o, per converso, le esperienze del bello, del brutto, dell’elegante e dello
sgraziato, del sublime e del ridicolo, del semplice e del magniloquente, fanno resistenza
a qualsiasi visione ecumenica, per declinarsi culturalmente solo a partire da una
specifica visione del mondo, connotata da peculiari radici storiche, linguistiche,
religiose? È possibile per lo spettatore giapponese cogliere ad esempio nella
rappresentazione euripidea la fluidità perturbante del mondo mitico ellenico, l’ebrietà
orgiastica del dionisiaco, la potenza ctonia del titanico? Il fruitore occidentale saprà
d’altro canto accostarsi alla «misteriosa profondità» dell’atmosfera yūgen (幽玄), che
aleggia tra attore e spettatore nel teatro nō, ovvero cogliere ineffabile grazia iki (いき)?
Rendere conto in modo esaustivo di queste questioni capitali costituisce evidentemente
una sfida che esula dalle ambizioni del presente contributo, giacché si tratterebbe non
solo di comprendere fino a che punto sia possibile una traducibilità speculare della
pratica artistica giapponese in termini occidentali e vice versa, ma di porsi da un lato il
problema del gusto in quanto forma soggettiva della percezione del bello, dall’altro
quello dell’eventuale oggettività dell’esperienza estetica tout court.

3

È convenzione della storiografia filosofica occidentale far corrispondere la nascita dell’estetica
moderna alla pubblicazione dell’opera Aesthetica di A.G. Baumgarten nel 1750. Cfr. Alexander
Gottlieb BAUMGARTEN, Aesthetica, Frankfurt an der Oder, 1750-1758 [Hildesheim 1986], tr. it. F.
Caparrotta, A. Li Vigni, S. Tedesco, L’Estetica, a cura di S. Tedesco, consulenza scientifica e revisione
a cura di E. Romano, Aesthetica, Palermo 2000.
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A partire dall’orizzonte speculativo di Ryōsuke Ōhashi, che ad oggi rappresenta uno
degli interpreti più acuti e profondi che si siano interrogati sulla nozione giapponese di
bello nelle sue plurivoche declinazioni, 4 la presente riflessione si pone l’obiettivo più
circoscritto di mettere in luce uno specifico plesso, vale a dire il confronto tra
l’architettura shintoista e quella gotica, al fine saggiare la possibilità di un dialogo
autenticamente interculturale – attraverso contrasti e punti di tangenza – tra forme
espressive che compendiano in modo particolarmente perspicuo un carattere epocale,
un’aura, un’atmosfera, una concrezione storica, un modello di esistenza. Le strutture
architettoniche del santuario shintoista, così come quelle della cattedrale gotica, in virtù
del loro stile, della composizione formale, dei materiali compositivi, dei colori,
condensano pertanto in sé in modo particolarmente vivido peculiari concezioni del
tempo, della relazione con la natura, del rapporto con il sacro, della dinamica
vita/morte. Entrare nel merito di un orizzonte “altro” come quello della pratica artistica
e religiosa shintō, significa, in questa prospettiva, inoltrarsi in un territorio che sfugge
ad operazioni di assimilazione semplicistica, nel tentativo di problematizzare e di
riattivare criticamente, senza ipostatizzarle ed assolutizzarle, le risorse culturali
dell’occidente.
«Lo spirito di un’epoca», rileva plasticamente Schopenhauer nei Parerga, « somiglia
[…] al pungente vento dell’est che entra dappertutto» 5: come un vento altrettanto
pungente che spira dalla Cina, il buddhismo chan giunge in Giappone, connotandosi
a partire dall’epoca Muromachi (室町時代, 1338-1573) come buddhismo zen (禅). Lo
spirito dello zen – letteralmente della “meditazione” – permea profondamente la
i più noti filosofi giapponesi viventi, Ryōsuke Ōhashi (1944-) si può considerare per molti aspetti
un prosecutore di quell’indirizzo di pensiero conosciuto come la Scuola di Kyōto, corrente filosofica
che a partire dal primo Novecento si coagula intorno alla figura di Kitarō Nishida. Allievo di Keiji
Nishitani e vicino a protagonisti della riflessione estetica contemporanea quali Otto Pöggeler, Heinrich
Rombach, Hartmut Buchner e Wolfgang Welsch, i suoi contributi spaziano dai campi della
Fenomenologia, dell’Estetica e dell’Idealismo tedesco a quelli del buddhismo. In questo contesto
faremo specifico riferimento a Ryōsuke ŌHASHI, Kire. Das Schöne in Japan, Wilhelm Fink, Paderborn
2014, tr. it. a cura di A. Giacomelli, Kire: il bello in Giappone, Mimesis, Milano 2017.
5 Arthur SCHOPENHAUER, Parerga und Paralipomena: kleine philosphisce Schriften, Druck und
Verlag von A. W. Hayn, Berlin, 1851, tr. it. a cura di M. Carpitella, Parerga e paralipomena, II,
Adelphi, Milano 1998, pp. 594-595.
4 Tra
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cultura tradizionale giapponese, dalla vita quotidiana alla pratica artistica, che si
ramifica nella Via del tè, dei fiori, della spada, del teatro nō, della pittura a inchiostro
e così via. Lo sfondo concettuale e spirituale dello zen non rappresenta tuttavia l’unica
scaturigine, ovvero la fonte esclusiva dalla quale attingono alcune delle più
emblematiche forme d’arte prodotte dalla cultura giapponese. Opportunamente
Ōhashi sottolinea in questo senso l’importanza, ai fini di cogliere la specificità di tali
pratiche artistiche e di pensiero, di un’interrogazione che convochi le tradizioni
giapponesi precedenti l’introduzione in Giappone del buddhismo. 6 Se in particolare la
pratica artistica del teatro nō è senz’altro permeata dalla spiritualità zen,7 nella struttura
del palcoscenico è possibile cogliere il riverbero della più antica sensibilità formale
shintoista: il “tetto” (屋根, yane) si compone di paglia ovvero di corteccia d’albero,
intorno al palcoscenico scorre simbolicamente l’«acqua», costituita da un letto di ghiaia
bianca, che delimita i confini tra sacro e profano attraverso la peculiare azione
compendiata nella formula «kire-tsuzuki» (切れ・つづき). In tale formula va colta una
pratica nonché una chiave ermeneutica che nella lettura di Ōhashi innerva
trasversalmente l’arte giapponese e che traduce l’espressione «dis/continuità» ossia
«continuità nel taglio». La ghiaia «taglia fuori» il palcoscenico isolandolo dal mondo
del quotidiano come se si trattasse di un’area sacra: il “taglio” (切れ) tra sacro e profano
tuttavia non scandisce meramente una cesura, una contrapposizione polare, poiché il
distacco tra i mondi viene mediato da una piccola scala, che discende verso la ghiaia
nella parte anteriore del palcoscenico dando adito ad una paradossale con-presenza,
ad un’in-differenza dis/continua, ad un’osmotica complexio oppositorum. Il ricorso al
legno, alla corteccia, alla paglia, alla ghiaia come metafora dell’acqua, la quale circonda
il palcoscenico purificandolo dalla “sporcizia” del quotidiano, rimandano
immediatamente agli elementi strutturali del tradizionale santuario shintoista, presso il
quale, rileva Ōhashi, si trova generalmente un ruscello o una piccola canna in bambù
da cui scorre dell’acqua, che deterge e purifica il visitatore: «Anche il tetto fatto di
corteccia d’albero è comune nell’architettura dei santuari». 8 Forma archetipica
Cfr. R. ŌHASHI, Kire: il bello in Giappone, cit., p. 37.
Cfr. Giangiorgio PASQUALOTTO, Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente,
Marsilio, Venezia 2002, pp. 127-143.
8 R. Ō HASHI, Kire: il bello in Giappone, cit., p. 38.
6
7
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dell’architettura giapponese, il santuario shintō, eretto con materiali naturali e
deperibili, viene ciclicamente demolito ed eretto nuovamente nella medesima forma
precedente, a seconda della tradizione locale, dopo pochi anni o decenni. La
corruttibilità degli elementi e la ricostruzione periodica, simbolo di una purezza
rinnovata, respingono evidentemente qualsiasi riferimento all’eternità, alla stabilità, alla
durevolezza nella costruzione architettonica: la volontà di forma sottesa al santuario
non mira a contrapporsi al flusso del divenire, ma piuttosto ad assecondare la naturale
dinamica trasformativa del tempo. Come il fiore appassisce per risbocciare, così il
santuario viene smantellato e nuovamente eretto. Benché sia evidente come il santuario
shintō non possa germogliare naturalmente come un fiore, la “tecnica” che anima la
figurazione artistico-architettonica non si contrappone alla natura, ma piuttosto
inaugura con essa una relazione di dis/continuità: la costruzione “taglia” la natura
incontaminata e irriflessa e tuttavia questa deliberata messa in forma sprofonda nella
natura restituendone la caducità con la scelta dei materiali. L’intreccio tra shintoismo e
buddhismo riemerge così da un lato in relazione all’accezione temporale di
impermanenza (無常, mujō, ovvero anicca in nel Canone Buddhista),9 dall’altro in
relazione alla costitutiva assenza di limiti chiusi (anattā), laddove non solo vi è kiretsuzuki («continuità nel taglio») tra architettura e natura, ma spesso nella spiritualità
shintō gli stessi confini tra natura e luogo di culto tendono a svaporare. È il caso dei
santuari Yakurahime (八倉比売神宮) e Ōmiwa (大神神社), in cui la roccia, la montagna
o il vecchio albero diventano essi stessi sedi del divino, ed in cui il “taglio” tra luogo
sacro e profano non ha bisogno di alcun intervento “tecnico” fatta eccezione del torii (
鳥居), ossia del portale che indica l’accesso alla zona naturale considerata sacra. 10 In
particolare, nel caso del santuario Yakurahime nello Shikoku, la più piccola delle
quattro principali isole giapponesi, la formazione architettonica si ritrae pressoché
completamente al fine di far risaltare il monte Sugio (杉尾山), che con i suoi 116 metri
di altezza costituisce di per sé la dimora della divinità (yorishiro ヨリシロ). Va
considerato in questo senso come non vi sia necessariamente un’immediata
Cfr. Udāna, III, p. 187 e Anguttara-Nikāya, V, p. 107 in Canone Buddhista, tr. it. A cura di P.
Filippani-Ronconi, UTET, Torino 1968, vol. I.
10 Cfr. Thomas P. KASULIS , Shinto. The way home, University of Hawai’i Press, Honolulu 2004, pp.
9-37.
9
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corrispondenza tra la divinità-kami (神) e la montagna: lo shintoismo non postula in
effetti un animismo ingenuo, ma designa semmai come kami qualità come la fertilità e
la riproduzione; fenomeni naturali come il vento e il tuono; elementi come il Sole, le
montagne, i fiumi, gli alberi e le rocce; animali come la volpe e il tanuki, il cane
procione; o ancora gli spiriti ancestrali degli antenati. L’unico elemento rivelativo di
una “volontà architettonica” nel santuario Yakurahime è una piattaforma di pietre
naturali unite insieme in forma pentagonale, le quali custodiscono una roccia dalla
conformazione insolita che ricorda una figura umana. Questo luogo sacro (祭場, saijō)
non costituisce un’imperitura dimora del divino, quanto piuttosto uno spazio di
passaggio del kami. Il santuario stesso non ha pertanto il fine di erigere sulla terra
«l’eterna casa di Dio», 11 ma semmai di favorire un transito, di porre in contatto l’uomo
con le fluide forze della natura tramite la meditazione e la danza. Tale fluidità, che
rimanda nuovamente allo scorrere dell’acqua, connette peraltro il polo ancestrale della
spiritualità giapponese shintoista con la sensibilità architettonica di Tadao Andō, il
quale in un edificio dei primi anni Novanta come «Time’s» a Kyōto riprende
magistralmente in chiave contemporanea l’operazione concettuale del kire-tsuzuki.12
L’utilizzo di materiali da costruzione come il vetro e il cemento non determina infatti
un allontanarsi dalla natura attraverso una produzione tecnico-artificiale “fredda”,
giacché i blocchi di calcestruzzo della facciata accolgono all’interno del fabbricato le
acque del torrente Takase, che si incanalano nella struttura architettonica rendendola
in qualche misura “cava” al suo interno. Ecco che il corpo di cemento apparentemente
massiccio della costruzione inaugura un’esperienza di dis/continuità con la natura che
lo permea di un vuoto liquido.
Benché l’esperienza del kire-tsuzuki si preservi nell’opera di Andō, la scelta di
materiali durevoli quali il vetro e il cemento inibisce quella relazione e quel dialogo indifferente intrattenuto dai santuari shintoisti con la mutevolezza del divenire naturale:
la precarietà delle architetture shintō, che preconizza, come si è notato, l’idea buddhista
di impermanenza, sottende in effetti una dinamica di armonizzazione,
compartecipazione e continuità-discontinua nei confronti della natura e del fluire
processuale del tempo, a cui si contrappone qualsiasi concezione stabile e permanente
11
12

R. ŌHASHI, Kire: il bello in Giappone, cit., p. 42.
Ivi, pp. 175-177.
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dell’abitare. Ecco che se il santuario Kamosu (神魂神社) nella prefettura di Shimane
costituisce una rara eccezione, giacché si preserva dal 1346, la cattedrale di Saint-Denis
nei pressi di Parigi fu concepita dall’abate Suger nel XII secolo come mimesi
dell’eterno, ovvero del regno divino in terra. 13 La tendenza eternizzante
dell’architettura cristiana, ed in particolare nella cattedrale gotica, esprime non solo una
visione antitetica del costruire rispetto all’architettura shintō, ma presuppone una
metafisica gradualistica che riconosce nella natura il dominio della finitudine e
dell’errore, ponendola sotto il segno della dipendenza e della subordinazione in primis
a Dio, e in secondo luogo all’uomo. Se nel creato è possibile cogliere un riverbero
della perfezione del Creatore, ciò non di meno la volontà di forma che anima
l’edificazione della cattedrale, lungi dal celebrare la natura come luogo centrale del
culto, preclude qualsiasi dis/continuità tra sacro e profano: i «pilastri della terra» 14
devono semmai innalzare l’uomo al di là del mondo sensibile, illusorio e transeunte,
verso la realtà vera della trascendenza. Luogo dell’impermanenza, la natura non
inaugura con la cattedrale una relazione di equilibri dinamici: l’osmosi tra sensibile e
sovrasensibile si compie semmai tra la matericità dell’edificio religioso – che è già
costruzione tecnica e non più natura – e l’ineffabile divinità di Cristo attraverso il filtro
iridescente del rosone romanico e poi della ben più estesa vetrata gotica, che accoglie
la luce del cielo come fonte irradiante e divina. I pilastri della cattedrale gotica si
sostituiscono così alle pesanti murature altomedievali per mantenere le pareti sottili e
finestrate, in modo da realizzare una dimora inondata di luce ad immagine del regno
dei cieli: il chiarore distilla così dalle ampie vetrate policrome di Saint-Denis, del
Duomo di Colonia e di Ulm, delle cattedrali di Reims e Rouen, penetrando tra le selve
di colonne, tra gli archi rampanti e le nervature delle volte a crociera. 15 La
trasfigurazione dello spazio architettonico in dimora divina, l’idea di una luce che non
promani da una fonte naturale bensì celeste e ultraterrena, che proietta i fedeli in
un’atmosfera di soggezione e insieme di estatica contemplazione, presuppone uno
13

Ivi, pp. 126, 200.

Si allude evidentemente al celebre romanzo di Ken FOLLETT, The Pillars of the Earth, Macmillan,
London, 1989, trad. it. R. Rambelli, I pilastri della terra, Mondadori, Milano 1990.
15 Per una descrizione degli elementi costituitivi del gotico cfr. Wilhelm WORRINGER, Formprobleme
der Gotik, Piper, München 1912, tr. it. G. Gurisatti, a cura di G. Franck e G. Gurisatti, Problemi
formali del Gotico, Cluva, Venezia 1986.
14
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sfondo gnoseologico che rimanda alla platonica polarità oppositiva tra aísthesis e
nóesis, alla quale si è fatto riferimento in sede introduttiva. Nell’antitesi tra natura
ingannevole – se non diabolica – e regno della luminosa purezza dell’anima, tra la
torbida corporeità e la Verità dello spirito, risuona la sottomissione della percezione
sensibile all’intuizione eidetica.
Troppo lontano ci porterebbe una ricognizione sugli influssi del neoplatonismo e
della scuola di San Vittore sull’architettura del Medioevo centrale, 16 così come una
riflessione, come quello proposta da Ōhashi, sulla luce naturale e la luce divina nel
raffronto tra cattedrale gotica e stanza da tè che ospita la cerimonia chanoyu (茶の湯
). 17
Limitatamente alle considerazioni proposte, in una schematica considerazione
conclusiva si potrebbe compendiare la dinamica di dis/continuità del kire-tsuzuki come
cifra del bello in Giappone, la quale permette il pieno manifestarsi della natura in
un’arte che la recide e allo stesso tempo la compenetra ponendosi nei suoi confronti in
un rapporto di analogia e processualità “orizzontale”. La relazione shintoista con
l’impermanenza, con la transitorietà del tutto, la medesima matrice naturale dell’umano
e del divino, l’assenza di un Dio come unico creatore dell’Universo è quanto invece
rinnega l’arte gotica della cattedrale, che nello svettare delle sue guglie irrorate dalla
lux dei – ovvero dal lumen gratiae – indirizza il credente in un cammino “verticale”
volto all’abbandono del mondo e votato all’eterno.
Stabilire se questa divergenza di visioni comporti un’assoluta incomunicabilità tra
sensibilità estetiche costituisce probabilmente per l’intercultura una questione aperta,
una domanda che ancora va vissuta e percorsa.

Cfr. Dominique POIREL, Hugues de Saint-Victor, Cerf, Paris, 1997, trad. it. A. Tombolini, Ugo di
San Vittore. Storia, scienza, contemplazione, Jaca Book, Milano 1998.
17 Cfr. R. ŌHASHI, Kire: il bello in Giappone, cit., pp. 197-207.
16
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(RI)CONOSCERSI NELL’ALTRO
Viaggio identitario di riscoperta del sé attraverso la figura delle vergini giurate.
Barbara MAZZON
It is crucial to discover others cultures in order to highlight some of our society's dynamics.
Because of the “distance” of their situation from ours, the sworn virgins are the perfect mirror
of our culture. The sworn virgins are women who become men in male-dominated society in
order to have some rights and to change their social status (this phenomenon nowadays happens
only in Albania). This transformation is always based on necessity. It could be a personal need
to feel free or to be independent; or, in some cases, it could be dictated by the need of parents
to have the male heir. The sworn virgins are women who compromised to feel free. Despite the
due distinctions, in our society, this happens to every single woman in every single day of her
life. For example, this can happen when we decide how to look and how to dress based on the
fear of being judged. It’s interesting to reflect if this choice represents a manifestation of freedom
or it is dictated by social pressures.
«Le cose esterne penetrano all’interno, e
la maschera, a lungo andare, diventa il volto»
Marguerite Yourcenar

Individuo e società non possono essere considerati in maniera dicotomica come
concetti separati ed autonomi. L’identità personale si plasma all’interno di un
contenitore culturale che ne definisce i confini. Sin dalla nascita siamo, infatti,
necessariamente e inevitabilmente condizionati da tutto ciò che ci circonda. Nessuno
di noi è un’isola.1 Individuo e società si amalgamano, quindi, rendendo indistinguibili
«No man is an island entire of itself; every man
is a piece of the continent, a part of the main;
if a clod be washed away by the sea, Europe
is the less, as well as if a promontory were, as
well as any manner of thy friends or of thine
own were; any man's death diminishes me,
because I am involved in mankind.
1
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i contorni della libertà individualista. Ci ritroviamo immersi in un ambiente prestabilito
a cui inevitabilmente ci dobbiamo adeguare. Esterno e interno si fondono
completandosi a vicenda. Ogni atteggiamento prende di senso nella società in cui si
configura e può risultare inspiegabile se estrapolato dal contesto.
Risulta, quindi, indispensabile cercare di approcciarsi ad ogni cultura con un
atteggiamento olistico per comprendere al meglio le dinamiche interne che possono
essere concausa strutturale di un diffuso modus pensandi et operandi. La
decontestualizzazione di qualsiasi atteggiamento porta ad una sua visione parziale e
lacunosa. È necessario, quindi, distaccarsi dalla propria visione etnocentrica,
abbandonare la tendenza a giudicare la cultura di gruppi diversi dal proprio con
riferimento a valori, norme e costumi ai quali si è educati fin da piccoli. L’abitudine a
determinati modelli di comportamento tipici della propria società può sfociare in una
sorta di automatismo di pensiero, in una fossilizzazione di valori particolari che
vengono inconsciamente universalizzati. «Quanto ci appare come verità o valore
assoluto è dunque invece frutto della convenzione o della consuetudine».2 L’abitudine
e l’universalizzazione di alcuni valori si configurano, quindi, come nemiche di una
visione oggettiva del mondo. Ciò che diamo per scontato e che ci appare naturale, in
realtà è ciò che semplicemente ci risulta familiare.3 «La convenzione non si lascia
scorgere come tale, ma si presenta ai nostri occhi pretendendo di essere natura». 4 La
tendenza ad universalizzare i propri modelli valoriali può costituire un ostacolo
insormontabile nella comprensione dei modelli delle altre culture. È difficile
allontanarsi dalla propria interpretazione culturale ma non farlo significa spesso creare
distorsioni o fraintendimenti. Il tentativo di distaccarsi dalla propria visione
etnocentrica, per quanto complicato, diventa quindi, inevitabile ai fini di una teoria non

And therefore never send to know for whom
the bell tolls; it tolls for thee».
Cfr. John DONNE, Meditation XVII , “Devotions upon Emergent Occasions”, 1624.
2 Fabio DEI, Antropologia culturale, Il Mulino, Bologna 2012, p. 44.
3 «Ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi: sembra infatti che noi non abbiamo altro
punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del
paese in cui siamo», Michel de MONTAIGNE, Essais, I,XXIII.
4 DEI, Antropologia culturale, p. 44.
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corrotta. L’assurdità e l’insensatezza di una generalizzazione statica e granitica; di una
fossilizzazione dei propri valori e dei propri costumi, viene ben espressa anche da
Montaigne nel capitolo XXIII degli Essais. Egli considera, infatti, la consuetudine come
«maestra di scuola prepotente e traditrice [...] dal volto furioso e tirannico, di fronte al
quale non abbiamo più nemmeno la libertà di alzare gli occhi». 5
Diventa quindi difficile distinguere la linea di demarcazione tra l’autodeterminazione
e i condizionamenti esterni. È così che libertà e annichilimento si fondono in corpi
modellati ed essenzializzati dalla società.
Tali dinamiche vengono ben fotografate e chiarificate nella figura delle vergini
giurate: donne obbligate a considerarsi uomini in società maschiliste per cambiare
status e rivendicare diritti altrimenti loro negati. Il volto, inspessito e solcato da una vita
piena di responsabilità, ricorda come ultima carezza quella dei capelli che, nel
momento della decisione, sono stati tagliati insieme alla sensualità e alla femminilità di
cui erano pregni. Femminilità, obblighi e sottomissione vengono definitivamente
abbandonati lì, insieme ai lunghi capelli che ne erano il simbolo. Il seno viene costretto
e schiacciato in ruvidi tessuti e la voce irrobustita e resa grave dal fumo e dall’alcool.6
È così che si presentano le vergini giurate. Per capire meglio le motivazioni che
spingono queste donne ad immolare la propria sessualità sull’altare della mascolinità è
necessario un cambio di prospettiva. Bisogna cercare di allontanarsi dalla propria
tradizione addentrandosi nelle società in cui questo fenomeno è avvenuto o avviene
ancora oggi. Bisogna, quindi, cercare di immergersi nelle culture del nord Africa e
della zona balcanica per capirne meglio le dinamiche. Di forte rilevanza risulta essere,
in particolare, l’Albania che, attualmente, sembrerebbe essere l’unico paese in cui le
vergini giurate sono ad oggi ancora presenti.
Le vergini giurate si trovano a dover diventare uomini per necessità: necessità
propria nel caso in cui la scelta avvenga coscientemente, o necessità degli altri nel caso
5

«Infatti la consuetudine è in verità maestra di scuola prepotente e traditrice. Ci mette addosso a
poco a poco, senza parere, il piede della sua autorità; ma da questo dolce ed umile inizio, rafforzato
e ben piantato che l’ha con l’aiuto del tempo, ci rivela in breve un volto furioso e tirannico, di fronte
al quale non abbiamo più neppure la libertà di alzare gli occhi». Michel de MONTAIGNE, Essais, I,
XXIII, p. 99.
6 Barbara MAZZON, Vergini giurate. Donne libere di costringersi e costrette a liberarsi in Albania,
Mimesis, Milano 2017.
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in cui, in mancanza di un erede maschio, queste donne vengano obbligate, anche in
tenera età, a diventare uomini per prendere le redini dalla famiglia. La negazione del
loro corpo biologico è totale e senza rimpianti. Il loro essere donne sopperisce insieme
all’assenza di diritti che lo accompagnerebbe in questa società. Le virgjineshë , termine
specifico con cui vengono indicate le vergini giurate in Albania, sono donne che hanno
trovato il modo di essere presenti nella propria comunità e nella propria famiglia.
Hanno trovato il modo di esser-ci. Si sono sottratte all’invisibilità destinata alle donne
in questa cultura. «Hanno assunto il ruolo di un uomo per essere parte del sistema»
(Antonia Young).
La condizione femminile è, quindi, intrinsecamente legata a doppio filo con la
nascita di questo fenomeno. Tutte le società in cui è stata documentata la presenza di
vergini giurate, infatti, sono accumunate dall’essere patriarcali, virilocali, esogame e
dall’avere discendenza patrilineare. Ciò significa che «ogni unità sociale, domestica, è
basata sugli uomini» 7 e questo implica una necessaria svalutazione della donna che
acquista importanza, seppure limitatamente, solo nell’ambito famigliare. La donna
viene, infatti, relegata al focolare domestico, limitata al ruolo di moglie e di madre e
non avendo identità giuridica, è impossibilitata ad ereditare.
La decisione drastica delle vergini giurate può essere considerata, quindi, come un
atto di coraggio e di opposizione a dei modelli prestabiliti; una ribellione alla completa
assoggettamento della donna in queste società. Il tentativo di sovvertire l’ordine
prestabilito contrastando il già dato, sembra evidente in queste donne forti che
prendono in mano la propria vita. Ma non bisogna dimenticare che è la ricerca di un
ruolo all’interno della società che le porta ad immolare la propria sessualità. La
trasformazione non sarebbe necessaria se questo ruolo non fosse loro negato a causa
del proprio genere. Il tentativo di squarciare i vestiti che sono stati loro cuciti addosso
dalla società si palesa in una presa di posizione apparentemente sovversiva e ribelle
che, in realtà, è perfettamente accettata e regolamentata dai canoni valoriali della
società stessa. Si tolgono i panni femminili di moglie di madre per mettersi quelli
maschili di vergine giurata. Si liberano da una condizione richiudendosi in un’altra.

S. DENICH, Sex and Power in the Balkans, “Women, Culture and Society”, Stanford University,
Stanford1974.

7 Bette
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Essere vergine giurata, infatti, non significa solo tagliarsi i capelli, vestirsi e
comportarsi da uomo, significa anche rinunciare a ciò che in questa cultura viene
identificato con la piena realizzazione della donna: l’avere un marito e dei figli.
È così che, sbiadendosi il confine tra uomo e donna, libertà e sacrificio si fondono
in un’unica figura. Il “gesto della libertà” che le virgjineshë compiono, implica anche
un enorme sacrificio. Le vergini giurate contrastano la propria società pur rimanendovi
all’interno; si oppongono all’ordine prestabilito, ribaltandolo ma conservandolo
inconsciamente. Si ribellano rimanendo sui binari.
Ai nostri occhi è facile che la loro presa di posizione sembri rasentare la follia. La
ribellione e la forza del gesto che compiono si vanno perdendo se si considerano le
pressioni sociali che le hanno portate ad immolare la propria sessualità. Sotto questo
velo di autodeterminazione, infatti, sono piuttosto evidenti le spinte sociali. Le vergini
giurate sono, dunque, donne libere di costringersi ma contemporaneamente costrette
a liberarsi. È così che costrizione e libertà si sfumano e vengono a convivere. È così
che un atto apparentemente coraggioso, esaltato dalla società in cui avviene, ci appare
svuotato di senso e dettato esclusivamente dalla subalternità della donna sul piano
sociale. La concezione della donna e la nascita del fenomeno delle vergini giurate
risultano allora fortemente unite da un legame indissolubile e trasparente. «Le persone
non cambiano. Cambiano solo le maschere che indossano» (Ama H. Vanniararchchy).
Loro, infatti, rimangono le stesse persone che erano prima di diventare socialmente
uomini; le stesse donne con le stesse fragilità e le stesse forze. Ciò che cambia con la
repressione della sessualità è esclusivamente la loro considerazione sul piano sociale.
Conoscere l’altro, inoltre, può risultare un ottimo modo per guardarsi dall’esterno.
Approcciarsi alla propria cultura con uno sguardo esterno può farci cambiare
radicalmente visione su di essa e portarci ad un ribaltamento di quei valori che prima
di allora consideravamo assoluti.
Questo è evidente nella storia di Sanja: vergine giurata che leggendo e guardando
la televisione; entrando, quindi, indirettamente in contatto con altre culture, si è accorta
dell’enorme prezzo che sta pagando. È a seguito di questa epifania, di questa presa di
coscienza che il rimpianto e il ripensamento iniziano a farla da padroni nella sua vita.
Nonostante sia evidente che la sua condizione le provochi dolore e sia esplicita la voglia
di libertà, Sanja non può tornare indietro. Il pentimento, che in altri tempi avrebbe
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potuto costarle la vita, non è ancora socialmente contemplato e verrebbe considerato
degno di biasimo. Il suo modo di agire viene, dunque, ancora una volta forzato
dall’esterno poiché tornare sui propri passi sarebbe motivo di disonore per lei per tutta
la famiglia.
La crisi identitaria di questa vergine giurata, che si esplicita nel confronto con la
visione dell’altro, ricorda molto bene quella descritta da Pirandello in Uno, nessuno,
centomila:
L’idea che gli altri vedevano in me uno che non ero io quale mi conoscevo; uno che essi soltanto
potevano conoscere guardandomi da fuori con occhi che non erano i miei e che mi davano un
aspetto destinato a restarmi sempre estraneo, pur essendo in me, pur essendo il mio per loro (un
“mio” dunque che non era per me!); una vita nella quale, pur essendo la mia per loro, io non
potevo penetrare, quest’idea non mi diede più requie. 8

Mettersi in discussione attraverso un sano confronto risulta, quindi, necessario ai fini
di una vera e propria autodeterminazione e coscienza di sé. Per capire noi stessi bisogna
ampliare lo sguardo e passare attraverso quanto ci è meno familiare. Si tratta quindi di
intraprendere quello che Remotti chiama “via esterna” o “giro lungo”: il confronto con
la diversità per tornare a sé stessi. Approcciarsi alle altre culture deve essere uno
stimolo anche per guardarsi con uno sguardo arricchito, per mettersi in discussione e
non dimenticare che: «I barbari non ci appaiono tanto più strani di quanto noi
appariamo a loro». 9 Dovremmo sfruttare la conoscenza dell’altro come possibilità di
un viaggio identitario per scoprire noi stessi; come uno specchio che ci restituisce la
nostra immagine da vari punti di vista. Svelata la non-universalità dei nostri valori, non
dobbiamo mai smettere di metterci a confronto con l’altro. Come Moscarda in Uno,
nessuno, centomila possiamo capire di avere il naso pendente da un lato solo se visti
dall’esterno. Per quanto possa essere innocente, la naturalizzazione di un concetto
pregno di significato culturale risulta un’enorme bugia.
Le idee comuni che vediamo aver credito intorno a noi e che ci sono infuse nell’anima dal seme
dei nostri padri, sembra siano quelle generali e naturali. Per cui accade che quello che è fuori dei

8
9

Luigi PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, Mondadori, Milano 2018.
Michel DE MONTAIGNE, Essais, I, XIII.
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cardini della consuetudine lo si giudica fuori dai cardini della ragione; Dio sa quanto
irragionevolmente, per lo più. 10

Barricarsi dietro il concetto di naturalità non è altro che il tentativo – anche piuttosto
goffo- di fossilizzare una realtà in continuo movimento.
Così come per Sanja l’incontro-scontro con le altre culture ha fatto sì che mettesse
in discussione la propria scelta, così noi grazie a lei e in generale alla figura delle vergini
giurate, dovremmo valutare la nostra realtà con uno sguardo diverso. Considerando le
vergini giurate come donne che scendono a compromessi per avere determinati diritti
o evitare ritorsioni, infatti, viene semplice il parallelismo con la nostra società in cui
ogni singola donna deve scendere a compromessi ogni singolo giorno della sua vita.
Evitare di andare in determinate zone a determinate ore del giorno, infatti, o non
mettere determinati vestiti è palesemente una limitazione della propria libertà dettata
da un compromesso e da una pressione sociale. Non è difficile, infatti, sentire le stesse
donne che dovrebbero combatterla, esporre l’idea, intrinsecamente maschilista, che sia
la donna, con i propri atteggiamenti o i propri abiti, a provocare e generare la violenza.
È così che come le vergini giurate devono scegliere tra la propria sessualità e il ruolo
sociale, la vita della donna nella nostra società si sviluppa anch’essa su nette dicotomie.
La donna deve necessariamente decidere da che parte stare. Deve scegliere tra lavoro
o figli, tra carriera o famiglia, tra coprirsi o essere stuprata e così via. Queste dicotomie
dettate da stereotipi essenzializzanti che vedono la donna come sensibile e dedita alla
cura della famiglia, non risparmiano nemmeno l’uomo che viene visto come
necessariamente forte, istintivo e incapace di provare sentimenti. È su questa tanto netta
quanto inutile divisione basata sul genere, che si fonda la cultura dello stupro.
Può sembrarci assurdo che delle donne rinuncino alla propria sessualità per avere
un ruolo nella società, ma il confronto con loro dovrebbe permetterci di vedere più
chiaramente anche le nostre catene sociali. Così come non dobbiamo limitarci al nostro
mondo-ambiente11 per la scoperta del mondo esterno, allo stesso modo non dobbiamo
Michel DE MONTAIGNE, Essais, I, XIII, p. 106.
Il concetto di mondo-ambiente, con cui si intende il percepito, è stato teorizzato dal biologo Jakob
von Uexküll studiando i rapporti tra organismi e ambiente esterno. Ogni animale ha un percepito e
quindi un mondo-ambiente diverso da quello degli altri. Jakob von Uexküll si accorse, quindi, che
10
11
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limitarci alla visione etnocentrica per conoscere il mondo. Il confronto con l’altro
diventa quindi necessario per non rimanere sordi o ciechi di fronte alla pluralità. Solo
rendendoci conto di ciò che ci limita ce ne possiamo liberare.

ogni animale vive in un mondo “chiuso” rispetto agli altri mondi-ambienti anche se connesso a questi.
Famoso è il suo studio sulla zecca il cui mondo è totalmente diverso dal nostro poiché cieco e
sordo. La zecca, infatti, reagisce a tre soli stimoli. Sebbene limitato in confronto al nostro, questo è un
mondo a parte. Dove la scienza classica vedeva un unico mondo, comprensivo di tutte le specie
viventi disposte gerarchicamente, von Uexküll pone un'infinita varietà di mondi percettivi, collegati
fra loro anche se reciprocamente esclusivi.
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A COSA SERVE LA FILOSOFIA?
Fabio FOSSA
In this essay I submit an hypothetical reading of the short notes concerning the practical use of
philosophy which Hans Jonas wrote down at the end of the manuscript Of the causes and uses
of philosophy. In order to do that, I focus the attention on Socratic Wisdom and Virtue first,
where Jonas discussed Socrate’s ethics, and secondly on Jonas’s critique to Francis Bacon's
doctrine of science, which he sketched in Some philosophers’ views on the human relevance of
knowledge and developed in later writings. My aim is to try and reconstruct Jonas’s ideas
concerning the practical value of philosophy as the science of the image of man and to show
how this may be relevant to our technological age.

1.
Sin dalla nascita del pensiero filosofico la questione del suo valore reale non ha mai
cessato di essere riproposta. Com’è noto, alcuni videro nella filosofia nient’altro che
uno sterile sfoggio di capziose finezze dialettiche e nel filosofo un «mezzo uomo»
«ridicolo, sconveniente, degno di essere preso a bastonate, (…) di natura servile, che
mai aspirerà a cosa bella e nobile». 1 Così, ad esempio, testimoniano le idee di Callicle
nel Gorgia (484c-486d; 505d), i motteggi di Aristofane nelle Nuvole, il riso della serva
alla vista di Talete nel pozzo (Platone, Thaet. 174a). Allo stesso tempo, però, leggiamo
anche dei successi pratici e politici di Talete (Aristotele, Pol. 1259a6; Erodoto, Storie
75, 170); e altri ancora credono che il valore della filosofia non sia da misurarsi sulla
sua utilità privata o pubblica, ma esclusivamente su sé stessa come esercizio di ciò che
di più nobile l’uomo ha in sé. Chi ha stabilito, d’altronde, che il filosofo debba essere
utile agli uomini in generale? Perché il pensatore dovrebbe curarsi di chi, incapace di
tenerne il passo, si abbandona al piacere di metterlo alla berlina? Si può ben capire
Nietzsche quando rivendica per il filosofo «un diritto al cattivo carattere, essendo la
persona che più di ogni altra è stata fino a oggi sbeffeggiata su questa terra». 2 Forse il
divario che separa filosofia e vita umana non dev’essere colmato, ma scavato in un
1
2

PLATONE, Gorgia, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 95 (485b-d).
Friedrich NIETZSCHE, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano 1977, p. 42.
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abisso che dissuada i più dal provarne il salto - come pensava Eraclito, il nobile filosofo
solitario. Forse tanto la conoscenza quanto i sapienti, come crederanno gli gnostici3,
non sono di questo mondo.
Anche ai nostri giorni il profilo sghembo della filosofia continua a dividere l’opinione
pubblica. 4 La giustificazione di sé davanti all’esigenze della vita ha dunque tutto
l’aspetto di un compito infinito e insopprimibile del filosofare. La questione della
propria utilità, in altri termini, sembrerebbe un problema costitutivo del pensiero
filosofico, connesso agli uomini in carne ed ossa che lo pensano.
Tra i pensatori che nel secolo scorso hanno affrontato la domanda sull’utilità della
filosofia un posto d’onore va riservato ad Hans Jonas. La sua ’intera vita testimonia il
tentativo di affermare il valore pratico della filosofia,5 come dimostra la cocente
sofferenza per la condotta del maestro Martin Heidegger durante gli anni del Nazismo
- non solo «una delusione personale, ma (…) un’autentica catastrofe della filosofia»,6
poiché la filosofia dovrebbe «preservare la gente da cose del genere». 7 La stessa
comprensione della filosofia di Jonas rimane mutila se non se ne coglie il radicamento
nel mondo. Infatti, essa ha avuto un ruolo rilevante nella nascita della bioetica,

3

La questione del rapporto tra lo spirito gnostico e il mondo terreno - più in generale,
dell’anticosmismo dualista - è centrale non solo in Hans JONAS, Gnosi e Spirito Tardoantico,
Bompiani, Milano 2010, ma anche in ID ., Agostino e il problema paolino della libertà, Morcelliana,
Brescia 2007, e in ID ., Tra il Nulla e l’Eternità, Gallio Editori, Ferrara 1992. Sugli studi jonasiani di
carattere gnostico cfr. Ioan P. CULIANU, Gnosticismo e pensiero moderno: Hans Jonas, L’erma di
Bretschneider, Roma 1985; Nathalie FROGNEUX, Hans Jonas ou la vie dans le monde, De Boeck &
Larcier s.a., Bruxelles 2001; Claudio BONALDI, Hans Jonas e il mito, Edizioni Mercurio, Vercelli 2007;
Fabio FOSSA, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Hans Jonas e la gnosi, Ets, Pisa 2014.
4 È recentissima la proposta di estendere l’insegnamento della filosofia agli Istituti Tecnici e
Professionali, che ha di nuovo portato alla ribalta l’antico dibattito sull’utilità della filosofia per la vita
lavorativa e la comunità pubblica. Cfr. http://www.indire.it/2017/12/20/filosofia-a-scuola-oggi-online-ildocumento-aperto-del-miur/.
5 Sulla profonda unità, nel caso di Jonas, di esperienza vissuta e ricerca filosofica si veda Hans JONAS ,
Scienza come esperienza personale, Morcelliana, Brescia 1992 e la postfazione di Christian Wiese a
Hans JONAS, Memorie, il melangolo, Genova 2008, pp. 317-348.
6 Hans JONAS , La filosofia alle soglie del Duemila. Una diagnosi e una prognosi, il melangolo, Genova
1994, p. 41.
7 JONAS , Memorie, p. 243.
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dell’ecologia e dell’etica della tecnologia,8 dando impeto a un nuovo corso del pensiero
capace di avventurarsi al di fuori delle mura accademiche per affrontare temi
“applicati” di estrema rilevanza sociale.
2.
La discussione jonasiana riguardo il valore pratico della filosofia merita di essere
presa in esame alla luce della recente traduzione della conferenza Sulle cause e gli usi
della filosofia9 (1955), che può essere considerata la prima occasione in cui Jonas si
dedica al tema in modo programmatico.
Sin dalle righe iniziali, però, il problema è affrontato da un’angolatura piuttosto
singolare. Solitamente, infatti, sono prospettive esterne alla filosofia a chiederne conto
in termini di utilità: la filosofia, cioè, figura già come uno strumento di cui si domanda
la funzione, l’uso. Per avere diritto di esistere, la filosofia deve servire a qualcosa. A
simili interrogativi si risponde quindi indicando i benefici, reali o supposti, che la
pratica della filosofia apporta alla vita individuale e sociale dell’uomo10. Ad esempio,
un approccio psicologico o sociologico potrebbe interpretare la filosofia come canale
espressivo adeguato ad un tipo piuttosto inusuale di carattere umano, che nell’esercizio
filosofico troverebbe la possibilità di scaricare le proprie energie psichiche - proprio
come «l’alpinismo fa bene all’alpinista conformemente alle sue peculiari necessità
psicologiche» 11.
Tuttavia, secondo Jonas il problema è interno al filosofare stesso. La questione
dell'utilità del pensiero filosofico, essendo inseparabile da quella del suo scopo, fa parte
infatti della più generale indagine sulle cause della filosofia, che mira a renderne conto
Su questi aspetti cfr. Paolo BECCHI, La vulnerabilità della vita. Contributi su Hans Jonas, La scuola
di Pitagora editrice, Napoli 2008.
9 Hans JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia e altri scritti inediti, ETS, Pisa 2017.
10 Un esempio contemporaneo si può trovare nelle discussioni riguardo all’utilità di competenze
filosofiche per la leadership aziendale o la buona gestione dell’ambiente lavorativo. Cfr. ad esempio
Sally PERCY, Why your board needs a Chief Philosophy Officer, Forbes,
http://www.forbes.com/sites/sallypercy/2018/03/09/why-your-board-needs-a-chief-philosophyofficer/#36cc97f042e3.
11 JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia, p. 93.
8
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in quanto fatto umano. L’indagine sull’uso della filosofia è così riformulata come
domanda circa il motivo del filosofare: «Chiedere che cosa spinga l'uomo a filosofare
è anche chiedere che cosa egli si aspetti di ottenere da ciò». 12 Il pensiero filosofico,
dunque, è innanzitutto un fenomeno che appartiene al mondo della vita umana. Prima
di ogni separazione, filosofia e vita vanno colti nella loro più banale unità: è sempre e
solo un essere umano a fare filosofia.
L’indagine, dunque, non si situa su un livello psico-sociologico, ma ontologico. I
motivi umani a cui Jonas è interessato non sono di tipo personale, ma stanno alla base
della filosofia «considerata come un interesse perenne dell’umanità» 13. Il problema
dell’utilità della filosofia può essere affrontato solo a condizione di «indagare la natura
di quell’essere che è per sua natura capace di un simile atteggiamento - l’Uomo come
filosofo in potenza» 14. La questione dell’utilità della filosofia non può essere decisa se
non dall’indagine che ha come oggetto la natura dell’uomo, nel cui concetto è
compresa la nozione di «ciò che è bene per lui secondo la sua vera natura» 15.
La svolta ontologico-antropologica che Jonas imprime al discorso ridefinisce la
questione in termini a cui la sensibilità contemporanea sembra essersi disabituata. È
pur vero, però, che il domandare ordinario circa l’utilità del pensiero filosofico è
paradossale: alla filosofia sembra essere richiesto di risultare utile esattamente nel modo
che ad essa è da sempre il più estraneo. La non-utilità, nel senso che noi comunemente
intendiamo, è un carattere tradizionale della ricerca filosofica, che però si è sempre
anche saputa come «massimamente utile in vista della vita buona». 16 Sembra proprio,
quindi, che il problema dell’utilità della filosofia richieda una nuova discussione della
nozione stessa di utilità:

Ivi, p. 90.
Ivi, pp. 93-94.
14 Ivi, p. 94.
15 Ivi, p. 95.
16 Ibid.
12
13
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Che lo spirito moderno confonda la non-utilità con l’inutilità e tenda a interpretare noi filosofi in
termini di stravaganza, dove lo spirito classico riconosceva un segno di nobiltà, potrebbe ben
essere un sintomo del suo malessere. 17

«Ma di ciò», continua Jonas, «dirò meglio più avanti». Il manoscritto in nostro
possesso, purtroppo, non mantiene la promessa. Dopo le pagine dedicate alla questione
delle cause del filosofare, Jonas torna solo brevemente sul problema dell’uso,
limitandosi a metterlo in relazione con la celebre domanda quod vitae iter sectabor?18
e a tracciare un elenco di scarne annotazioni. È possibile ritrovare quell’«unica linea di
ragionamento» 19 che, nelle sue intenzioni, le teneva unite?
3.
Le note a cui mi riferisco fanno capo a due temi principali. Il primo è indicato in
maniera esplicita da Jonas: la «ricerca di Socrate» 20. Le relative annotazioni recitano:
Distinzione tra “natura” e “convenzione”. Che cosa è bene per natura? Che cos’è la virtù? La
ricerca socratica. La caverna/“una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”/Pericolosoanticonformista-martire/certamente non “ben integrato” 21

Si capisce dunque da dove derivi la stranezza dell’impostazione jonasiana. Il filosofo
sceglie di seguire una strada antica, che parla un linguaggio diverso da quello della
modernità, assumendo così un punto di vista eccentrico rispetto al modo in cui siamo
soliti discutere il problema dell’utilità della filosofia. Tuttavia, sembra pensare Jonas, la
via socratica può condurre ad un punto di osservazione privilegiato, particolarmente
adatto a rivelare le assunzioni implicite e i presupposti indiscussi del modo moderno
di domandare a riguardo, revocandone così in dubbio l’intera impalcatura.

Ivi, pp. 95-96. Sull’alta considerazione che la cultura greca riservava ai sapienti, della cui gloria gli
stessi filosofi divennero partecipi, cfr. Hans JONAS, Problemi di Libertà, Nino Aragno editore, Torino
17

2010, pp. 51-53.
Cfr. René DESCARTES, Olympica, in ID ., Opere Filosofiche 1, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 4-7.
19 JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia, p. 110.
20 Ivi, pp. 109-110.
21 Ivi, p. 110.
18
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Indovinare in che senso Jonas ritenesse necessario riflettere sulla ricerca socratica
per intendere meglio la questione del valore pratico della filosofia sarebbe piuttosto
difficile, se non fosse lo stesso filosofo a suggerire la direzione da seguire. Il rimando
alla riflessione socratica spiega infatti il motivo per cui nella medesima cartella in cui è
conservato il testo di Sulle cause e gli usi della filosofia Jonas ripose anche un
manoscritto dal titolo Virtù e saggezza in Socrate 22 (1950). Per quanto nella sua
interezza il saggio sia irriducibile alla traccia che vorrei provare a decifrare, i punti
elencati da Jonas in conclusione alla conferenza sono qui oggetto di esplicita trattazione.
È dunque lecito supporre che le annotazioni in questione rimandino proprio ai
contenuti sviluppati qualche anno prima nel manoscritto dedicato all’etica socratica.
Virtù e saggezza in Socrate si apre con una discussione della correlazione dei concetti
di natura, bene, fine e conoscenza 23 volta a presentare come l’ateniese proponesse di
distinguere tra ciò che vale per convenzione e ciò che, invece, vale per natura - come
indicato dalla prima nota. La saggezza di Socrate, spiega Jonas, germoglia dalla
considerazione per cui l’uomo debba curarsi di ciò che è più degno di cura, cioè del
proprio bene. Il bene proprio di un uomo, però, non è da ricercarsi nei caratteri
personali di ognuno, ma nel «proprio essere ottimale» inteso come «il bene appropriato
alla sua natura» 24. Allo stesso tempo, il bene di una qualsiasi cosa è anche il suo fine,
ciò in cui la cosa consegue la propria pienezza e perfezione. Nel caso dell’uomo, il
raggiungimento della pienezza del proprio essere - un’attività continuativa, non uno
stato raggiunto una volta per tutte - è chiamato felicità, ed è suggellato dal sentimento
di piacere 25.
22

Ivi, pp. 57-81.

23

Con ogni probabilità il libero ritratto del pensiero socratico schizzato in queste pagine ha come
canovaccio l’Apologia di Socrate, il Fedone, e i libri IV-VII e IX della Repubblica; tuttavia, anche
temi propri di Platone e Aristotele vengono richiamati e discussi. Una certa flessibilità nella
rielaborazione delle fonti storiche è tipica dello stile di pensiero di Jonas, di gran lunga più interessato
allo sviluppo interno del proprio discorso piuttosto che a precise ricostruzioni filologiche. Si tratta di
un atteggiamento piuttosto libero nei confronti della tradizione che, per quanto criticabile, è in grado
di far vivere il pensiero degli antichi e metterlo in relazione con i problemi della filosofia
contemporanea in modi che risulterebbero forse impossibili, se prevalesse anche in questa sede
l’acribia filologica.
24 JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia, p. 57.
25 Ivi, p. 60.
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Per individuare il bene dell’uomo, dunque, è innanzitutto necessario conoscere che
cosa l’uomo sia e che cosa gli si addica di più; quale sia, in altre parole, «quella
particolare condizione in cui la natura della cosa è pienamente realizzata, (…) in cui la
tal cosa è perfettamente ciò che è in essenza» 26. La conoscenza del bene dell’uomo,
perciò, richiede la conoscenza dell’essenza dell’uomo, poiché il concetto di uomo
contiene il concetto del suo bene e dunque anche il concetto del suo fine. Nelle
intenzioni di Socrate, conoscenza dell’essenza e conoscenza del bene sono un’unica
cosa; ed è proprio tale unità che permette di cogliere la differenza tra ciò che è bene
per convenzione e ciò che è bene per natura. Come scrive Jonas, «l’idea dell’uomo ne
manifesta il fine e rappresenta il bene dell’uomo» 27.
Fine e bene dell’uomo non può che essere la conoscenza - da cui il famoso motto
«una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta» (Platone, Apologia 38a), che
Jonas riporta tra le note che sto discutendo. Se, infatti, essenza e bene coincidono, e se
la vera conoscenza ha per oggetto le essenze, conoscere significa «essere presso l'essere,
al modo dell’essenza», e dunque «essere presso il bene» 28. Nulla di più degno può
essere pensato per la parte dell’uomo che rende possibile la conoscenza delle essenze,
ovvero l’intelletto (nous). «L’essenza della mente», e dunque il suo bene e il fine
realizzando il quale essa si compie, «consiste nella comunione con l’essenza» 29.
4.
Che il sommo bene del nous coincida poi con il sommo bene dell'uomo in generale
è la tesi fondamentale dell’antropologia socratica, la quale si fonda su un netto dualismo
di anima intellettiva e corporea 30 a sua volta inscritto nel più ampio dualismo metafisico
Ivi, pp. 57-58.
Ivi, pp. 58-59.
28 Ivi, p. 66.
29 Ibid.
26
27

«Questo genere di dualismo», nota Jonas, «non coincide né con il dualismo di res extensa e res
cogitans, cioè con la scissione di esistenza fisica [25] esterna e coscienza (la quale comprenderebbe
sensazioni, desideri, pensiero razionale e ragione riflessiva), né con il dualismo di natura inanimata e
vita» (ivi, p. 77). La particolarità del dualismo socratico consiste nell'inscrivere la scissione fin dentro
l’anima dell’uomo, determinando così una duplicità intima fatta di desideri, impulsi e forze psichiche
contrastanti in quanto appartenenti a diversi ordini ontologici. Mentre lo spirito moderno è abituato
30
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di essere e divenire. Per Socrate, l’intimo dell’uomo è una scena su cui si gioca uno
scontro tra fini. Da una parte, il lato corporeo dell’esistenza impone le proprie necessità
e promuove i propri interessi. Non si tratta, qui, solo della ricerca dei piaceri immediati;
anche l’impulso politico all’accumulo del potere, che è sempre potere su altri corpi a
favore del proprio, e l’impulso economico alla ricchezza, che sono sempre mezzi di
gratificazione indiretta del proprio corpo, rientrano nel lato dell’esistere dominato dalla
corporeità.
I fini del corpo, tuttavia, appartengono alla sfera dell’animalità e, più in generale,
alla dimensione del divenire. È la dignità noetica dell’uomo, invece, a rivelarne la vera
natura. La parte intellettiva dell’anima rende l’uomo partecipe del mondo immutabile
e divino delle essenze, il cui valore è incommensurabile al piano di esistenza che
trascina l’uomo nella dimensione del divenire. L’esistere autentico dell’uomo consiste
dunque nell’elezione della parte migliore di sé a fine della propria vita - il che implica
il controllo e la disciplina delle parti meno nobili, da mettere al servizio dell’esercizio
del nous. I desideri del nous, infatti, non si realizzano in modo naturale; il modo
dell’affermazione naturale è proprio degli impulsi corporei. Perché la parte noetica
prevalga sui suoi antagonisti è necessario che l’uomo prenda coscienza della propria
condizione ontologica e affermi la dignità dell’intelletto in una vita dedicata al suo
esercizio. In ciò consiste la virtù socratica: essa è «il modo specifico attraverso cui
l’uomo può realizzare il proprio bene naturale» 31. La virtù richiede disciplina, impegno
e dedizione; ma solo chi si mette al servizio della conoscenza può incamminarsi sulla
via dell’essenza, e quindi della realizzazione di sé.
La vita dedicata al conoscere rivela e allo stesso tempo realizza la vita migliore
dell’uomo. In ciò, per il sapiente, consiste la massima utilità della filosofia: essa porta
ordine nel caos dei fini in costante competizione che imperversa nell’intimo dell’uomo,

ad opporre materia e spirito, corpo e anima, passione e intelletto, desiderio e logica, istinto e ragione,
secondo Jonas la cultura greca pensava il nous come dotato di propri impulsi e pulsioni, come
attraversato «da un desiderio tutto suo, da una forza motivante» (ibid.). In questo senso il dualismo
socratico, con le sue influenze orfiche, può essere avvicinato - ma non sovrapposto - al dualismo
gnostico. Sui dualismi antichi e moderni cfr. Hans JONAS, Organismo e Libertà, Einaudi, Torino 1999,
pp. 15-35 e Nathalie FROGNEUX, Hans Jonas ou la vie dans e monde, pp. 101-150.
31 Ivi, p. 79.
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permettendo così la piena espressione di ciò che è migliore e la partecipazione, per
quanto lecito, dell’individuo all’idea.
5.
La pratica della filosofia, dunque, non può che generare due tipi umani incapaci di
riconoscersi: da una parte l’uomo comune che segue le leggi del corpo e che, agli occhi
del saggio, vive una vita da schiavo nella caverna; dall'altra «quei tipi strani chiamati
filosofi» 32, soggetti tanto sinistri, pericolosi e anticonformisti da indurre a farne dei
martiri.
La massima utilità della filosofia, che Socrate rivendica provocatoriamente poco
prima di essere condannato a morte 33, non sembra infatti essere alla portata dell’uomo
che ignora la propria essenza noetica. Ma allora solo la conoscenza, come Jonas
sottolinea in più occasioni, ha le qualità necessarie per giudicare del proprio valore:
«Solo la saggezza ha l'ultima parola sull'utilità o l'inutilità della filosofia» 34. Aspettarsi
che la filosofia abbia un’utilità pratica nel senso corporeo del termine, d’altra parte,
sarebbe un controsenso. Se l’oggetto della vera conoscenza sono le essenze, la filosofia
non può che esercitarsi come contemplazione, come theoria: «dal momento che (le
essenze, n.d.r.) non sono soggette al divenire, non sono nemmeno soggette ad azione,
cioè sono al di là di ogni rapporto pratico» 35.
Che la filosofia esista nella dimensione della non-utilità corporea non significa però
che sia inutile. Al contrario, la conoscenza è un mezzo indispensabile per la vita buona,
in quanto rivela la gerarchia dei fini e indica la strada della piena realizzazione di sé.
Essa indica il fine al servizio di cui deve essere messa ogni utilità corporea. In più, la
filosofia è un elemento della vita buona stessa, non solo in quanto supporto per lo
sviluppo delle virtù che permettono un esercizio costante e appropriato del nous, ma
soprattutto come esercizio stesso di questa facoltà 36.

32

Ivi, p. 93.

33

PLATONE, Apologia, 36b-e.

Sulle cause e gli usi della filosofia, p. 91. Sul problema della partigianeria della ragione, per
cui essa non possa riconoscere altro giudice per il proprio caso che se stessa, cfr. ivi, pp. 69-71, 91-92.
35 Ivi, pp. 65-66.
36 Ivi, p. 114.
34 JONAS ,
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La sapienza socratica, dunque, è una scienza dei fini: permette di orientarsi nella
selva degli scopi che si propongono alla vita umana, di stimarne il valore, di
gerarchizzarne le pretese e, infine, di comprendere a quali è in assoluto più degno
dedicare la propria cura. L’utilità di un simile sapere non può evidentemente essere
misurata in termini corporei, in quanto appartiene ad un livello epistemologico
superiore. È solo in tale contesto che trova senso la dimensione inferiore della
corporeità, la quale è mezzo e supporto all'espressione della parte migliore dell’uomo.
La ricerca socratica predispone così gli strumenti per rispondere alla successiva
questione sollevata nelle note: «La sfida pragmatica della non utilità: cosa dire a
riguardo?» 37. Comprendere il valore pratico della filosofia come scienza dei fini
permette di superare l’opposizione corporea di utilità e inutilità. L’utilità corporea trova
il proprio senso nel discorso filosofico, e non viceversa. Per questo motivo la non-utilità
della filosofia non può essere compresa in termini di utile e inutile: è all’interno della
dimensione esplorata dalla filosofia che utile e inutile assumono il loro significato.
La soluzione socratica, quindi, ricolloca il contrasto di filosofia e vita su basi del tutto
singolari. L’innalzamento del filosofo al di sopra degli uomini comuni e l’idea di una
loro vita inautentica non può che acuire il problema del riconoscimento sociale del
filosofo e del suo valore pratico. L’accusa di irrilevanza rivolta alla filosofia si aspetta
una risposta che rispetti i propri criteri e il proprio linguaggio, mentre Socrate sconvolge
entrambi i termini e struttura la questione su nuove fondamenta.
Ciò che Jonas tiene a sottolineare, però, è il fatto che lo spirito greco seppe trovare
una via, per quanto eccentrica, capace di distinguere tra utilità, inutilità e non-utilità
della conoscenza, e di mostrare come solo un’interrogazione che si situi nella
dimensione della non-utilità possa affrontare in maniera adeguata la questione dei fini
dell’uomo, nel quale ogni domanda sull’utile si inscrive. Il recupero della distinzione
di utilità, inutilità e non-utilità, nonché della determinazione della filosofia come scienza
dei fini, è in definitiva il motivo per cui si è resa necessaria una riconsiderazione del
percorso socratico. Ciò offre la chiave di lettura del secondo gruppo di annotazioni.

37

Ivi, p. 110.
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6.
Il confronto con il pensiero antico permette dunque di ridefinire il punto della
discussione. A essere sotto processo non è più la filosofia, quanto il criterio stesso di
utilità che si suppone sia chiamata a soddisfare: «Invece che una difesa, attacchiamo
piuttosto e analizziamo la posizione dell’utilità» 38. Secondo Jonas il campione di tale
posizione, la cui influenza sul modo moderno di porre il problema è decisiva, è Francis
Bacon. Intorno al suo pensiero ruotano le note appartenenti al secondo gruppo:
«L’ideale baconiano della conoscenza/“potere” il regno dell’uomo/“per l’utilità e il
potere del genere umano» 39.
Per intendere il senso in cui, agli occhi di Jonas, l’influsso di Bacon sia stato
determinante nel ridisegnare i confini del dibattito sull’utilità della filosofia, bisogna
rivolgersi innanzitutto a Prospettive filosofiche sull’importanza della conoscenza per
l’uomo 40 (1956) - l’ultimo dei materiali raccolti in Sulle cause e gli usi della filosofia dove Jonas riassume in brevi cenni la dottrina della conoscenza di Bacon, non
mancando di sottolineare proprio gli aspetti a cui le note rimandano.
In Bacon le nozioni di conoscenza e della sua rilevanza si capovolgono, segnando
una rivoluzione che Jonas pone senz’altro a fondamento di una nuova epoca.
L’appiattimento del concetto di utilità sul lessico dello strumento, infatti, è da imputare
alla trasformazione baconiana della conoscenza in scienza tecnologica. Se è vero, poi,
che Bacon fu più profeta che cronista, e che le sue previsioni hanno trovato

Ibid.
Ibid.
40 Ivi, pp. 113-116. Sebbene alcune rilevanti pagine siano dedicate a Bacon in Dell’uso pratico della
teoria (vedi nota 60), l’interpretazione definitiva della filosofia baconiana come colonna portante della
visione tecnocentrica del mondo sarà elaborata solo più tardi in un lungo saggio dal titolo Dopo il
XVII secolo: il significato della rivoluzione scientifica e tecnologica (Hans JONAS, Dalla fede antica
all’uomo tecnologico, il Mulino, Bologna 1991, pp. 95-139). Il saggio è il precipitato di un corso
universitario del 1967 intitolato Scientific and Technological Revolution, di cui è conservata una
trascrizione presso lo Hans Jonas-Archiv dell'Università di Konstanz sotto la dicitura HJ 1-1. La
filosofia di Bacon, con particolare attenzione per la Grande Instaurazione e la Nuova Atlantide, è
discussa nelle lezioni VIII-X. Il testo del corso è stato recentemente pubblicato nella Kritische
Gesamtausgabe Der Werke von Hans Jonas, Band II.2 - Ontologische und wissenschaftliche
Revolution, Rombach, Freiburg i.Br. 2013, pp. 1-198.
38
39
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compimento negli ultimi due secoli, analizzarne criticamente la posizione circa l’utilità
del sapere significa cogliere nelle sue prime fasi quella stessa impostazione che
determina anche il nostro domandare circa l’utilità della conoscenza in generale e della
filosofia in particolare.
7.
Secondo Bacon, spiega Jonas, la conoscenza è potere, cioè poter-fare: le «opere»
sono il sigillo di ogni autentica conoscenza41. La verità del sapere, e di conseguenza la
sua rilevanza, si misura in relazione alle possibilità di previsione, controllo e
manipolazione che rende disponibili. Non si persegue la conoscenza per entrare in
comunione con l’essenza o per portare a compimento la propria natura; e tantomeno
l’oggetto della conoscenza è situato in una dimensione ontologica ulteriore a cui si
accede solo per via contemplativa42. Per comprendere il reale statuto del sapere, al
contrario, è necessario disfarsi di simili speculazioni e rifondare l’edificio
epistemologico su basi empiriche 43.
Se l’oggetto del conoscere appartiene alla dimensione del divenire, del processo,
allora deve essere interrogato secondo i propri termini, cioè attivamente, tramite
41 JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia,
42 Sulla critica baconiana all’ideale teoretico

p. 115.
cfr. Francesco BACONE, Scritti Filosofici, UTET, Torino

2009, pp. 533, 539, 556, 582, 612, 626, 641.
43 Cfr. ivi, p. 522. Bacon sottolinea spesso la sterilità del sapere degli antichi, tramandato pressoché
inalterato fino ai suoi giorni (ivi, pp. 524, 553, 583-585). Ciò lo porta a disperare della tradizione e a
formulare la celebre metafora del fiume (ivi, p. 524). Non è però questo l’unico modo in cui Bacon
si rivolge agli antichi. Più volte egli inquadra la relazione tra sapere antico e nuovo anche nei termini
della diversità di princìpi che rende impossibile il confronto e il giudizio dell’uno sull’altra, salvando
così e l’onore dei classici e l’intraprendenza dei moderni (cfr. ivi, pp. 547-548, 558, 572). Il vero
obiettivo polemico di Bacon è il principio di autorità e il conformismo acritico che ne deriva; gli errori
della filosofia antica sono dovuti solo alla giovinezza del popolo greco. Con il mutare delle condizioni
storiche e l’accrescersi dell’esperienza umana, non c’è da stupirsi che il sapere ponga esigenze nuove
e necessiti di essere rivisto e aggiornato (cfr. ivi, pp. 583-585, 595). Queste due valutazioni della
sapienza greca, una più dura e l’altra storicamente consapevole, si accostano nella Grande
Instaurazione senza risolversi mai del tutto l’una nell’altra. Gli aforismi a ciò relativi derivano in gran
parte dal testo della Redargutio Philosophiarum (cfr. ivi, pp. 401-438), che in forma discorsiva presenta
esaustivamente la «confutazione delle teorie, cioè delle filosofie e delle dottrine tradizionali» (ivi, p.
620).
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l’esperimento, così da coglierne la logica segreta 44. La natura svelata è poi, allo stesso
tempo, natura artificialmente riproducibile, controllabile, sfruttabile. Lo scopo della
conoscenza è assumere la gestione del patrimonio materiale e piegarlo al servizio del
suo padrone, l’uomo scientifico 45. L’essenza della scienza baconiana, dunque, consiste
nel guadagnare una posizione di controllo nei confronti del conosciuto. In definitiva,
la natura oggetto di scienza è risorsa o mezzo e il fine del conoscere è «il
perfezionamento della eredità terrena dell’uomo» 46, cioè l’instaurazione del regno
dell’uomo sul mondo.
Ecco la dimensione di senso entro cui la scienza tecnologica si lega indissolubilmente
alla questione dell’utilità, trascinando con sé ogni altra forma di conoscenza davanti al
medesimo tribunale: verità e utilità sono la medesima cosa 47. La scienza moderna, con
il suo immenso potenziale, è al servizio dei «bisogni» e delle «aspirazioni dell’uomo»48:
è utile nel senso più strumentale del termine, in quanto rende possibile una produzione
di beni e uno sfruttamento di risorse in grado di assecondare qualsiasi necessità umana
e, dunque, di promuovere la civilizzazione.
La scienza tecnologica, come conoscenza dello sfruttabile e del controllabile, è
dunque un sapere strumentale, cioè relativo ai mezzi. La sua stessa struttura sembra
quindi richiedere, come necessario complemento, un sapere dei fini che ne caratterizzi
l’uso. Ma è davvero così? Lo spirito tecnologico sembra indicare una terza via. Al
problema del fine dell’uso, pensa Bacon, si può ben dare una risposta formale. Non è
necessario interrogarsi sul contenuto positivo dell’“idea di uomo”. Non c’è, d'altra
parte, conoscenza alcuna che possa informare del suo bene: la portata del sapere
comprende solo le leggi di causa ed effetto a cui l’oggetto non può che obbedire.
Tuttavia, il controllo scientifico del mondo può ingenerare da sé un sistema sociale e
Cfr. ivi, pp. 539, 610. L’opposizione chiave di contemplazione e manipolazione, secondo cui il
primo modo di conoscere lascia che il conosciuto si riveli per quello che è, mentre il secondo implica
una violenza epistemologica, è già presente in JONAS, Sulle cause e gli usi della filosofia, pp. 104-105.
45 Cfr. B ACONE , Scritti Filosofici, pp. 542-543. Si tratta dell’aspetto più celebre delle dottrina
baconiana, che torna più volte nella Grande Instaurazione: cfr. ivi, pp. 551, 552, 621, 636, 795.
46 JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia, p. 115.
47 La coincidenza di verità teorica e utilità pratica del sapere è più volte affermata nel Novum
Organum (BACONE, Scritti Filosofici, pp. 585-6; cfr. anche ivi, pp. 631-632, 643).
48 JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia, p. 115.
44
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politico che sostenga la riproduzione materiale dell’esistenza umana, dando ad ognuno
la possibilità di vivere la propria vita come meglio crede. Nelle celebri parole del Padre
della Casa di Salomone:
Fine della nostra istituzione è la conoscenza delle cause e dei segreti movimenti delle
cose per allargare i confini del potere umano verso la realizzazione di ogni possibile
obiettivo.49
Per Bacon, dunque, l’avanzamento scientifico è destinato a sedare qualsiasi frizione
morale e politica. I problemi della ragione pratica scemeranno una volta che la gestione
scientifico-tecnologica delle risorse avrà instaurato il regno dell’abbondanza, svuotando
di senso ogni lotta per la sopravvivenza e ogni forma di predominio dell’uomo
sull’uomo. «La conoscenza», quindi, «è sì uno strumento, ma ad essa ci si affida perché
promuova la massima realizzazione di tutti i fini desiderabili attraverso la semplice
messa a disposizione dei mezzi» 50. Se il senso strumentale di utilità è l’unico disponibile,
la scienza tecnologica rimane l’unica conoscenza utile e degna di essere perseguita.
8.
Ma dove è scritto che l’avanzamento scientifico debba servire il benessere dell’uomo
in generale? Da dove deriva una simile obbligazione umanitaria? Il pensatore inglese
sembra intuire il divario che separa le due dimensioni. La caratterizzazione baconiana
dell’uomo di scienza, di capitale importanza per comprendere la tensione che
attraversa la sua dottrina, ne riflette appieno la scissione.
La questione del profilo morale dell’uomo di scienza baconiano è piuttosto
complessa. Non pare del tutto corretto, da una parte, ridurre lo scienziato di Bacon ad
un mero tecnico: secondo Rossi, ad esempio, la scienza baconiana presenta dei valori
interni che ne guidano la buona applicazione51. Tuttavia, quando Bacon affronta il
problema morale dell’uso, il linguaggio della scienza lascia puntualmente spazio a
quello della fede. Non a caso la Prefazione alla Grande Instaurazione si conclude con
una invocazione a Dio e alla comunione di scienza e fede:
49

BACONE, Scritti filosofici, p. 855. Cfr. anche ivi, pp. 537, 591, 705.
p. 116.

50 JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia,
51 B ACONE , Scritti filosofici, pp. 16-17.
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Infine vogliamo ammonire tutti gli uomini perché non perdano di vista i veri fini della scienza e
non la ricerchino come un godimento per l’anima o come un oggetto di contese o per umiliare gli
altri o per il proprio interesse o in vista della fama o della potenza ed altri motivi inferiori di questo
tipo, ma in vista dei benefici e delle necessità della vita. La perfezionino e la coltivino in spirito di
carità. 52

La possibilità che la scienza sia messa al servizio di valori non cristiani, cioè che
persegua fini non veri, sembra dunque riconosciuta, il che è perlomeno problematico
se si vuole difendere la tesi dell’unità interna di scienza e spirito di carità. Sembra
invece che la scienza, in sé, possa essere messa indifferentemente al servizio di fini
umani opposti. All’uomo sono allora necessarie «la retta ragione e la sana religione»
per esercitare nel modo giusto «quel suo diritto sulla natura che ad esso compete per
largizione divina» 53. E sebbene non manchi il richiamo alla retta ragione, l’assoluta
preponderanza dei riferimenti alla Caritas cristiana nei passi in cui il problema dell’uso
del potere scientifico è discusso non può che suggerire che il suo ruolo, in questi casi,
consista nel rivolgersi alla sana religione.
Gli ideali morali sono quindi interni alla scienza baconiana in un senso tutto
particolare: la scienza - nella sua ideale realizzazione, di cui lo scienziato come essere
umano è ritenuto responsabile - implica la sana religione che ne determina l’uso nel
segno della carità. Per quanto non sia la scienza a porre il valore morale del proprio
uso, per Bacon essa si compie davvero solo nella relazione con l’umanitarismo, il quale
manifesta una primaria componente religiosa. L’informazione sull’uso del potere
scientifico-tecnologico non è – non può essere – interna all’analisi della natura, ma deve
esserle comunicata da un sapere di genere diverso. L’unione armonica di questi saperi
deve però essere rimandata alla coscienza dell’uomo di scienza 54. Nelle parole di Jonas:
Il presunto valore benefico della scienza (concetto che richiede, perché significhi qualcosa,
l'aggiunta: nelle mani degli scienziati) poggia in definitiva sulla presunta benevolenza dell’uomo di
scienza - un’ultima reminiscenza dell’antica idea dell’effetto nobilitante della conoscenza su colui

Ivi, p. 529.
Ivi, pp. 636-637.
54 Ivi, p. 603.
52
53
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che conosce. Ma allo stesso tempo lo scienziato è già descritto nei termini dello specialista
compartimentalizzato e non è ormai più il vero rappresentante della conoscenza. 55

Sebbene Bacon si sforzi di istituire una connessione essenziale tra le due dimensioni,
l’eterogeneità normativa di scienza tecnologica ed esistenza umana è inaggirabile.
Nessuna componente interna alla struttura della scienza tecnologica porta un
riferimento necessario al benessere dell’uomo come proprio fine ultimo. L’unica
relazione interna che essa intrattiene con la dimensione della finalità umana consiste
nella necessità di presentarsi come attività degna di essere perseguita, essendo la
scienza tecnologica sempre e comunque espressione del lavoro dell’uomo. Tale dignità
coincide ovviamente con la sua utilità, con la capacità di mettere a disposizione beni e
risorse. La scienza tecnologica, in altre parole, si propone automaticamente come fine
formale, perseguendo il quale si suppone di ottenere le condizioni per il conseguimento
di qualsiasi fine possibile. L’utilità in sé, come potenziale indeterminato d’azione, è
l’unico, paradossale scopo ultimo che la scienza baconiana può offrire all’uomo e,
come tale, non contiene alcuna indicazione normativa sull’uso che è bene, è giusto, è
degno fare di tale potenziale.
In definitiva, Bacon cade vittima dell’illusione insita nel caricare l’avanzamento
tecnologico di valori umanitari, quando invece la sua dinamica progressiva risponde
solamente a criteri propri, dettati da una logica interna di sviluppo autonomo56. Perché
Sulle cause e gli usi della filosofia, p. 116. Essendo l’impresa scientifica di natura collettiva
più che individuale, l’idea aristotelica per il cui il possesso del sapere può tradursi anche in saggezza
nel ricorso alle scienze pratiche non è più percorribile, per il fatto che il singolo scienziato non
possiede un sapere completo, ma parziale e strumentale. Inoltre, lo scienziato partecipa dei benefici
prodotti dalla scienza non in misura massima, come il filosofo aristotelico, ma in misura minima, in
quanto non può usufruire dell’ozio che l’abbondanza prodotta dalla scienza al servizio dei bisogni
mette a disposizione del genere umano. Mentre nello schema aristotelico l’ozio, la libertà dalle
preoccupazioni materiali della vita, è una condizione della ricerca del sapere, qui è un frutto del
sapere stesso, ma al di là della portata dello scienziato. È evidente, dunque, che la nuova teoria del
sapere non possa concepirsi come alternativa alla antica, in quanto lascia scoperto ciò che è invece il
punto centrale della concezione teoretica: la questione della realizzazione della vita umana oltre ai
suoi meri aspetti materiali.
56 Questo risultato tornerà d’ora in avanti costantemente nella riflessione del filosofo e giocherà un
ruolo cruciale nell’impostazione della sua proposta etica. Altre formulazioni della logica interna della
tecnologia si trovano, oltre che in Dell’uso pratico della teoria, di cui diremo più oltre, in Hans JONAS,
55 JONAS ,
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la scienza dei mezzi sia davvero utile, dunque, è necessario un sapere dei fini che ne
imbrigli la corsa e ne illumini l’applicazione. Per questo, sembra pensare Jonas, è
necessario imboccare di nuovo la via antica che conduce alla conoscenza dell’“idea
dell’uomo” e che nobilita il viandante in virtù del cammino stesso.
La proposta jonasiana, è chiaro, non è da interpretare nel senso di un recupero
integrale della filosofia socratica, la quale rappresenta un’irripetibile esperienza storica
della ragione umana. Tuttavia, il domandare antico offre al pensatore un grimaldello
che permette di scardinare l’influsso soverchiante della scienza tecnologica sull’intera
visione del mondo contemporanea. Si può così gettare nuova luce su strade da tempo
abbandonate che, però, meritano forse di essere ripercorse.
La soluzione baconiana, che si rivolge al sentimento di pietà degli uomini di scienza
per tenere sotto controllo il potere della loro creatura, non è d’altra parte adatta alle
fattezze e alle esigenze dello spirito contemporaneo. La scienza tecnologica è un
prodotto della ragione laica: e per quanto il singolo uomo di scienza possa sempre
essere uomo di fede, la scienza tecnologica come fenomeno epistemologico non può
accettare all’unanimità una soluzione religiosa di questo stampo. La filosofia al
contrario, intesa come riflessione sui fini e sui valori degni di essere affermati in una
vita umana, può forse incontrare la scienza sul medesimo piano della “retta ragione” e
stimolare un confronto paritario tra le due prospettive. Conclude quindi Jonas:
Che l’immagine dell’uomo non vacilli, si offuschi o sbiadisca, che gli uomini non si riducano a
formiche tecnologiche o a edonisti senza anima o a marionette frastornate dal nostro furibondo
potere, ciò va oltre la religione, che si fonda unicamente sulla fede. 57

9.
Criticare Bacon muovendo da Socrate permette a Jonas di comprendere come la
questione del valore pratico della filosofia, per essere affrontata correttamente, richieda
una revisione della nozione moderna di utilità. Quest’ultima appartiene al contesto
semantico dello strumento e della risorsa, di cui la conoscenza tecnologica è scienza. È
Il principio responsabilità, Einaudi, Torino 2009, pp. 13-14, 40-41, 159-161, 179-181, 212 e, nella
maniera forse più chiara e sistematica, nei primi due capitoli di Hans JONAS, Tecnica, medicina e
etica, Einaudi, Torino 1997, pp. 7-36.
57 JONAS , Sulle cause e gli usi della filosofia, p. 110.
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utile il mezzo che serve il fine a cui l’uso è preposto. Appare dunque evidente la natura
eteronoma del concetto di utilità: esso esige un riempimento esterno, la comunicazione
di un fine che dia senso all’intera struttura dell’uso.
La soluzione formale implicita nella caratterizzazione della conoscenza come potere
risulta in verità solo una copertura del problema dei fini dell’uomo. Se assunta come
fine in sé, la scienza tecnologica sostituisce alla normatività dell'esistenza umana la
propria, facendo dell’uomo un mezzo del proprio autonomo sviluppo. In
un’organizzazione sociale dove il ruolo della tecnologia è preponderante, assumerne
l’avanzamento come fine ultimo non può che significare sottomettere i fini dell’uomo
alla logica interna del fenomeno tecnologico, adeguando i valori umani ai criteri dello
strumento. Per evitare di ridursi a “formiche tecnologiche” è allora necessario
riproporre la domanda socratica circa il fine e il bene dell’uomo e inscrivere la
dimensione dell’esistere tecnologico nel contesto così istituito.
A differenza del fenomeno scientifico-tecnologico, che presenta un profilo
autosufficiente, la ragione scientifico-tecnologica sembra invece portare nel proprio
intimo un richiamo alla ragione filosofica di stampo socratico. D’altra parte, le due
ragioni - per così dire - sono solo astrattamente separabili. É sempre un uomo a fare
scienza, e spetta ad ogni uomo il domandare circa la propria essenza e i propri fini. Il
problema filosofico dei fini appartiene all’uomo di scienza tanto quanto il problema
scientifico del progresso tecnologico appartiene all’uomo filosofico. «In definitiva»,
come scrive Jonas, «la questione dell’uso si risolve sempre in una vita dedicata alla
verità» 58; dedicata, cioè, alla ricerca infinita relativa all’“immagine dell’uomo” e alla
sua affermazione su questa terra.
Il problema dei fini è il punto in cui si rivela l’effettiva inseparabilità delle indagini
scientifiche e filosofiche su noi stessi e ciò che ci circonda. La consapevolezza
dell’intrinseca positività valoriale del fenomeno tecnologico e della necessità di una sua
riassunzione in un contesto di riflessione morale è sempre più diffusa nell’attuale
panorama culturale. Di tale rinnovata consapevolezza sono testimoni le diverse etiche
applicate che, a partire almeno dagli anni sessanta del secolo scorso, si sono concentrate
sugli aspetti morali legati all’esercizio della ragione scientifica, come l’etica medica e

58

Ibid.
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clinica, la bioetica, il computer ethics, la roboetica, l’etica dell’intelligenza artificiale e
così via.
Simili indirizzi di ricerca, pur essendo spesso nati in ambito disciplinare o
professionale, appartengono di fatto e di diritto alla filosofia, e provano come il
progresso scientifico non si giustifichi da sé agli occhi dell’uomo, ma necessiti di essere
continuamente declinato all’interno del più ampio contesto etico, sociale e politico nel
quale si inscrive. Sebbene la multidisciplinarità delle etiche applicate sia innegabile, è
altrettanto impossibile disconoscere il ruolo maieutico che il pensiero filosofico ha
giocato nel loro affermarsi non solo tra le mura accademiche, ma anche e soprattutto
nel mondo sociale. Un processo a cui Jonas, fedele alle sue conclusioni circa l’utilità
del sapere filosofico, non ha mancato di prendere parte in prima persona, elaborando
un’etica per la civiltà tecnologica e esplorandone alcune rilevanti applicazioni 59.
10.
La trattazione definitiva del problema del valore pratico della filosofia sarà oggetto
della conferenza The practical uses of theory, tenuta da Jonas nel 1958 in occasione
del 25° anniversario della University in Exile. Il discorso di Jonas, poi riformulato in
saggio e infine incluso in Organismo e Libertà 60, venne accolto con grande entusiasmo
dagli ascoltatori - «la cosa più filosofica che tu abbia mai detto», secondo il giudizio di
Leo Strauss 61.
Il riferimento è a JONAS, Il principio responsabilità e a JONAS, Tecnica, medicina e etica, i cui
sottotitoli sono rispettivamente un’etica per la civiltà tecnologica e prassi del principio responsabilità.
Una testimonianza interessante della continua interazione tra il pensiero di Jonas e la dimensione
delle etiche applicate è l’invito - e la relativa corrispondenza, conservati presso lo Hans Jonas-Archiv
sotto la dicitura HJ 23-4-11 e HJ 23-10-3/8 - a partecipare ad una conferenza dal titolo Ethical Problems
in Engineering and Applied Science, organizzata da Paul Durbin presso l’università del Delaware il
16-17 giugno 1977. La prima sessione del convegno consistette in una tavola rotonda sul tema della
tecnologia nella filosofia di Jonas, a cui parteciparono (oltre a Jonas) Don Ihde e Stuart Spickert.
60 Hans JONAS , The practical uses of theory, “Social Research”, 26, 1959, pp. 127-150; poi come cap.
VIII in ID ., The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology, Northwestern University Press,
Evanston 2001, pp. 188-210 e come cap. X in ID ., Organismo e Libertà, pp. 239-262.
61 Perlomeno secondo il resoconto in JONAS , Memorie, p. 254-256. Può essere interessante notare
come la via aperta in questi anni da Jonas - ovvero il recupero ermeneutico dell’approccio antico per
criticare, passando da Bacon, la visione tecnocentrica del mondo - sia battuta, in anni successivi, con
59
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Alla luce degli inediti raccolti in Sulle cause e gli usi della filosofia certamente
stupisce leggere, nelle pagine delle Memorie dedicate all’evento, l’osservazione
secondo cui fu questa la prima volta in cui il problema della «radicale differenza tra il
ruolo della conoscenza nel senso antico e in quello moderno» 62 interessò il filosofo. La
correlazione di Dell’uso pratico della teoria con i documenti raccolti in Sulle cause e
gli usi della filosofia e, in particolare, con le annotazioni di cui abbiamo proposto una
lettura, è difficile da negare. I temi accennati in conclusione alla conferenza del ’55 - il
modo in cui la filosofia greca è riassunta e ricostruita per servire i fini del discorso, la
presentazione della filosofia baconiana, il suo collegamento alla scienza tecnologica
moderna, l’analisi del concetto di uso - servono evidentemente da lavoro preliminare
e quasi da indice per Dell’uso pratico della teoria. Se si considera poi il fatto che, nelle
righe successive delle Memorie, Jonas descriva la propria riflessione come un paragone
tra il ruolo della conoscenza in Aristotele, Platone, gli Stoici e Bacon, ci si renderà
immediatamente conto dell’importanza giocata in questo quadro dallo scritto
Prospettive filosofiche sull’importanza della conoscenza per l’uomo, che presenta in
brevi schizzi le tesi sulla rilevanza della conoscenza proprio in Aristotele, Socrate, lo
stoicismo e Bacon.
Il problema dell’uso della filosofia e la sua particolare impostazione rappresentano
uno snodo capitale nella riflessione jonasiana. L’analisi della scienza tecnologica, che
giocherà un ruolo importantissimo nella produzione successiva di Jonas 63, affonda le
radici nelle tematiche che la questione dell’utilità del pensiero filosofico richiede di
approfondire. Quello che fu un punto cruciale della filosofia jonasiana rimane anche
per noi una questione centrale. Comprendere la necessaria correlazione del sapere
scientifico sul mondo e sull’uomo, delle possibilità di azione che la tecnologia mette a
disposizione, e di una riflessione che fissi lo sguardo sull’“immagine dell’uomo” e sui
fini dell’esistenza umana rimane ancora oggi una sfida fondamentale e gravida di

sorprendenti affinità da altri allievi di Heidegger. Si veda ad esempio il saggio L’attitudine naturale
dell’uomo alla filosofia (1971) in Hans-Georg GADAMER, La ragione nell’età della scienza, il nuovo
melangolo, Genova 1999, pp. 113-124, o il saggio La fatalità del progresso (1961) in Karl LÖWITH,
Storia e fede, Laterza, Milano 1985, pp. 145-169.
62 JONAS , Memorie, p. 254.
63 Ivi, p. 256.
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conseguenze per il futuro della nostra specie. Il ruolo della filosofia come scienza dei
fini o dell’“idea dell’uomo” rivela la particolare forma contemporanea della sua nonutile, massima utilità.
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Severi, il melangolo, Genova 2008.
Hans JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, a cura di
P.P. Portinaro, Einaudi, Torino 2009.
Hans JONAS, Gnosi e Spirito Tardoantico, a cura di C. Bonaldi, Bompiani, Milano
2010.
Hans JONAS, Problemi di Libertà, a cura di E. Spinelli e A. Michelis, Nino Aragno
editore, Torino 2010.
Hans JONAS, Sulle cause e gli usi della filosofia e altri scritti inediti, a cura di F. Fossa,
ETS, Pisa 2017.
Hans JONAS, Kritische Gesamtausgabe der Werke, Band II.2 - Ontologische und
wissenschaftliche Revolution, Herausgegeben von J.P. Brune, Rombach, Freiburg i.Br.
2013.

InCircolo n. 5 – Giugno 2018

131

Laboratorio – Fabio Fossa

Karl LÖWITH, Storia e fede, Laterza, Milano 1985.
Friedrich NIETZSCHE, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano 1977.
PLATONE, Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone, cure di B. Centrone e A. Taglia,
Einaudi, Torino 2010.
PLATONE, Fedone, a cura di M. Valgimigli e B. Centrone, Laterza, Roma-Bari 2000.
PLATONE, Gorgia, a cura di F. Adorno, Laterza, Roma-Bari 2007.
PLATONE, Repubblica, a cura di F. Sartori, M. Vegetti e B. Centrone, Laterza, RomaBari 2001.
PLATONE, Teeteto, a cura di F. Ferrari, RCS Libri S.p.A., Milano 2011.
Sitografia
Documento aperto del
MIUR su
“filosofia a scuola oggi”:
http://www.indire.it/2017/12/20/filosofia-a-scuola-oggi-online-il-documento-aperto-delmiur/
Sally PERCY, Why your board needs a Chief Philosophy Officer, Forbes:
http://www.forbes.com/sites/sallypercy/2018/03/09/why-your-board-needs-a-chiefphilosophy-officer/#36cc97f042e3
Materiale inedito di Hans Jonas
HJ 1-1: Scientific and Technological Revolutions.
HJ 23-4-11 e HJ 23-10-3/8: Invito alla conferenza Ethical Problems in Engineering
and Applied Science e relativa corrispondenza.
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LO STRETTO LEGAME TRA EROS E AGAPE NELLA
FENOMENOLOGIA DI MARION
Verbena GIAMBASTIANI
The aim of my paper is to deepen the phenomenology view developed by Jean-Luc Marion in
his book “The Erotic Phenomenon”. He distinguishes the body from the flesh. I am identical
with my flesh even before I enter the world and take on a body. Unlike the body, the flesh
touches and feels; most of all, “it only touches bodies in feeling itself touch them” (38). But what
is the relationship between eros and agape? I will defend his attempt to unite agape and eros.
According to Marion, eros and agape are “two names selected among an infinity of others in
order to think and to say the one love” (221).

Ne Il Fenomeno erotico 1 Jean-Luc Marion affronta la questione di altri e della sua
individuazione attraverso l’amore e lo fa analizzando il fenomeno erotico, che è il luogo
del manifestarsi dell’altro e del reciproco riconoscimento innescato dal desiderio.
In questo testo, che è stato scritto come compimento della fenomenologia della
donazione,2 si scopre che solo attraverso la riduzione erotica può emergere l’evidenza
più certa, quella che comprende tutte le altre, che regola il nostro tempo e la nostra
vita dal principio alla fine e che ci pervade in ogni istante ovvero che siamo in quanto
ci scopriamo sempre presi nella tonalità di una disposizione erotica:
Noi siamo in quanto ci scopriamo già sempre presi nella tonalità di una disposizione erotica, che
si tratti di amore od odio, infelicità o felicità, gioia o sofferenza, speranza o disperazione, solitudine
Jean-Luc MARION, Le phénomène érotique, Grasset & Fasquelle, Paris, 2003; trad.it. Il fenomeno
erotico. Sei Meditazioni, Cantagalli, Siena 2007.
2 «Dato che si basa sul principio «tanta riduzione, quanta donazione» e mostra la donazione nella
piega del dato, riconducendo ogni datità all’atto della donazione. Ogni dato manifesta la donazione.
La donazione rinvia ad un altro da me, a ciò che non posso controllare, che possiede il mio sé e me
lo dona. E quindi se in Dato che Marion perviene alla donazione, nella riduzione erotica trova il sé
che si protende verso gli altri. L’amore è donazione di sé all’altro, in un atto che si compie per primi,
facendosi avanti verso gli altri». Cfr. Jean-Luc MARION, Étant donné. Essai d’une phénoménologie de
la donation, Puf, Paris 1997, tr. it. Rosaria Caldarone, Dato che. Saggio per una fenomenologia della
donazione, a cura di N. Reali, Sei, Torino 2001.
1

InCircolo n. 5 – Giugno 2018

133

Laboratorio – Verbena Giambastiani

o comunione, e che mai possiamo pretendere, senza mentire a noi stessi, di raggiungere una
neutralità erotica di fondo. 3

Pertanto, l’uomo si rivela a sé stesso attraverso la modalità originaria e radicale
dell’erotico. Per Marion, quindi, la condizione originaria dell’esserci, la sua tonalità
affettiva originaria non è il sentimento della gettatezza, ma la compresenza e
corrispondenza affettiva con altri che avviene nel fenomeno erotico. Io-sono solo nella
misura in cui sono amato-donato, e quindi riconosciuto, da altri: «Per perseverare nel
mio essere, io devo per prima cosa voler essere e, per questo, amare essere». 4
Ma cosa accade se non sono amato, se non sono riconosciuto? La ricerca della
certezza di essere amato mi estranea da me stesso. Sorge una mancanza, un vuoto, che
non posso colmare. Amare esige un’esteriorità non provvisoria, ma effettiva: «di fronte
alla domanda “Sono amato da altrove?” non si tratta del fatto che io (come io
trascendente) pensi a me (come io empirico)». 5
Devo uscire dai confini dell’ego, dalla vanità. Ma come possiamo davvero aprirci
all’effettività dell’altro? E di quale effettività si tratta?
Il dramma e la paura è quella di non essere più io, o meglio, la rabbia di non essere
io, prendendo in prestito le parole di Cesare Pavese: «Fermo davanti a una campagna,
smemorato a un cielo chiaro, a un corso d'acqua, a un bosco, mi sorprende la rabbia
improvvisa di non essere più io». 6 L’amore può diventare espropriazione, un cuore
malconcio, che non riesce a cantare l’idillio dell’incontro amoroso, ma che si ritrova
sconfitto e espropriato dall’altro. L’amore non corrisposto porta al perdersi dell’io.
Marion va oltre questa alienazione, questa scissione, sostenendo che non dobbiamo
chiederci se siamo amati ma se possiamo noi amare per primi. L’amante che ama per
primo e ama senza pretendere reciprocità ha il privilegio di non perdere nulla, neppure
se non si ritrova amato, perché:

Ivi, p.12.
Ivi, p. 66.
5 Ivi, p. 62.
3
4
6

Cesare PAVESE, Feria d’agosto, Mondadori, Milano1979, pp. 207-208.
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Donare a fondo perduto, lungi dal distruggerlo o dall’impoverirlo, attesta ancor più nettamente il
suo privilegio regale: più dona, più perde e più disperde, meno perde sé stesso, perché
l’abbandono e la perdita definiscono il carattere unico, distintivo e inalienabile dell’amare. 7

La domanda “Posso amare io per primo?” sposta la questione dall’amore ricevuto
all’amore donato. Questa impostazione mostra come “altri” entra nella relazione
amorosa come individuo unico e insostituibile.
Qui Marion è debitrice della lezione di Levinas. Marion riparte dalla
“fenomenologia del volto” di Levinas, cui viene riconosciuto il merito di aver aperto la
via ad una fenomenologia dell’amore. Tuttavia, nella fenomenologia del fenomeno
amoroso, Marion elabora l’individuazione dell’altro non nella sua universalità e
astrattezza ma nella sua insostituibile particolarità a tutti. L’amore rivolto a tutti
indistintamente non è amore, ma dovere; l’amore che è amore è l’eros e reclama ed è
reclamato dall’individualità, intesa come unicità o “individuazione d’altri”. “Altri” per
Marion non è solo colui che mi convoca, in modo universale, è l’individuazione di un
singolo e determinato volto in particolare.
Ed è nella quarta delle sei meditazioni che compongono il Fenomeno erotico che
Marion si interroga circa il modo con cui si realizza questa l’individualità radicale.
Nella fenomenologia del fenomeno amoroso l’altro è l’altrove, ma la mia risposta a
questo “altrove” deve essere “Eccomi”, passando così dallo status di ego nominativo
allo status di colui che si espone. Sono un amante che si fa avanti amando per primo
qui e ora. In questo eccomi è celato il precedente farsi avanti per primo. Nel decidersi
ad amare per primo si realizzava un avanzare vero l’altro sotto l’influenza della sua
assenza. E una decisione che posso prendere solo io individualmente e nessuno al
posto mio. Questo farsi avanti mi rivela a me stesso perché mi fa rischiare me stesso:
«Tale rischio consiste nel disfarmi dell’attività di un ego, che si atteggerebbe attraverso la propria
identità, la propria rappresentazione di sé, la propria esigenza di amare sé stesso o di farsi amare
per sé». 8

7
8

MARION, Il fenomeno erotico, p. 92.
Ivi, p. 144.
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Ma questa passività iniziale non mi faceva ancora accedere al fenomeno dell’altro.9
In questo farmi avanti scopro una passività che investe tutto ciò che io sono e che
dipende dal fenomeno della carne, perché solo la carne, o meglio la mia carne «mi
assegna a me stesso e mi consegna come tale nella mia individualità radicalmente
ricevuta». 10 In quanto carne prendo corpo nel mondo, un corpo che non resta inerte
ma che si espone fisicamente alle cose perché le sente. E le sente perché è carne: «Solo
una carne sente ciò che è diverso da lei. Lei sola tocca, si avvicina, si allontana dall’altra
cosa, ne soffre o ne gioisce, ne sente l’affetto e vi risponde, perché lei sola sente». 11
Prendendo carne, quindi, io mi concretizzo nella mia ipseità, pervengo là dove ha
dimora la mia identità di amante. Prender carne, sentirmi carne, è una modalità del
pensarmi che non si riduce a questo semplice atto, perché è solo la comunione del
senziente-sentito che si instaura tra due corpi l’esperienza a partire dalla quale gli
amanti si individualizzano. Questa individualizzazione avviene grazie al desiderio: il
desiderio che un altro individuo ha suscitato in me e che io suscito nell’altro. Tra me e
il mio amante non si incontra, infatti, solo la possibilità di un dato, bensì un effettivo
fenomeno: il fenomeno incrociato, croisé, dove l’amante si incrocia di fatto ad altri.
Il fenomeno amoroso non si costituisce a partire dal polo dell’ego che sono io; sorge da sé
incrociando in sé l’amante (io, che rinunzio allo status di ego autarchico e apporto la mia
intuizione) e l’altro (lui, che impone il suo significato opponendo la sua distanza), il fenomeno
erotico appare non solo in comune a lui e a me, e senza un unico polo egoico, ma appare soltanto
in questo incrociarsi. 12

L’individualizzazione dell’amante avviene in virtù della passività nei confronti di chi
ha suscitato il suo amore. Ma tutto ciò non significa che l’io si individualizza per autoaffermazione o auto-riflessione, ma solo in quanto riceve sé stesso da altri. Prendo osto
nel mondo a causa della carne che mi fa prender corpo nel mondo, essendo così
passivo tra gli altri corpi, e perché sento le cose del mondo facendo esperienza di me
stesso in me stesso. L’accesso alla carne altrui, osserva Marion, non può aversi
rimanendo nell’orizzonte della percezione, come se si trattasse di un corpo fisico del
Ivi, p. 143.
Ivi, p.145.
11 Ivi, p.146.
12 Ivi, p. 132.
9

10
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mondo. La carne, infatti, non si dà alla percezione, ma si espone direttamente in sé
stessa, nella sua nudità, ed è così che erotizza la mia carne. Ma non è una semplice
nudità quella di cui parla Marion. La carne si distingue dal corpo perché non può né
deve apparire allo stesso livello degli oggetti, sullo steso piano delle cose del mondo.
Nel desiderio la carne non diventa un oggetto della vista, come può accadere in un
esame clinico. L’erotizzazione non deriva dalla messa a nudo, ma dal paradosso di un
mostrare che non si mostra, in uno sfuggire alla vista, trattenendosi dall’apparire.
Il principio fenomenologico determinante per Marion è che nessuna carne può
apparire come corpo, ma si fenomenalizza lasciandosi non vedere ma sentire e provare
radicalmente. Ed è un gioco del sentire, una confusione, un intreccio in cui due carni
sentono il loro rispettivo sentire, perdendosi l’una nell’altra.
Quindi l’altro mi dona ciò che non ha, la mia carne. E io dono a lui ciò che non ho,
la sua carne. La mia carne più propria mi giunge e aumenta nella misura in cui la carne
dell’altro la provoca. Marion afferma che «ciascuno si scopre depositario del più intimo
dell’altro».13
La relazione tra corpo e carne può essere ulteriormente chiarito esaminando la
distinzione tra il sentire una cosa del mondo e il sentire una carne: sento un corpo fisico
come tale perché mi resiste; e di fronte a lui faccio esperienza di me come carne e
come passività perché non posso superare tale resistenza, mi limita. Al contrario, la
carne altrui la sento come tale in quanto non mi resiste, non mi si oppone ma mi lascia
spazio accogliendomi. L’incontro con la carne altrui, il sentirla e risentirla, non è quindi
un semplice toccarla, sia pur con la più delicata e sfiorante “carezza”, 14 e tanto meno
un vederla, ma un vero e proprio “incarnarsi” in essa e tramite essa. Eros è la scoperta
di una carezza che non tenta di possedere. E così l’amante, incontrando la carne altrui,
si completa in vero e proprio “adonato” (adonné), cioè in «colui che si riceve lui stesso
da ciò che riceve e che dona ciò che non ha». 15
L’individuo non diviene sé stesso possedendo maggiore estensione, ma divenendo
carne erotizzata, attraverso la carne dell’altro, non possedendo ma lasciandosi

13
14
15

Ivi, p.155.
Ivi, p.154.
MARION, Dato che. Saggio per una fenomenologia della donazione, pp.327 e 321.
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(de)possedere.16 Nessuna carne si possiede perché non si può mai vedere «perché se
ne fa esperienza come inadeguatezza, la felice inadeguatezza di un accrescimento».17
Octavio Poz ne La duplice fiamma, non distingue esplicitamente tra corpo e carne
come fa Marion, ma nelle sue parole possiamo ritrovare il senso di quanto fin qui detto:
L’incontro erotico comincia con la visione del corpo desiderato. Nudo o vestito, il corpo è una
presenza: una forma che, per un attimo, è tutte le forme del mondo. Non appena abbracciamo
quella forma, non la percepiamo più come presenza, e l’afferriamo come materia concreta,
palpabile, che entra giusta nelle nostre braccia e che, nondimeno, è illimitata. Abbracciando quella
presenza, smettiamo di guardarla, e essa non è più presenza. Dispersione del corpo desiderato:
vediamo solo due occhi che ci guardano, una gola illuminata dalla luce di una lampada e che
subito torna alla notte, il luccicore di una coscia, l’ombra che scende dall’ombelico al sesso.
Ciascuno di questi frammenti è vivo in sé ma allude alla totalità del corpo. Quel corpo che, d’un
tratto, diviene infinito. Il corpo della mia compagna smette di essere una forma e si converte in
una sostanza uniforme e immensa, nella quale, nello stesso tempo, mi perdo e mi ritrovo. Ci
perdiamo come persone e ci ritroviamo come sensazioni. Man mano che la sensazione diviene più
intensa, il corpo che abbracciamo si fa sempre più immenso. Sensazione d’infinitudine: perdiamo
corpo in quel corpo. L’abbraccio carnale è perdita di corpo. È altresì l’esperienza della perdita di
identità, dispersione delle forme in mille sensazioni e visioni, caduta in una sostanza oceanica,
dissoluzione dell’essenza. Non c’è forma né presenza: c’è l’onda che ci culla, la cavalcata per le
pianure della notte. 18

Il corpo dell’altro non è pertanto come un qualsiasi altro oggetto del mondo di cui
si può disporre, ma possiede una sua radicale e ineffabile dimensione che però mi
corrisponde. Questo qualcosa che mi trovo di fronte diventa un qualcuno, un qualcuno
da scegliere di riconoscere in quanto tale, se voglio, a mia volta, essere riconosciuto
come qualcosa in più di un ente.
La difficoltà del fenomeno dell’altro non dipende, quindi, dalla sua lontananza o
dalla sua trascendenza, ma dalla sua assoluta immanenza; l’altro appare nella stessa
misura in cui mi dona la mia propria carne, che sviluppa come lo schermo sul quale
egli proietta la propria.
«Diventiamo ciascuno il fenomeno dell’altro, divenendo ciascuno carne attraverso
l’altro». 19 Trascrivo nella mia carne quella dell’altro, che me la dona immediatamente
MARION, Il fenomeno erotico, p. 156.
Ibidem, p. 156.
18 Octavio P AZ , La duplice fiamma. Amore ed erotismo, in Le opere, Utet, Torino 1995, pp. 465-481.
19 MARION, Il fenomeno erotico, p.156.
16
17
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e vi si manifesta direttamente. Nella riduzione erotica io mi percepisco ormai come
pura carne, questo significa che non mi percepisco più attraverso la resistenza degli
oggetti che sono intorno a me, che limitano il mio spazio e mi orientano nello spazio
universale:
Quando l’amante fa l’amore (in tutti i sensi dell’espressione, perché, infatti, non ne ha che uno
solo), si trova (a rigor di termini smette di perdersi si ritrova) di fronte allo sguardo erotizzato
dell’altro nella sua stessa carne. 20

Il testo di Marion non si conclude, tuttavia, con questa dimensione del fenomeno
amoroso, ma affronta l’amore mistico, cercando di legare insieme eros e agape. Marion
pone Dio, infatti, come supremo amans, come agape, come “amore virtuoso” che si
dona ad altri e oblia sé stesso?
L’amante che gode e possiede, non può giungere a tanto se non dimenticandosi e
abbandonandosi per primo, cioè cercando quell’erotizzazione della carne altrui da cui
soltanto può ricevere l’erotizzazione della sua. Il suo eros si rivela quindi altrettanto
gratuito quanto l’agape, da cui, peraltro, non si distingue più. L’agape possiede e
consuma quanto l’eros offre e abbandona. Non si tratta di due amori, ma di due nomi
richiesti per dire e pensare l’unico amore.
Dio ama al nostro stesso modo ma con una differenza infinita. Quando Dio ama
«ama semplicemente infinitamente meglio di noi. Ama alla perfezione, senza un difetto,
senza un errore, dal principio alla fine. Lui ama per primo e per ultimo 21». Possiamo
amare per primi solo perché Dio ci ha amato per primo, egli si definisce nel modo più
esaustivo solo e unicamente attraverso l’amore, e ama di un amore infinito e perfetto,
di quell’amore che prova l’uomo: «Perché stupirsene – se tra Dio e gli uomini regna la
più radicale equivocità in tutto tranne che nell’amore?».22 Discorso amoroso e teologia
mistica per Marion possono pertanto convergere. Il distacco della filosofia moderna
dalla teologia è da ricollegarsi all’abbandono nel quale è lasciata la questione
dell’amore.

20
21

Ivi, p. 166.
Ivi, p. 283.

Jean-Luc. MARION, Le visible et le révélé, Cerf, Parigi 2005, tr. it. Carla Canullo, Il visibile e il
rilevato, Jaca Book, Milano 2007, p. 129.

22
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L’io scopre così nel suo slancio, nel suo amare per primo, che questo farsi avanti
non gli appartiene, perché l’altro da me aveva già cominciato a farsi amante ben prima
di me. Entra nella riduzione erotica perché un altro amante lo aveva preceduto e lo
chiamava in silenzio, con quella chiamata che già aveva interpellato l’adonato. Sono
perché sono stato convocato a essere da una chiamata convocante. Dio è il nome
dell’altrove che si apre all’interno del sé e che impedisce al sé di odiarsi a partire dal
sé. Dio è quell’altrove che rende possibile l’amore e l’essere amati.
Alla fine si scopre non soltanto che un altro mi amava prima che io lo amassi, e
quindi che quest’altro era già l’amante prima di me, ma scopro soprattutto che questo
primo amante si chiamava, da sempre, Dio. La trascendenza più alta di Dio, non
riguarda quindi la potenza, né l’onniscienza, ma l’amore.
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EVOLUZIONE: UNA TEORIA
IN CRISI DI CRESCITA
Marco FERRAGUTI
The history of Darwinism, far from being a grandiose march from early doubts to the general
acceptance, is complex and devious. Right from the beginning the early followers of Darwin
(Weismann, de Vries, Haeckel...) have substantially modified in different points the original
Darwinian model of evolution. In the twenties and thirties of the twentieth Century a formidable
work of unification of many different research traditions (population genetics, naturalistic
research, laboratory genetics...) has built the "Modern Synthesis", that is the common actual
conception of the evolutionary theory, based on minor, random, genetic changes and the slow
and steady action of natural selection. However in the following years many new data and research
programs - from the Neutral Theory of molecular evolution to symbiosis, from the Evo-Devo to
the Niche Construction and many others, have undermined the stability of the Modern Synthesis
so as some authors are now suggesting the necessity of an Extended Synthesis. However, at the
moment, a hard core around which to build a new synthesis is not in sight.
«La vita è regola, è ordine che prevale sul Caos, ma la regola ha pieghe, sacche inesplorate di eccezione, licenza,
indulgenza e disordine. Guai a cancellarle, forse contengono il germe di tutti i nostri domani, perché la
macchina dell'universo è sottile, sottili sono le leggi che la reggono.»
P. Levi, Il rito e il riso.

In un celebre passo, Sigmund Freud paragona la grandezza del potere sovversivo
di Darwin a quella di Copernico:
Nel corso dei tempi l'umanità ha dovuto sopportare due grandi mortificazioni che la scienza ha
recato al suo ingenuo amore di sé. La prima, quando apprese che la nostra terra non è il centro
dell'universo, bensì una minuscola particella di un sistema cosmico che, quanto a grandezza, è
difficilmente immaginabile. Questa scoperta è associata per noi al nome di Copernico, benché già
la scienza alessandrina avesse proclamato qualcosa di simile. La seconda mortificazione si è
verificata poi, quando la ricerca biologica annientò la pretesa posizione di privilegio dell'uomo
nella creazione, gli dimostrò la sua provenienza dal regno animale e l'inestirpabilità della sua
natura animale. Questo sovvertimento di valori è stato compiuto ai nostri giorni sotto l’influsso di
Charles Darwin, di Wallace e dei loro precursori, non senza la più violenta opposizione dei loro
contemporanei.1

1

Sigmund FREUD, Vorlesungen zur Einfuerung in die Psychoanalyse, Hugo Heller, Leipzig 19161917, tr. it. Marilisa Tonin Dogana ed Ermanno Sagittario, Boringhieri, Torino 1992, p. 213.
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Anche se forse la “violenta opposizione” menzionata da Freud è un po’ esagerata,
l’accettazione delle idee di Darwin non fu un processo lineare. Credo che le ragioni
che resero (e in parte rendono) difficile l’accettazione di Darwin siano prevalentemente
due: la prima viene menzionata da Darwin stesso nell’Autobiografia , e consiste nella
proposta di un meccanismo – la selezione naturale – che permette all’uomo di guardare
alla storia della vita sulla terra come determinata da meccanismi immanenti e priva di
un progetto:
il vecchio argomento della finalità della natura, come lo espone il Paley, che un tempo mi pareva
tanto decisivo, viene a cadere ora che è stata scoperta la legge della selezione naturale.
Evidentemente non ci è più possibile sostenere - per esempio - che la bella cerniera della conchiglia
d’un mollusco bivalve debba essere stata ideata da un essere intelligente, come la cerniera di una
porta dall’uomo. Un piano che regoli la variabilità degli organismi viventi e l’azione della selezione
naturale non è più evidente di un disegno che predisponga la direzione del vento.2

La seconda deriva dal fatto che il lavoro di Darwin è difficile e complesso, anche
se è ammantato di grande semplicità e “ben scritto” (in fondo egli non era un
accademico, ma un gentiluomo colto che scriveva per un pubblico colto), talché non
tutti han voglia di approfondire temi, intrichi e implicazioni del suo modello di
evoluzione. Se ne rese conto anche il traduttore italiano dell’Origine dell’uomo, il
grande zoologo torinese Michele Lessona, che nella prefazione della prima edizione
italiana del libro scrive:
Un gentiluomo napoletano, dicesi, ebbe quattordici duelli per sostenere la preminenza del Tasso
sull'Ariosto. Al quattordicesimo duello, ferito a morte, esclamò: - E dire che non ho mai letto né
l'Ariosto né il Tasso!
Questa è un po' la storia degli italiani rispetto a Darwin: molti che ne dicono male, ed anche taluni
che ne dicono bene, non lo hanno mai letto.3

2

Nora BARLOW (a cura di). The autobiography of Charles Darwin 1809-1882. With the original
omissions restored. Collins, London 1958 tr. it. Luciana Fratini Autobiografia (1809-1882), Einaudi,
Torino 2006, p. 87 dell’originale.
3 Charles DARWIN, The descent of man, and selection in relation to sex. John Murray, London 1871,
tr. it Michele Lessona, L’origine dell’uomo e la selezione sessuale, UTET, Torino 1882, p. 143.
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È quindi comprensibile che la fortuna del pensiero evoluzionista di Darwin abbia
seguito un percorso tortuoso e complesso: in un primo tempo il complesso modello di
evoluzione proposto nell’Origine delle specie e nei suoi libri successivi fu accettato
dalla maggior parte della comunità scientifica, ma si può dire che quasi subito,
addirittura con Darwin ancora vivo, i punti deboli della sua costruzione teorica furono
messi in risalto e contestati. I più importanti naturalisti dell’epoca iniziano il loro lavoro
accettando le posizioni darwiniane, ma poi se ne discostano in varia misura: August
Weismann, anni dopo, ricordando questo periodo, scrive “… molto gradualmente, i
miei studi e le mie ricerche, assieme a quelle di altri, mi permisero di contribuire
all'edificio darwiniano, e di tentarne un'ulteriore elaborazione” e, dopo aver elencato
la grande quantità di dati citologici emersi nella seconda metà del XIX secolo,
conclude: «Infine c’è la refutazione del principio lamarckiano e la conseguente
elaborazione del principio della selezione applicato al settore fino ad allora chiuso degli
elementi vitali ultimi del germoplasma4.»5
È noto che Darwin distingueva, correttamente, nell’evoluzionismo lamarckiano due
componenti: la tendenza interna verso un progressivo perfezionamento e l’ereditarietà
dei caratteri acquisiti. Se Darwin non ha problemi nel liquidare la prima delle due
componenti («Che il cielo mi preservi dalle assurdità di Lamarck, la ‘tendenza al
progresso’…»6), egli invece, come la maggior parte degli autori di quel periodo, accetta
tranquillamente l’ereditarietà dei caratteri acquisiti. Weismann, con una splendida
elaborazione teorica, fa piazza pulita dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti, privando
così il pensiero di Darwin di uno dei suoi pilastri, e George Romanes conierà il termine
neodarwinismo per indicare questa riformulazione del pensiero di Darwin privato delle
componenti lamarckiane.

4

La parola germoplasma indica negli autori del tempo il materiale genetico.
August WEISMANN, The evolution theory, Edward Arnold, London 1904.
6 Charles DARWIN, Charles Darwin letters. A selection 1825-1859, Cambridge University Press,
Cambridge 1996, tr. it. Silvia Stefani, Lettere 1825-1859, Raffaello Cortina, Milano 1999, p. 110.
5
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Ma la negazione dell’ “eredità lamarckiana” da parte di Weismann avviene,
appunto, su base teorica, se si eccettuano i risibili esperimenti fatti tagliando la coda ai
topi per 50 generazioni per dimostrare che la coda non si accorciava, e dunque il
grande apostolo dell’evoluzione in Germania Ernst Haeckel ha buon gioco quando
scrive:
Inoltre il Weismann ne viene condotto a spiegare l’evoluzione del suo germiplasma con cause
interne ignote le quali sono altrettanto metafisiche e teleologiche come il «principio interno di
perfezionamento» dell’idioplasma di Naegeli; varia solo il nome della causa ignota. Il Weismann
infine, riconoscendo solo l’eredità delle variazioni indirette o potenziali, rigettando affatto l’eredità
dell’adattamento diretto od attuale si toglie, secondo la mia opinione, ogni possibilità di spiegare
meccanicamente i più importanti fenomeni di trasformazione7.8

Così l’eredità lamarckiana, negata da Weismann, viene riaffermata da Haeckel, e
resterà, con alterne vicende, nell’evoluzionismo successivo. Haeckel fu senza alcun
dubbio il più grande divulgatore dell’evoluzione a cavallo fra Ottocento e Novecento,
e dunque la sua influenza fu enorme. In particolare, gli alberi filogenetici che disegnò
(un’attività alla quale Darwin non si dedicò mai, almeno nelle opere a stampa)
conquistarono le pagine dei libri di biologia: si può dire che fino a tempi molto recenti
intere generazioni di biologi e naturalisti hanno studiato su alberi filogenetici di tipo
haeckeliano. Che cosa caratterizzava tali alberi? Una decisa verticalità (ovviamente con
l’uomo in cima, o per essere più precisi, con la “razza indogermanica” all’apice),
certamente suggerita a Haeckel dalla sua frequentazione di Lamarck e della sua
tendenza interna verso il progresso, proprio quella tendenza che Darwin aveva
recisamente negato.9
Due dei principali problemi che Darwin aveva lasciato aperto erano il meccanismo
di origine delle variazioni e le modalità con le quali le variazioni si trasmettevano alla
discendenza. È alla soluzione del primo di questi problemi che si dedica il fisiologo
vegetale olandese Hugo de Vries: egli, dopo aver accumulato una straordinaria
7
8

Giova forse qui ricordare che le mutazioni, come si vedrà, furono scoperte solo alcuni anni dopo.
Ernst HAECKEL, Natürliche schöpfungsgeschichte: Gemeinverständliche wissenschaftliche vorträge

über die entwickelungslehre im allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im
besonderen, George Reimer, Berlin 1889, tr. it. Daniele Rosa, Storia della creazione naturale, UTET,
Torino 1892. p. 121.
9 Benôit DAYRAT, The Roots of Phylogeny: How Did Haeckel Build His Trees?, “Systematic Biology”.
v. 52, anno 2003, pp. 515–527.
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quantità di dati sulle variazioni in natura, si convince che quelle “lievi variazioni
favorevoli” che secondo Darwin la selezione naturale contribuiva ad accumulare non
erano in realtà quelle efficaci a determinare evoluzione, e le definisce “fluttuazioni”, e
contemporaneamente va in cerca di variazioni più drammatiche. Sarebbe complesso
spiegare qui le ragioni della scelta di de Vries, basti dire che il meccanismo darwiniano
delle lievi variazioni e della seleziona naturale richiedeva, ovviamente, tempi molto
lunghi per l’evoluzione, che non erano a quei tempi disponibili: una valutazione dell’età
della Terra di 300 milioni di anni (!) proposta da Darwin nella prima edizione
dell’Origine fu poi cassata nelle edizioni successive in seguito alle critiche di Lord
Kelvin.10 Dunque, quando de Vries, in seguito ad attente ricerche, scopre una pianta,
Oenothera lamarckiana, che varia con ritmi sorprendentemente veloci, e presenta anno
dopo anno delle forme straordinariamente diverse, si convince di aver trovato il vero
meccanismo di generazione delle differenze, battezza tale meccanismo ‘mutazione’, e
attribuisce un ruolo secondario alla selezione naturale
Nell'autunno del 1886 presi nove grandi rosette dal campo, le piantai tutte insieme in un punto
isolato del mio giardino e l'anno seguente ne raccolsi i semi. Queste nove piante originarie devono
quindi considerarsi come la prima generazione della mia razza. La seconda fu seminata nel 1888
e fiorì nel 1889. Essa diede subito il risultato che mi aspettavo. Infatti di 15000 pianticelle germinanti
esaminate, 10 presentarono caratteri divergenti. Queste furono ben protette e risultarono
appartenere a due tipi nuovi; cinque erano di lata e cinque di nanella. L'anno dopo fiorirono e
manifestarono tutti i caratteri descritti nella precedente lezione. Non si trovarono forme intermedie
tra esse ed il tipo generale, né si notò, nelle loro forme progenitrici alcun indizio della loro
comparsa. Esse vennero a luce d'un tratto belle e complete senza preparazione e senza gradi di
passaggio. Non fu necessaria una serie di generazioni, né selezione, né lotta per l'esistenza. Fu un
salto improvviso da un tipo ad un altro, uno sport nel senso più completo della parola. Era la
realizzazione completa delle mie speranze, ed una prova immediata della possibilità di osservare
direttamente l'origine delle specie e di controllarla direttamente.11

Questo passo evidenzia come de Vries si liberi di due dei capisaldi del pensiero
darwiniano: le variazioni non sono affatto “lievi”, bensì cambiamenti improvvisi e
clamorosi; la selezione naturale non è quell’agente creativo che accumula le lievi
10

Antony HALLAM, Great Geological Controversies, Oxford University Press, Oxford 1983, tr. it.
Nevia Ricci Lucchi, Le grandi dispute della geologia, Zanichelli, Bologna 1987.
11 Hugo DE VRIES, Species and varieties, their origin by mutation, Chicago Open Court Pub. Co,
Chicago 1905, tr. it. Federico Raffaele, Specie e varietà e loro origine per mutazione, Remo Sandron,
Milano, senza data, pp.527-528.
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variazioni favorevoli nel tempo, ma semplicemente un vaglio che determina il successo
o l’insuccesso delle nuove specie neoformate. Si capisce come gli storici abbiano poi
chiamato questo periodo “eclissi del darwinismo”.12 Il modello di evoluzione di de
Vries ebbe immediata risonanza internazionale, forse perché il pensiero darwiniano
era carente di risposte sulle modalità di insorgenza delle variazioni:
La nostra ignoranza delle leggi della variazione è profonda. Neppure in un caso su cento possiamo
presumere di conoscere la ragione per cui questa o quella parte differisce, più o meno
marcatamente, dalla stessa parte nei progenitori.13

Ma c’è dell’altro: de Vries fu uno dei riscopritori delle leggi di Mendel, le leggi
dell’ereditarietà scoperte e pubblicate dall’ Abate Gregorio Mendel nel 1866,
dimenticate dalla comunità scientifica e riscoperte indipendentemente da almeno tre
ricercatori nel 1900. Dunque si poteva affermare che le due carenze del modello di
evoluzione darwiniano, l’origine delle variazioni e le modalità della loro trasmissione,
erano state colmate. Attorno al pensiero di de Vries, soprattutto per merito di William
Bateson, fondatore della genetica e primo titolare a Cambridge di una cattedra con
quel nome, si costituì un nucleo forte di mutazionisti, che si diedero questo nome per
affermare con forza la preminenza delle “mutazioni” alla de Vries come meccanismo
dell’evoluzione.14
Ma, ahimè, i naturalisti “di campo” – quali non erano de Vries, Bateson e gli altri
mutazionisti – quelle mutazioni non le vedevano: “…chiunque studi la distinzione delle
varietà geografiche in modo preciso e ampio, sorriderà di una concezione secondo cui
l’origine delle specie avviene per saltum. I naturalisti vedevano ovunque la gradualità,
e tutti credevano, almeno in una qualche misura, nella selezione naturale”.15 I
biometristi, dunque, così furono chiamati i naturalisti di campo che esploravano il
mondo vivente nella scia di Darwin, imboccarono una strada divergente da quella dei

12

Peter J. BOWLER, The Eclipse of Darwinism: anti-Darwinian evolutionary theories in the decades
around 1900. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1983.
13 Charles DARWIN, On the Origin of Species, Murray, London 1859, tr. it. Giuliano Pancaldi,
L’origine delle specie, BUR, Milano 2009, p. 183.
14 Ernst MAYR, The Growth of Biological Thought, The Belknap Press of Harvard University Press,
Cambridge 1982, tr. it. Vari, Storia del pensiero biologico, Bollati Boringhieri, Torino 1990.
15 Ivi p. 495.
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mutazionisti, che mietevano intanto grandi successi nei diversi laboratori di genetica
che nascevano come funghi in diversi Paesi del mondo.
Dunque, la vulgata trionfalistica che viene trasmessa di solito; “Darwin non
conosceva i meccanismi dell’insorgere delle variazioni e le loro modalità di
trasmissione, poi arrivò la riscoperta delle leggi di Mendel e tutto divenne chiaro” è
falsa: la genetica nasce in un ambiente mutazionista, e cioè essenzialmente
antidarwiniano. Sarà solo per merito della nascente genetica di popolazione per opera
di Fisher, di Sewall Wright e di Haldane, ma soprattutto per l’opera di personaggi di
formazione interdisciplinare che si iniziò la lenta strada verso la riconciliazione delle
due linee di ricerca. In particolare, spicca la figura di Theodosius Dobzhansky, nato in
Russia e formatosi come naturalista e studioso della variabilità sul campo, poi
trasferitosi nel 1927 a New York per imparare la genetica della drosofila da T.H.
Morgan. Dobzhansky, a sua volta, “insegna” la genetica a Ernst Mayr, un ornitologo di
campo con una vastissima esperienza della variabilità degli uccelli. Il lavoro congiunto
di quegli specialisti, e di molti altri, permise di capire che le lievi variazioni darwiniane
avevano anch’esse una base genetica e potevano essere soggette a selezione. Si formò
così, fra la fine degli anni ’30 e gli anni ’50 del ‘900, a opera di scienziati di formazione
diversissima, quella che, a partire dal titolo di un famoso libro di Julian Huxley, sarà
chiamata la Sintesi Moderna, in pratica l’evoluzionismo che abbiamo imparato sui libri
di scuola. Non è facile riassumere in poche parole il nocciolo di una teoria scientifica
così complessa, ma si possono, almeno, fissare alcuni punti: le popolazioni contengono
variabilità che origina da mutazioni genetiche casuali e da ricombinazione; la struttura
genetica delle popolazioni viene modificata, una generazione dopo l’altra, dalla
selezione naturale e da fenomeni di campionamento casuale, soprattutto nelle
popolazioni di piccola taglia;16 le variazioni genetiche hanno – di norma – effetti minori
sul fenotipo,17 e dunque gli effetti rilevanti avvengono per il lento accumulo di piccole
16

È abbastanza intuitivo che se un piccolo gruppo di individui si separa da una popolazione numerosa
si opera un campionamento che modifica la struttura genetica della popolazione di partenza: sarà
infatti estremamente improbabile che il campionamento abbia operato in modo uguale su tutte le
varianti presenti. Tale fenomeno prende il nome di deriva genetica.
17 Per fenotipo si intende l'insieme di tutte le caratteristiche manifestate da un organismo vivente,
quindi la sua morfologia, il suo sviluppo, le sue proprietà biochimiche e fisiologiche comprensive del
comportamento. Spesso utilizzato in associazione al termine genotipo, dove per genotipo si intende
la costituzione genetica di un individuo o di un organismo vivente.
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variazioni adattative, guidato dalla selezione naturale, e dunque i cambiamenti
fenotipici sono graduali; la diversificazione delle forme viventi avviene attraverso la
formazione di nuove specie (speciazione), e dunque attraverso la formazione di
meccanismi di isolamento riproduttivo; e infine che i meccanismi sottesi alla
formazione di nuove specie sono gli stessi che stanno alla base dell’origine delle grandi
novità evolutive, ossia quelle che definiscono categorie tassonomiche superiori alla
specie.18
Si vede bene che alcuni punti dell’evoluzionismo darwiniano vengono recuperati,
ma certamente non altri (si pensi, ad esempio, all’ereditarietà dei caratteri acquisiti);
questo è l’evoluzionismo come l’abbiamo imparato sui libri di scuola. Ma, come era
ampiamente prevedibile, l’accordo sui punti fondanti dell’evoluzionismo moderno – il
prevalere di piccoli cambiamenti e della selezione naturale come fattori dell’evoluzione
- fu di breve durata, e poco dopo le strade dei diversissimi scienziati che l’avevano
costruita (zoologi, botanici, paleontologi, antropologi, citologi, genetisti di popolazione)
ricominciarono a divergere. E a partire dagli anni ’60 del ‘900 iniziarono le “eresie”.
Eccone alcune:
La teoria neutrale dell’evoluzione molecolare viene formulata da Motoo Kimura
nel 1968, quando divennero disponibili le prime sequenze molecolari delle proteine
ed egli si rese conto che fra le diverse varianti della medesima molecola (ad es.
l’emoglobina) ve ne erano molte prive di significato selettivo, e dunque neutrali o quasi
neutrali nei confronti della selezione naturale. Dunque, egli afferma la non-riducibilità
della Sintesi Moderna al livello molecolare:
Le condizioni ambientali svolgono sicuramente un ruolo decisivo nel determinare quali fenotipi
vengono selezionati; la selezione darwiniana, o positiva, non tiene in gran conto in che modo questi
fenotipi siano determinati dai genotipi. Le leggi che governano l’evoluzione molecolare sono
chiaramente diverse da quelle che governano l’evoluzione fenotipica. Anche se il principio
darwiniano della selezione naturale prevale, a livello fenotipico, nel determinare l’evoluzione, al

18

Questa affermazione non è banale, e ha suscitato parecchi malumori: i sostenitori della Nuova
Sintesi, in testa a tutti Ernst Mayr, hanno negato recisamente che esistano dei meccanismi particolari
responsabili delle grandi novità evolutive, ma che queste potessero essere spiegate dagli stessi
meccanismi che vediamo all’opera quotidianamente fra i viventi a generare la modifica dei caratteri.
Cfr. Douglas J. FUTUYMA, Evolution, Sinauer Associates, Inc., Sunderland 2009.
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livello più basso della struttura interna del materiale genetico, una grande parte dei cambiamenti
evolutivi è promossa dalla deriva casuale. 19

La costruzione della nicchia, un’idea già proposta negli anni ’50 da Conrad Hall
Waddington, ma ripresa con forza da Richard Lewontin ed altri negli anni ’80. Si tratta
del processo attraverso il quale gli organismi, con il loro metabolismo, le loro attività e
le loro scelte, modificano la loro nicchia ecologica e quella degli altri organismi: un
lombrico modifica attivamente il suolo nel quale vive generando un cambiamento di
nicchia per gli individui che verranno dopo:
Ad esempio, molti animali fabbricano nidi, scavi, buche, ragnatele e bozzoli; le piante cambiano
i livelli di gas atmosferici e modificano i cicli dei nutrienti; i funghi e i batteri decompongono la
materia organica; i batteri fissano i nutrienti.20

Dunque il meccanismo dell’evoluzione non è riducibile ad un ambiente che
cambia e formula domande agli organismi, alle quali questi debbono rispondere, ma
esiste una dialettica continua e bidirezionale fra organismi e ambiente.
Biologia evoluzionistica dello sviluppo: gli organismi sono generati attraverso un
processo di sviluppo complesso e sottoposto a molti diversi fattori, fra i quali la
selezione naturale, che non mette alla prova solo gli adulti, ma tutti gli stadi dello
sviluppo. Gli organismi non sono cioè semplicemente “programmati” dai geni: Il
fenotipo è il prodotto del genotipo più l’ambiente e le modalità dello sviluppo. La
biologia evoluzionistica dello sviluppo (EvoDevo in gergo) parte da una domanda
banale: “ogni carattere nuovo viene sottoposto al vaglio della selezione naturale, ma
qual è il meccanismo attraverso il quale questo carattere viene generato?”:
La Sintesi Moderna ha illustrato i meccanismi della selezione naturale, ma non è riuscita a fornire
una spiegazione adeguata per le origini della variabilità anatomica (arrival of the fittest) su cui la
selezione naturale agisce (survival of the fittest). Per spiegare come e in quali circostanze si vengono

19

Motoo KIMURA, The neutral theory of molecular evolution. “Scientific American”, v. 241, anno
1979 p. 94, tr. it. La teoria neutrale dell’evoluzione molecolare, “Le Scienze”, n. 137, 1980.
20 Kevin LALAND, Kim STERENLY, Perspective: seven reasons (not) to neglect niche construction,
“Evolution”, v. 60, anno 2006, pp. 1751-1762.
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a creare fenotipi complessi, la Sintesi Moderna deve essere integrata con una teoria che chiarisca
le modalità che permettono l’alterazione del piano corporeo di un organismo.21

L’ eredità epigenetica è una componente dell’epigenetica, cioè di tutti i processi di
cambiamento durante il ciclo vitale di un organismo le cui istruzioni non siano
contenute nella sequenza del DNA (ad esempio: due piante con lo stesso corredo
gentico, poste in ambienti diversi possono generare fenotipi diversi). Nell’eredità
epigenetica una variazione fenotipica che non origina da cambiamenti nelle sequenze
di basi del DNA viene trasmessa alle successive generazioni di cellule o di organismi:
l’azione dei geni può venire modificata o alterata da molecole che si attaccano al DNA
senza modificarne la sequenza. Insomma, nel complesso in questi casi la variazione
non è casuale, c’è molto più da ereditare oltre ai geni, e vi sono molte strade per
adattare gli organismi all’ambiente. Molti esempi di eredità epigenetica sono stati
accumulati negli anni, in particolare da Eva Jablonka (Jablonka, Lamb, 2007), ma se
l’eredità epigenetica sembra essere dimostrata in molti casi, non è chiaro quanto a
lungo le modifiche all’espressione del DNA indotte dall’ambiente si manifestino anche
negli individui delle generazioni successive.
Flessibilità fenotipica: un tipo di sviluppo orientato accade in seguito a un
fenomeno ben noto, chiamato plasticità dello sviluppo, ossia il fatto che individui dotati
dello stesso corredo genetico possono dare luogo a fenotipi diversi, a volte diversissimi,
se si sviluppano in ambienti diversi. In tal caso, un intervento della selezione successivo
alla produzione di varianti fenotipiche, potrebbe, dato un tempo sufficiente, “fissare”
fenotipi diversi generando speciazione: in tali casi il cambiamento genetico segue,
piuttosto che precedere, l’evoluzione. È questo il fenomeno dell’assimilazione genetica,
noto fin dagli anni ’50 del ‘900 dal pionieristico lavoro di Conrad Hal Waddington.22
La simbiosi (“vita comune permanente o duratura di organismi di specie diverse”)
è nota fin da metà ‘800, ma solo in anni relativamente recenti se ne è percepita

21

Scott F. GILBERT, David EPPEL. Ecological Developmental Biology: The Environmental Regulation
of Development, Health, and Evolution. Sinauer ass., Sunderland, anno 2015, tr. it. Gaia Bazzi,
Claudio Bandi, Elena Canadelli, Andrea Romano, Diego Rubolini, Eco-Devo: Ambiente e biologia
dello sviluppo, Piccin, Padova 2018, p. 391.
22 Conrad Hall WADDINGTON, Experiments in Acquired Characteristics. “Scientific American”, v.
189, anno 1953, pp. 92-99.
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l’importanza evoluzionistica, soprattutto per l’opera appassionata e pervicace di Linn
Margulis. Essa riportò in vita un’idea lungamente dimenticata proposta da alcuni
biologi russi negli anni 20 del ‘900, che ipotizzava l’origine delle cellule “moderne”
attraverso ripetuti processi di endosimbiosi (=simbiosi all’interno delle cellule) con
microorganismi. L’idea venne riproposta da Margulis corredata da una gran quantità
di prove, ma ciononostante venne osteggiata dalla comunità scientifica, come racconta
a John Brockman:
Nel 1966, scrissi un articolo sulla simbiogenesi intitolato L’ origine delle cellule che fanno mitosi,
che aveva a che fare con l’origine di tutte le cellule, salvo i batteri. [ … ] L’articolo fu respinto da
circa quindici giornali scientifici.23

Da allora le prove a favore dell’endosimbiosi si sono accumulate al punto che oggi
l’origine di alcuni organuli cellulari, quali i mitocondri e i cloroplasti tramite
endosimbiosi è accettata da tutti i libri di testo.
Di fronte a questi nuovi meccanismi dell’evoluzione, la comunità degli evoluzionisti
cominciò a chiedersi se non fosse arrivato il momento di formulare una sintesi
dell’evoluzione, che superasse la Nuova Sintesi formulata dai padri dell’evoluzionismo
novecentesco. A questo scopo, alcuni ricercatori impegnati su diversi fronti “alternativi”
alla tradizione legata alla Sintesi Moderna si incontrarono a porte chiuse ad Altenberg,
alle porte di Vienna.24 Dal lavoro di questo gruppo, da allora definito “i 18 di
Altenberg”, è uscito un libro25 nel quale da un lato si passano in rassegna, i “nuovi”
meccanismi dell’evoluzione che si sono accumulati negli anni recenti, e si prende atto
che essi rendono superata la Sintesi Moderna, ma dall’altro
sosteniamo che alcuni punti fondamentali della Sintesi Moderna possono essere modificati, o
addirittura respinti, senza generare crisi fondamentali nella struttura della teoria evoluzionista,
proprio come la Sintesi Modrna migliorò, senza respingerlo, il darwinismo e il neodarwinismo26

23

John BROCKMAN The Third Culture, Simon & Schuster, New York, 1995, tr. it. Luca Carra, La
terza cultura, Garzanti, Milano 1999.
24 John WITHFIELD, Postmodern evolution?, “Nature”, v. 455, anno 2008, pp. 281-284.
25 Massimo PIGLIUCCI, Gerd B. MÜLLER, The Extended Evolutionary Synthesis, The MIT Press,
Cambridge 2010.
26 Ivi, p. 11.
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Molti tuttavia non assumono questo atteggiamento “tollerante”, e la discussione, di
casa fra gli evoluzionisti da sempre, è ripresa con rinnovato vigore. È su questa
discussione che si è innestata l’operazione culturale di Nature,27 che ha riunito un
gruppo di ricercatori favorevoli alla Sintesi Estesa (SET = Standard Evolutionary
Theory) e l’altro contrario (EES = Extended Evolutionary Sinthesis). Gli autori
dell’articolo sono quindici illustri studiosi dell’evoluzione ai quali Nature ha chiesto di
esporre le diverse posizioni, che ha presentate su due colonne parallele,
accomunandole sotto il titolo: La teoria evoluzionistica ha bisogno di un ripensamento?
I sostenitori della EES intitolano il loro intervento Yes, urgently, sì, urgentemente, e
basano la loro posizione sul fatto che la teoria attuale (SET) fa affidamento soltanto sui
geni ed è concentrata sui processi che ne alterano le frequenze; al contrario, agenti
importanti dell’evoluzione che non possono essere ridotti ai geni devono essere
incorporati nella struttura profonda della teoria evoluzionistica darwiniana.
Naturalmente, i fenomeni descritti sono noti anche alla SET, che però li interpreta
altrimenti: ad esempio, i fenomeni di sviluppo orientato sono letti come “vincoli” a ciò
che la selezione può fare, ostacoli all’adattamento. Al contrario l’EES vede i processi
di sviluppo come elementi creativi dello sviluppo. L’intervento dei favorevoli alla SET
è intitolato No, all is well, no va tutto bene. Essi presentano le scoperte successive alla
Sintesi Moderna, non come sovvertimento dei suoi fondamenti, ma come sviluppi. Ad
esempio, la teoria neutrale dell’evoluzione molecolare sarebbe prevedibile se
considerassimo tutto lo spettro dei valori della selezione naturale, dai più negativi ai
più positivi. Nella “zona mediana” ci sarà posto pure per valori neutrali della selezione!
Passano poi a considerare i quattro temi più sottolineati dai sostenitori della EES: la
plasticità fenotipica, la costruzione della nicchia, l’eredità inclusiva e lo sviluppo
indirizzato. Naturalmente quei dati sono da essi accettati e considerati, anzi essi
affermano di studiare attivamente tali fenomeni, ma di considerarli più espansioni
dell’evoluzionismo - visto come una disciplina in crescita continua - che non come
eresie in grado di scalzare i fondamenti di una disciplina universalmente accettata
grazie all’accumulo ormai irreversibile di prove. I sostenitori della SET aggiungono
addirittura altri fenomeni importanti, non considerati a loro dire nella parte dell’articolo
scritto dai sostenitori della EES: l’epistasi, il fenomeno che si verifica quando una

27

AA. VV. , Does evolutionary theory need a rethink?, “Nature”, v. 514, anno 2014, pp. 161-164.
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coppia di alleli28 copre l’espressione fenotipica di un’altra coppia di alleli; la variazione
genetica criptica (mutazioni che si manifestano solo in particolari condizioni
ambientali); l’estinzione; l’adattamento al cambiamento climatico… ma affermano che
ogni evoluzionista avrebbe una lunga lista di fenomeni altrettanto degni di attenzione.
E aggiungono “oppure potremmo rimboccarci le maniche, tornare al lavoro,
identificare i fondamenti teorici e costruire uno schema solido sulla base di casi
empirici.”
L’atteggiamento che la EES deride come gene-centrico – sostengono i fautori della
SET – è stato il programma più potentemente predittivo, largamente applicabile, ed
empiricamente validato, della teoria evoluzionista. Al contrario, ad esempio,
l’importanza della plasticità fenotipica è ben nota, ma, afferma la SET, essa ha
comunque una base genetica, e le osservazioni e gli esperimenti di Waddington sulla
assimilazione genetica sono stati recentemente reinterpretati come dovuti a selezione a
carico delle heat shock proteins.29 Sulle forme di eredità epigenetica essi affermano che
non esiste alcun caso provato di un evento evolutivo rilevante che abbia una base solo
epigenetica. I quattro fenomeni che i sostenitori della EES pongono alla base della loro
critica sono invece da considerarsi come “aggiunte” ai processi fondamentali del
cambiamento evolutivo: selezione naturale, deriva genetica, mutazione,
ricombinazione e flusso genico. “Anche noi - concludono i sostenitori della SET vogliamo una sintesi estesa, ma per noi queste parole sono in minuscolo, perché questo
è il modo nel quale il nostro campo ha sempre proceduto”.
Lo scopo dell’articolo di Nature non era certo quello di arrivare a una conclusione,
ma piuttosto di vivificare un dibattito. Una lettura attenta delle due posizioni opposte
mette in luce i punti deboli dei due schieramenti:
La “sintesi evoluzionistica estesa” proposta dai riformisti non ha ancora una struttura coerente: è
una sommatoria di processi osservati, importanti anche se talora drammatizzati, senza un filo
conduttore. L’unico collante che emerge è un’opposizione al riduzionismo genetico, ma
combattere lo spauracchio un po’ caricaturale del gene-centrismo non basta per varare una nuova
28

Si chiamano alleli le due o più forme alternative dello stesso gene che si trovano nella stessa
posizione su ciascun cromosoma.
29 In sostanza, un’interpretazione possibile degli esperimenti di assimilazione genetica è che lo stress
al quale sono sottoposti gli organismi (ad esempio uno shock termico) seleziona particolari varianti
genetiche che generano fenotipi che non si manifestano in condizioni normali. Si tratta dunque di un
caso di selezione, ancorché non banale.
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teoria dell’evoluzione. […] Nella replica dei conservatori, invece, si percepisce una certa pigrizia
teorica, come se bastasse la difesa dell’inclusività della vecchia “Sintesi Moderna” novecentesca
per far progredire le conoscenze in campo evoluzionistico: qualsiasi fenomeno evolutivamente
rilevante viene in fin dei conti ricondotto a selezione naturale, sessuale e di parentela. Tutto il resto
è riconosciuto, d’accordo, ma non è essenziale. Mentre gli sfidanti sono ancora fermi allo stadio
di movimento di protesta, senza una reale cornice unificante, il contrappunto dei conservatori è
troppo sulla difensiva: un richiamo all’unità e ad evitare inutili divisioni.30

È troppo facile concludere che la biologia dell’evoluzione è in uno stato di grande
confusione: essa infatti gode di uno statuto particolare rispetto ad altre discipline
scientifiche: si tratta infatti di una scienza nella quale la componente storica ha una
portata notevole. Nella biologia evoluzionistica non si può studiare un comportamento,
una struttura corporea, una molecola dimenticando che ciò che stiamo studiando ha
una storia dietro alle spalle, mentre se io studio, per esempio, il moto di un corpo o
una reazione chimica, o la soluzione di un’equazione, posso non preoccuparmi della
componente storica. Una disciplina storica non può essere sottoposta a esperimenti,
almeno nel senso convenzionale del termine, a meno di non essere in grado di far
camminare all’indietro l’orologio del tempo. Dunque alla biologia dell’evoluzione non
possono essere applicate che parzialmente le logiche che guidano l’analisi delle altre
scienze, come afferma Ernst Mayr, uno dei padri della Sintesi Moderna, ma anche un
attento studioso degli aspetti filosofici della biologia:
Mi è diventato sempre più chiaro che la cosiddetta filosofia della scienza, dalla scuola di Vienna
a Carnap, Hempel, Popper, e addirittura Kuhn, basata sulla logica, la matematica e le scienze
fisiche è solo in parte applicabile alla biologia. La biologia è una scienza obiettiva tanto quanto la
fisica, ma ne differisce in molti aspetti. Ciò di cui abbiamo bisogno è una filosofia della biologia
abbastanza autonoma e la sua costruzione è stato uno dei miei obiettivi negli anni recenti.31

La sensazione che si prova è che una “teoria generale dell’evoluzione” sia in fase
di costruzione, e forse siamo in un formidabile nuovo periodo “costituente” simile a
quello che portò alla Sintesi Moderna. Sarà certo un cammino tortuoso e complesso, e
soprattutto uno che deve fare i conti con discipline e formazioni completamente diverse
fra loro, che però hanno un obiettivo comune: la ricostruzione della storia della vita
sulla Terra.
Telmo Pievani, Ripensare la teoria dell’evoluzione?, Le Scienze, Febbraio 2015.
Ernst MAYR, Understanding evolution. “Trends in Ecology and Evolution”, v. 14, anno 1999, p.
372.
30

31
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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
5

Cfr. Z. TODOROV, La conquista dell'America. Il problema dell'«altro», Einaudi, Milano 2014.
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.

T. MODOTTI, da una lettera a Edwar Weston del 14 novembre 1926, in Tina Modotti. Lampi sul
Messico, Abscondita, Milano 2014, p. 76.
6
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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
A. ZIRIÓN, Breve diccionario analítico de conceptos husserlianos, UNAM, México 2017.
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.
8

9 Versione
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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 aristotelicoheideggeriana 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

Cfr. A. LAKS (a cura di), What should we do with Heidegger?, “Tópicos, Revista de Filosofía”,
volume straordinario, Universidad Panamericana. México 2018.
13
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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
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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.
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RECENSIONE A
“ROBOT TRA NOI”
Illah Reza Nourbakhs, Robot tra noi. Le creature intelligenti che stiamo per
costruire , Bollati Boringhieri, Torino 2014
Gianni TRIMARCHI
Introduzione
Illah Reza Nourbakhsh, nato a Teheran nel 1970 è stato docente all’università di
Stanford ed è direttore del laboratorio Community Robotics. Egli è uno dei leaders
mondiali nella ricerca sui robot, ma possiede anche una sensibilità letteraria, infatti
racconta in un’intervista di aver iniziato il suo lavoro “come specialista di letteratura
comparata” 1. In questo, che è il suo primo libro destinato al grande pubblico,
Nourbakhsh unisce la competenza robotica con quella artistica, introducendo ogni
capitolo con una breve storia, che ci permette di comprendere meglio i temi di volta
in volta presi in esame. Come vedremo, i riferimenti narrativi compaiono anche in
alcune delle sue ipotesi di sviluppo a lungo termine della scienza degli automi.
Egli definisce il robot come una macchina digitale, dotata di sensori capaci di
decodificare direttamente la realtà, senza bisogno di una tastiera per inserire i dati.
Queste macchine possiedono anche “gambe” e “braccia” o comunque organi
meccanici capaci di svolgere vari compiti, dall’arrampicarsi su un muro per pulire i
vetri delle finestre di un palazzo, allo spostare le macerie in caso di catastrofi naturali.
In sostanza gli automi sono esteriormente simili ai computer, ma hanno interiora
profondamente diverse. (63)
1. La nuova mediacrazia e la demolizione della privacy
I robot possono svolgere enormi funzioni di controllo, ad esempio nei supermercati,
dando descrizioni dettagliate dei comportamenti di chi fa gli acquisti. Ai dati ricavabili
1

Link: http://ethw.org/Oral-History:Illah_Nourbakhsh.
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dagli scontrini, dove compaiono le merci acquistate dai singoli utenti, si somma la
registrazione dei dialoghi e addirittura delle mimiche dei compratori davanti ai
prodotti. Tutto questo viene ulteriormente comparato con i dati che si ricavano da
Internet. Crolla la nozione di utente medio, in quanto si possono concepire offerte
personalizzate e quindi più penetranti, rivolgendosi a vari campioni ristretti di pubblico.
Ci sono inoltre cartelloni pubblicitari che schedano tutto di chi li guarda: l’età, il sesso
e persino il gusto per la moda. A questo punto “è la pubblicità a guardare noi, più di
quanto non siamo noi a guardarla”. (37) Il discorso inoltre si può facilmente trasferire
dalle tecniche di marketing a quelle della vita politica, svuotando di significato sia le
forme democratiche, sia la volontà del “privato pensante”.
Di fronte a questo scenario, il tradizionale despota autocratico ci apparirà estremamente
grezzo…Nello scenario robotico invece, il despota potrà diffondere messaggi interattivi per ogni
cittadino, per ottenere esattamente l’effetto voluto, presso gruppi di volta in volta mirati. (40) 2

Questo discorso su un totale controllo centralizzato potrebbe sembrare
fantascientifico, se Nourbakhsh non citasse un assistente robotico con interfaccia
vocale, già da tempo inserito nei telefoni cellulari Apple e legato a Internet.
Usando i servizi di localizzazione, Siri vede dove vivi, dove lavori e dove ti trovi, quindi ti dà le
informazioni suggerendoti le possibilità migliori sulla base della tua posizione attuale. (107)

Qui si tratta di un assistente con veri poteri, provvisto com’è di una quantità quasi
temibile di informazioni personali. L’assistente virtuale fa sì che venga messa in dubbio
la sicurezza della nostra privacy e fa riflettere sulle funzioni del data mining.
Tutto ciò esprime in forma inquietante gli effetti dei progressi della tecnica. Esiste
tuttavia un contrappeso a queste funzioni negative che gli automi possono esercitare,
costituito da una serie di usi sociali di grande importanza come quello degli esoscheletri

2

Nourbakhsh scriveva nel 2013, ben prima delle note polemiche sull’elezione del presidente degli
Stati Uniti, o sugli usi impropri di Facebook. Certo il suo discorso ha una precisa aderenza con la
realtà in cui viviamo.
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robotici per portatori di handicap. Questi sono destinati a sostituire le sedie a rotelle,
segnando passo in avanti per la condizione umana. 3
2. La reinvenzione delle forme a priori
Nell’universo robotico, spazio e tempo acquistano una nuova dimensione; in certo
senso un soggetto può raggiungere l’ubiquità, perché, nel caso in cui egli sia impegnato
con altre persone, un assistente robotico può sostituirlo addirittura nel dialogo con la
moglie, simulando la sua voce! (90)
Il nostro autore si diverte a ironizzare sulle chances che la robotica può aprire a un
marito infedele (96-97), o sulla funzione da cicisbeo che un automa può svolgere,
accompagnando per le strade una moglie trascurata (106), ma, partendo da queste
parabole, egli mette in luce questioni di ben altra profondità
Potremo collegarci in rete per incontri sociali e di lavoro immergendoci in realtà uditive, visive e
forse tattili a migliaia di chilometri di distanza. Ci saranno dispositivi robotici casalinghi che ci
permetteranno di essere in più luoghi contemporaneamente. Essere presenti o no saranno concetti
difficili da distinguere. Il futuro viaggiatore non sarà più legato al suo tavolo o alla sua tasca e potrà
decollare spingendosi fino a mondi lontani secondo la propria volontà, condividendo lo spazio
fisico con la gente del posto nel modo più profondo. (105)

Per altro verso invece, questo trascorrere in continuazione, in una sorta di montaggio
troppo veloce, finisce col farci perdere in profondità quello che si era guadagnato in
velocità, diluendo la nostra attenzione su un campo troppo largo e troppo frenetico.
Delegando parte della nostra vita a assistenti e robot, sacrificheremo la profondità delle sensazioni
nate da un’esperienza che ci lega solidamente a un luogo con la consapevolezza e la
concentrazione intatte. (109)
Il numero di relazioni autentiche che possiamo avere è limitato e le tecnologie della comunicazione
in grado di fornire una grande portata apparente non comportano davvero un ampliamento della
sfera sociale. (109)

3

Si tratta di protesi che si avvolgono intorno alle gambe delle persone paralizzate. (122) Chi le
adopera ha la possibilità di stare in piedi e trovarsi all’altezza degli occhi delle altre persone,
mettendosi in una situazione di parità con i suoi interlocutori. Il braccio robotico inoltre si muove per
effetto dei segnali provenienti dalle onde cerebrali (123) e restituisce a chi lo impiega la capacità di
movimento.
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Qui si profila il rischio di un pesante stato di alienazione, ma i nuovi orizzonti che si
aprono non si limitano solo a questo.
3. Il “brainspotting”
In questo capitolo Nourbakhsh prende in esame alcuni film di fantascienza e cerca
di dare una decodifica razionale di fenomeni riferiti ad un mondo che è sì futuribile,
però già al presente comincia a profilarsi. Si tratta di storie in cui ad esempio “due
persone si scambiano i corpi e sperimentano l’uno la vita dell’altro” (132).
Qui si affronta il problema della fusione fra cervello e macchina, dove la macchina,
in certa misura, può anche essere il corpo di un altro essere umano. Per raggiungere
in questo ambito un risultato valido “ci vorrà almeno un secolo” (124), ma i termini
della questione possono già essere accennati.
Bisognerebbe anzitutto poter creare dei nanorobot di dimensioni molto ridotte,
come quelle di un globulo rosso, quindi capaci di passare liberamente nei vasi
sanguigni (123). Sarebbe poi necessario inserirne “milioni di milioni in un corpo
umano” (124) Questi piccolissimi automi potrebbero emettere dei segnali radio che,
con adeguata attrezzatura, potrebbero essere recepiti anche da un cervello estraneo al
corpo da cui partono. Si tratta delle stesse onde cerebrali che già oggi vengono usate
per telecomandare gli esoscheletri, destinati alle persone paralizzate, senza ricorrere a
una tastiera (123). A questo punto si potrebbe attuare ciò che per noi oggi suona come
un paradosso non del tutto comprensibile, in quanto
le colonie di nanorobot diventeranno una lingua franca, capace di tradurre i pensieri da un cervello
qui a un altro corpo laggiù. Dick potrà collegarsi con una pach al tronco encefalico di Jane,
sentendo le percezioni di lei e controllando i muscoli della donna mediante la stessa interfaccia.
(126)

Il paradosso non riguarda soltanto le storie che compaiono nei film di fantascienza,
ma anche l’immaginario della favolistica medievale tedesca, che Nourbakhsh prova a
spiegare introducendo un’ipotesi scientifica.
Potremmo prendere in esame il principe dei Grimm, che si è trasformato in un rospo. Ora noi
siamo rospi, finché la strega non decide di cancellare il patch e di permetterci di riprendere di
nuovo il controllo del nostro corpo con tutte le sue sensazioni. (133) In questo tipo di collegamento
mediante patch non sarà necessario che cervello e corpo appartengano alla stessa specie animale.
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I computer potranno eseguire trasformazioni in tempo reale, traducendo i comandi che stanno
dietro alle azioni del nostro sistema muscolare in analoghi comandi nel corpo di uno scoiattolo
grigio (126)

Uscendo dalla lettera del testo di Nourbakhsh e leggendo della possibilità che la mia
mente possa ricevere, attraverso le onde cerebrali, le percezioni di uno scoiattolo, non
si può fare a meno di pensare al totemismo e in particolare ai Bororo, ampiamente
citati in antropologia, i quali dichiarano di essere dei pappagalli (araras). Il tema in
quanto tale non è certo nuovo, ma l’attuale obiettivo consiste nel restituire in termini
scientifici ciò che l’immaginazione tende a produrre da sempre.
Fermo restando il fascino di queste ipotesi, viene spontaneo chiedersi se le stesse
problematiche non possano avere soluzioni più semplici, riferendole ad altri modelli.
Già Walter Ong 4 ironizzava sullo sforzo di autori che cercavano di dare complesse
spiegazioni neurologiche, fondate sulla bicameralità del cervello, là dove, a suo parere,
bastava riferirsi al paradigma dell’oralità. McLuhan, a sua volta, cita ripetutamente il
passo di Re Lear, 5 in cui, con una superba scenografia verbale, Edgar fa “vedere” al
conte di Gloucester, privo della vista, un precipizio che non esiste. Sicuramente
“milioni di milioni di nanorobot” (pp. 123-124) inseriti nei nostri corpi a suo tempo
potranno dare a questi processi una inaudita duttilità, ma i fenomeni di trasferimento
della percezione esistono da sempre nell’arte e in particolare nel teatro, o nel cinema.
Ciò che possiamo constatare, insieme a Nourbakhsh, è la crescente osmosi fra le
tematiche relative all’immaginazione e quelle di rigorosa osservanza scientifica.
Conclusione
Forse il fatto forse più rilevante messo in evidenza in questo libro è lo sfaldarsi della
concezione dello spazio e del tempo, messa in atto dalla robotica. Quelle che fino ad
ora erano intese kantianamente come forme a priori “assolute” vengono ridefinite in
forma dinamica. La tecnologia degli automi, ci apre la prospettiva di superare la
vecchia concezione, non solo in funzione di esigenze di lavoro, ma anche in relazione

Walter ONG, Orality and Literacy. The Technologizin of the Word, 1982, trad. it. Oralità e scrittura.
Le tecnologie della parola, Bologna, il Mulino, 1986, p 54.
5 William SHAKESPEARE, Re Lear, atto IV scena 6, pp. 123-124.
4
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a un nuovo modo di intendere i rapporti umani. In questa prospettiva, tutte le certezze
tendono a costituirsi in un mondo più legato alla dinamica dei rapporti internazionali
che non alla staticità dell’appartenenza a un spazio e a un tempo rigidamente definiti
(105). Si tratta di un violento cambiamento che può, in prima battuta, dar luogo ad un
dissesto psicologico in chi lo mette in atto. Siamo anche di fronte, tuttavia, a una delle
più grandi innovazioni comparse nella storia della civiltà; questa è destinata in futuro a
trovare un impiego corretto e positivo, ben al di là del telelavoro, già in atto in molte
aziende. Come è già accaduto con le fantasie di manipolazione legate a Internet, anche
nel caso dello sviluppo della robotica potremo passare dai pur fondati timori di
situazioni distruttive, a dei momenti che permetteranno “agli attori locali di reclamare
il potere che loro spetta” (144). In questo senso l’autore, non senza ottimismo, auspica
la nascita di “un nuovo corso che celebri e nutra il benessere individuale, la
responsabilità e l’equità sociale”. (135) Così fu, ad esempio, per la nascita della grande
industria e anche per i robot sembra delinearsi un analogo destino, ben descritto dal
libro di Nourbakhsh.
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RECENSIONE A
“WEGE ZU EINER NEUEN PHÄNOMENOLOGIE:
LANDGREBE, FINK UND PATOČKA IM DIALOG”
Sara Fumagalli, Ergon Verlag, Baden-Baden 2017
Riccardo LAZZARI
Lo studio di Sara Fumagalli – che nasce da una dissertazione di dottorato del 2016
presso l’Università di Friburgo i.Br. (Germania) – si propone di esplorare, come recita
il titolo, i percorsi di una nuova fenomenologia, ritrovando il filo che collega, tanto
storicamente che tematicamente, le riflessioni di Ludwig Landgrebe, Eugen Fink e Jan
Patočka, i quali furono gli ultimi allievi di Edmund Husserl nella fase conclusiva della
sua riflessione, destinata a culminare, com’è noto, nella Crisi delle scienze europee e
la fenomenologia trascendentale, cui l’anziano filosofo lavorò dal 1935 al 1937. Ad
accomunarli, anzitutto, è una circostanza storica: il crollo di quell’“ordinamento
politico-sociale” – ma potremmo dire: di quella civiltà – “in cui essi erano nati” (p. 13),
spazzato via dalla prima guerra mondiale, e la conseguente ascesa dei totalitarismi, che
in vario modo avrebbero condizionato la loro vita e la loro libertà spirituale: il
nazionalsocialismo tedesco degli anni Trenta e la dittatura imposta nel secondo
dopoguerra dall’Unione Sovietica in Cecoslovacchia, determinante per le vicende
biografiche del pensatore ceco Patočka. A ricostruire questo contesto storico, che
spiega non soltanto le vicende esteriori dei tre pensatori, ma il significato complessivo
del “dialogo” umano e filosofico che intercorse fra loro, quale emerge dal carteggio
epistolare che essi intrattennero per vari decenni, dagli inizi degli anni Trenta fino alla
metà degli anni Settanta, è dedicato il primo capitolo del lavoro di Fumagalli (pp. 1329). Ma l’attenzione dell’autrice va soprattutto al carattere di “apertura” che assume il
senso dell’indagine fenomenologica in Landgrebe, Fink e Patočka, per i quali la
fenomenologia non fu mai una “dottrina compiuta”, ma una via metodica che
richiedeva una “costante revisione critica” del pensiero del maestro (p. 9), ora
aprendosi alla storia (Landgrebe), ora all’idea di una “fenomenologia della
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fenomenologia” (Fink), ora alla prospettiva di una “fenomenologia asoggettiva”
(Patočka).
Nel secondo capitolo vengono ricostruiti il lungo scambio epistolare tra Fink e
Patočka (già noto agli studiosi attraverso la pubblicazione di E. Fink / J. Patočka, Briefe
und Dokumente 1933-1977, Alber, Freiburg i.Br/München 1999) e il carteggio fra
Patočka e Landgrebe (dal 1940 fino alla metà degli anni Settanta), che insieme con altri
documenti inediti è conservato presso l’Archivio Patočka di Praga. Per sua esplicita
ammissione, l’autrice si è limitata a “fotografare” queste seconde fonti documentarie
nel loro “disordine voluto o casuale” (pp. 8 e 63), consapevole della difficoltà a tutt’oggi
di ricostruire il carteggio fra il pensatore ceco e Landgrebe, tenendo conto dei numerosi
allegati (relativi a testi di conferenze, articoli di giornali, curricula) inclusi nelle cartelle
archiviate. Oltre ai diversi spunti problematici relativi all’esigenza che il filosofo ceco
esprimeva nel ’44 a Landgrebe di una traduzione in concetti fenomenologici della
situazione storico-esistenziale in cui si trovava (una “crisi filosofica”), così come
all’esigenza di un approfondimento del significato della riduzione fenomenologica e
del suo dispiegamento in un’autocomprensione radicalizzata nella più completa libertà,
troviamo – nelle lettere di Patočka degli anni Sessanta – interessanti riferimenti
biografici, che rinviano il lettore a un periodo storico in cui la fenomenologia di
derivazione husserliana ebbe una notevole preminenza nel dibattito filosofico
internazionale, grazie non solo agli ultimi allievi di Husserl, ma anche a un pensatore
italiano come Enzo Paci (vd. a p. 53 la lettera di Patočka a Ilse Landgrebe, in cui il
filosofo si congratulava con lei per l’esordio del marito Ludwig e di Paci ad un
congresso filosofico in Messico, di cui era informato attraverso un articolo del francese
Goldmann). Ma non mancano anche, nel carteggio Patočka -Landgrebe, importanti
precisazioni di ordine teorico, come quando il primo scrive a Landgrebe, nell’agosto
del 1976, del progetto di una revisione della fenomenologia di Husserl e Heidegger,
che nasce dalla consapevolezza che “il risultato dell’epoché è anche in Husserl
un’ontologia, ancorché asistematica e senza una chiara visione della differenza
ontologica” (p. 56). Dal canto suo Landgrebe gli faceva eco nello stesso anno, ponendo
l’accento su un’interpretazione del programma di Husserl come una “ontologia del
mondo della vita” e sulla necessità di “applicare la dialettica hegeliana alla
fenomenologia di Husserl” (p. 61).
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Il capitolo 3 intende sviluppare più estesamente i motivi del dialogo tra i filosofi, fin
qui evidenziati dall’autrice sulla base di un accostamento, sul filo della cronologia, fra
i documenti e le lettere (in larga misura inedite), aprendosi a una disamina complessiva
delle opere di Landgrebe, Fink e Patočka. Di Landgrebe viene riassunta la
fondamentale ricerca, composta tra il 1929 e il 1932, intitolata Der Begriff des Erlebens.

Ein Beitrag zur Kritik unseres Selbstverständnisses und zum Problem der seelischen
Ganzheit (pubblicato da Königshausen und Neumann nel 2010), dove il pensatore
austriaco espone il concetto di esperienza vissuta come chiave di volta
dell’autocomprensione dell’uomo e come concetto centrale del mondo naturale, e al
tempo stesso teorizza la necessità di procedere con un “metodo dei fili conduttori”, che
riconducono al terreno originario e fungente dell’autocomprensione umana.
L’indagine sarebbe stata più completa, se l’autrice avesse preso in esame anche il primo
scritto di Landgrebe, cioè Wilhelm Diltheys Theorie der Geisteswissenschaften
(pubblicato nel vol. IX dello “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische
Forschung”, 1928, pp. 238-366), in cui egli parlava di Dilthey, il filosofo della
fondazione delle scienze dello spirito, come precursore di Husserl (risentendo
indubbiamente della lezione di Heidegger, esplicitata nelle sue lezioni e seminari
friburghesi dei primi anni Venti). In compenso l’autrice si è soffermata ampiamente
sugli articoli e saggi degli anni 1938-1960, poi raccolti dall’autore sotto il titolo Der Weg
der Phänomenologie (Mohn, Gütersloh 1963), noto al pubblico italiano nella versione
edita dalla casa editrice Marietti (Itinerari della fenomenologia, a c. di G. Piacenti,
Torino 1974).
Segue nel libro una disamina del progetto di Fink di una “fenomenologia della
fenomenologia”, così com’era svolta dall’ultimo assistente di Husserl nel testo, lasciato
da lui inedito, di una Sesta meditazione cartesiana (ora in traduzione italiana, a c. di A.
Marini, edita da F. Angeli, Milano, 2009), risalente al 1932. A giudizio di Sara Fumagalli
si può dire che questo scritto “contiene in nuce tutto Fink come fenomenologo”,
aprendo esso inoltre “la via allo sviluppo del suo pensiero successivo” (p. 110): un
giudizio che noi non ci sentiamo del tutto di condividere, in considerazione sia degli
elementi di cesura maturati via via nel pensiero di Fink rispetto a quello di Husserl e
alla stessa fenomenologia trascendentale della Sesta meditazione, sia di altri decisivi
passaggi (Heidegger, Nietzsche, ma anche Kant e Hegel) della sua riflessione sulla
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strada di un’ontologia cosmologica – se non di sottoscriverlo nel senso, suggerito (così
ci sembra) dall’autrice, per cui il progetto finkiano del 1932 portava all’estremo limite
e al punto di ribaltamento la mancanza fondamentale, se così si può dire,
dell’impostazione husserliana della fenomenologia: quella per cui Husserl
focalizzerebbe l’attenzione esclusivamente sul rapporto soggetto-oggetto, lasciando
inevaso “lo sfondo operativo e organico di questo rapporto, rappresentato dal mondo”
(p. 111). Dopo una disamina dei saggi finkiani raccolti nel dopoguerra in Studien zur
Phänomenologie (ora in italiano: Studi di fenomenologia 1930-1939, a c. di N. Zippel,
Lithos, Roma 2010), Sara Fumagalli ripercorre le interpretazioni del pensiero di Fink –
il filosofo dotato di maggiore spessore teoretico fra gli interlocutori del dialogo
fenomenologico al centro della sua ricostruzione –, che sono state avanzate da Natalie
Depraz, Marc Richir, Pavel Kouba, Hans Rainer Sepp, Ronald Bruzina e Guy van
Kerckhoven.
Jan Patočka è il terzo pensatore al centro dello studio di Sara Fumagalli. La domanda
fenomenologica fondamentale riguarda per lui l’origine del mondo, secondo un
orientamento che risente indubbiamente dell’impostazione problematica che Fink
conferiva alla fenomenologia nel saggio del 1933 pubblicato sulle “Kant-Studien”
(preceduto da un’autorevole premessa di Husserl), dal titolo La filosofia
fenomenologica di Edmund Husserl nella critica contemporanea (ora in: Studi di
fenomenologia, cit., pp. 141-237), ma con un “significativo cambiamento di
prospettiva”: “attraverso un processo di ‘svelamento’ Patočka perverrà alla fine a
comprendere la datità della cosa in maniera da interpretare la certezza sensibile come
inizio della tematizzazione dell’essere” (p. 123). Vale a dire, per l’autrice, che “secondo
Patočka il comprendere fenomenologico si lascia raggiungere solo attraverso una
schematizzazione del processo intenzionale” (ivi) – e in ciò consiste la sua fedeltà di
fondo al metodo husserliano; ma alla fine “l’obiettivo della fenomenologia non è più
la soggettività, ma l’essere” (ivi), secondo una piega teorica che attesta come per
Patočka, così come per gli ultimi due assistenti di Husserl, pensare la fenomenologia
“dopo” Essere e tempo di Heidegger significava comunque ripensarla in termini di
ontologia, sicché al centro dell’indagine fenomenologica è ora l’“apparire” come tale.
In particolare, nel caso di Patočka questa indagine tende a configurarsi nel senso d’una
“fenomenologia asoggettiva, che non trova il suo fondamento nella sfera della
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soggettività, ma cerca il fondamento ultimo dell’apparire, del fenomeno nella sua
componente soggettiva e oggettiva” (p. 125). Donde l’emergere in Patočka d’un
concetto di “mondo naturale” – come contesto strutturato e ricco, articolato e mosso,
come orizzonte di senso in cui si manifestano le cose, prima di tutto nella percezione –
e su questa base il profilarsi di tre movimenti fondamentali dell’esistenza umana: il
movimento del “radicamento” e dell’“accettazione” del mondo, il movimento della
“riproduzione” e della “conservazione” e, infine, quello della “verità” nel senso
dell’“apertura” e della libertà. Nella delineazione della dinamica dell’apparire, acquista
rilievo – come ci mostra Fumagalli – il “ritorno operativo” a Hegel (lo Hegel della
Fenomenologia dello spirito), che non è caratteristico solo di Patočka, ma si ritrova
anche in Landgrebe e Fink.
Nella conclusione del suo lavoro Sara Fumagalli riannoda i fili che collegano i
tentativi di Landgrebe, Fink e Patočka di “procedere in modo fenomenologico oltre la
fenomenologia” (p. 139), nella prospettiva di trasformarla in una “dottrina
dell’apparizione” curvata in senso ontologico e cosmologico. Il pregio di questo studio
consiste nel presentare agli studiosi i termini del confronto di idee che era scaturito fra
gli ultimi allievi di Husserl a partire dagli anni Trenta, intrecciandosi coi rispettivi
destini biografici, e che era continuato e si era approfondito dopo la guerra. Per questo
aspetto esso ha il merito non solo di ripercorrere l’itinerario filosofico di ciascuno dei
tre pensatori attraverso le rispettive opere, ma soprattutto di scandagliare un materiale
di archivio finora inesplorato o poco conosciuto (quello dell’Archivio Patočka di
Praga), delineando il dialogo intercorso tra loro a partire soprattutto dal carteggio. Ci
si attende pertanto che Sara Fumagalli riprenda il filo di questa ricerca, affrontando
approfonditamente il significato di quella “nuova fenomenologia metafisica”, in cui ella
ravvisa il comune riferimento ideale delle ricerche di Landgrebe, Fink e Patočka.
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RECENSIONE A
“NEL LABIRINTO DEL PENSIERO.
BORGES E LA FILOSOFIA”
Francesca Brezzi, Nel labirinto del pensiero. Borges e la filosofia, ETS, Pisa 2014
Franco SARCINELLI
Questo libro di Francesca Brezzi riguardante l’opera di Jorge Luis Borges presenta
almeno due aspetti di notevole interesse. Il primo è la a dettagliata analisi sullo sfondo
filosofico che lo scrittore adotta nei suoi testi - poesie e racconti. Il secondo è la
sottolineatura delle interferenze reciproche tra letteratura e filosofia. In questo senso il
“caso Borges” può considerarsi emblematico per cogliere e studiare un rapporto
proficuo tra ambiti culturali differenti e va dato atto all’autrice di averlo affrontato con
raffinata sensibilità critica, dopo aver messo in evidenza la scarsa attenzione dei filosofi
in Italia su questo autore “anomalo”, e, insieme, l’avvertenza circa le proclamazioni
dello stesso Borges di essere un “non-filosofo” o, al massimo, un inguaribile “scettico”
- come attesta questa sua dichiarazione tranchant: «Io non professo nessun sistema
filosofico salvo il sistema delle perplessità». Borges, figura spiazzante e provocatoria,
presenta caratteri cosmopolitici e pluriculturali, che impediscono di omologarlo entro
un quadro rigido e schematico, per una esuberante disposizione personale di scrittura
e per una geniale sperimentazione artistica, poeta immaginifico e visionario a dispetto
della cecità che lo ha segnato a partire dalla età dei 35 anni. Gli stessi dati biografici
attestano la sua peculiare e composita formazione: nato nel 1899 a Buenos Aires in una
famiglia caratterizzata dalla assidua frequentazione della lingua inglese assunta quasi a
lingua madre, studia in Europa e, in particolare a Ginevra dove impara il francese, si
accosta ai versi di Heine in tedesco e può in seguito leggere in originale Il mondo come
volontà e rappresentazione di Schopenhauer, si cimenta con la cultura e la lingua
italiana, a partire dalla Divina Commedia dantesca. Dopo aver girato l’intera Europa e
accumulato uno straordinario patrimonio enciclopedico di letture e di idee ritorna in
Argentina, dove si sofferma a lungo prima di ritornare negli ultimi anni della sua vita
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a Ginevra e morire nel 1986. Proverbiale è la sua dissacrante ironia che assume le vesti
del paradosso caricaturale. Sostiene – ce lo racconta la Brezzi -di aver letto in prima
istanza in inglese il Don Chisciotte e di averlo poi riletto in una “brutta traduzione”
spagnola come pure a proposito della Critica della ragion pura, commenta questa
lettura affermando che è “opera che non capiscono eppure i tedeschi, e che in molti
casi deve aver lasciato perplesso la stresso Kant… a meno che non si ricordasse cosa
aveva voluto dire”. Per finire con la secca risposta data a un intervistatore che gli
chiedeva di parlare di lui: «Cosa devo dirvi di me. Io non so neppure la data della mia
morte». L’approccio interpretativo adottato da Francesca Brezzi si fonda sulla
constatazione del doppio binario su cui egli si muove: una “poesia intima”, legata alla
sua esperienza di vita e una “poesia dell’intelligenza”, alimentata da interrogativi sul
mondo e sulla esistenza. Questo libro ci soccorre a cogliere le interferenze e i rimandi
tra questi due aspetti che sottendono “la cifra topica di Borges, la vertigine appunto, o
il ludus immaginativo, o meglio il continuo gioco di passare dall’immagine al concetto,
termini tuttavia che ci trasportano già dal piano letterario alla dimensione filosofica”
(p.27). Ora, le conoscenze di Borges sono assolutamente sterminate ed egli ne fa
riferimento nel testo “La biblioteca di Babele”, in cui equipara l’intero cosmo alla
Biblioteca da lui frequentata che è “interminabile” ed è tale da promettere una apertura
all’infinito. La Brezzi avverte la complessità dei rapporti intercorrenti tra filosofia e
letteratura: «Se ci ripromettiamo di cogliere “sul campo” questi intricati rapporti tra
filosofia e poesia, per ora in queste nostre osservazioni introduttive vorremmo
evidenziare come per certi grandi poeti, sia inutile attardarsi su preventive definizioni
( di poesia e di filosofia), o cercare i relativi limiti o confini, più interessante
comprendere la novità o invenzione dei rispettivi discorsi, che ne dicono l’essenza.
Per Borges l’infinita varietà di essi (poema, finzione, saggio, dialogo, romanzo giallo
o noir, poesie, milongas etc.) consente di caratterizzarli di volta in volta letteratura o
filosofia, senza con questo confonderli o amalgamarli, poiché lo scrittore argentino
intuisce un presupposto comune a quelle che egli chiama metafisica e poesia,
procedendo poi a una critica nel senso kantiano di entrambe, cioè alla assegnazione
dei limiti rispettivi» (pp.35-36). Di certo, l’interesse dell’autrice si indirizza in primo
luogo alle fonti filosofiche di Borges, a partire dai testi che hanno come titolo il nome
di filosofi. A questo proposito vale la poesia che fissa la nascita della filosofia, intitolata
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“Il principio”: «Due greci stanno conversando: forse Socrate e Parmenide […] Liberi
dal mito e dalla metafora, pensano o cercano di pensare. / Non sapremo mai i loro
nomi. / Questa conversazione tra due sconosciuti in un luogo della Grecia è il fatto
capitale della Storia. / Hanno dimenticato la preghiera e la magia». Tra i personaggi a
cui si riferisce troviamo Eraclito, Averroé, Cartesio, Pascal, Schopenhauer e, più di tutti
Spinoza, a cui Borges dedica due splendide poesie, di grande intensità e suggestione.
In queste ultime sono nominati i topoi del suo scrivere e pensare, che poi si ritrovano
richiamati nella intera sua produzione, quali il sogno, lo specchio, l’ombra e, più di
tutti, il labirinto, metafora dell’andamento speculativo di Borges, che non a caso la
Brezzi ha scelto come titolo del libro. A suggello della adesione al filosofo olandese
l’autrice cita nella ultima pagina del suo libro una proposizione di Borges che fissa la
nozione spinoziana di conatus essendi o perseverandi con queste parole: «egli intese
che tutte le cose vogliono perseverare nel loro essere; la pietra eternamente vuol essere
pietra e la tigre, tigre» (p.148). Il l libro, nel corso dei nove capitoli in cui si articola.
appunta lo sguardo su tematiche riconducibili ad uno sfondo filosofico in senso ampio,
trattando nei vari capitoli del linguaggio, della metafora, del gioco, del male, del tempo,
del divino con osservazioni acute e qualificanti lo spessore teoretico dell’opera di
Borges. Si osserva che egli presenta nei confronti dei filosofi che nomina – questo vale
in particolare nel caso di i Cartesio e Pascal – spunti sorprendenti e originali rispetto
alla interpretazione di questi autori più diffusa e consolidata nella corrente manualistica.
Nel ricco repertorio di testi di Borges c’è un racconto su cui si sofferma con particolare
attenzione la Brezzi, “Venticinque agosto 1983” e lo fa riprendendolo in differenti
capitoli del suo libro, nel capitolo quinto, nel sesto, nell’ottavo e nelle sei pagine delle
“Conclusioni”. Il plot narrativo riguarda una vicenda che sostiene essergli capitato una
volta che si era recato nell’albergo da lui abitualmente frequentato. Alla reception trova
sul registro già la sua firma – Jean Louis Borges – nella camera a lui riservata e quando
vi accede trova sé stesso come un suo doppio «più vecchio, dimagrito e molto pallido»,
e questo configura – come osserva la Brezzi – “il suo altro o l’altro in sé”, dunque il
tema della identità. La Brezzi ci apre uno spiraglio sul rovello filosofico più intimo e
profondo di Borges, ovvero il “Chi sono io?”, e assume l’ipotesi che essa sia la
drammatica questione celata nel labirinto dei suoi pensieri. Se le cose stanno così, ne
viene che il tema della identità sia il ponte tra la filosofia e la letteratura di questo
InCircolo n. 5 – Giugno 2018

189

Letture, eventi e pratiche filosofiche – Franco Sarcinelli

grande scrittore del ‘900. A conferma di questa tesi, è opportuno andarsi a rileggere
“Epilogo” da lui stesso scritto: «Un uomo si propone il compito di disegnare il mondo.
Trascorrendo gli anni, popola uno spazio con immagini di province, di regni, di
montagne, di baie, di navi, di isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli
e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee traccia
l’immagine del suo volto». Pertanto, le metafore del mondo intimo di Borges sono i
contrappunti delle teorie dei filosofi e del mondo storico-cosmico a cui si applicano. Il
libro della Brezzi ci aiuta a comprendere il senso del l’andirivieni tra immagini e
concetti, dei rimbalzi tra istanze del pensiero ed esplorazioni dell’animo che l’opera di
Borges raccoglie e salda entro il cerchio infiammato della parola.
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IMPARARE PENSIERI O IMPARARE A PENSARE?
In margine a una conferenza di Umberto Curi
Martina ORSI
Il 14 marzo 2018 il filosofo Umberto Curi ha incontrato al liceo “G. Galilei” di
Voghera (PV) alcuni insegnanti e studenti per discutere sul tema “Insegnare pensieri o
insegnare a pensare?”. L'occasione che ha favorito l'incontro è la pubblicazione di un
nuovo manuale di filosofia per licei, per la casa editrice Loescher, di cui sono autori
Curi e alcuni suoi collaboratori, in gran parte legati all'Università di Padova. Il manuale
adotta un approccio per molti aspetti innovativo, mettendo in discussione alcune
categorie storiografiche correnti – una su tutte, quella di “filosofi presocratici” – e
sottoponendo ad un esame critico il pensiero “arcaico”, fortemente condizionato, e per
molti aspetti deformato, dalle ricostruzioni successive (prime tra tutte, quella
aristotelica).
L'obiettivo del progetto è quello di promuovere un esercizio che favorisca lo
sviluppo del pensiero critico nello studente, anche attraverso la conoscenza della
letteratura, l'approfondimento tramite il cinema e l'articolazione di itinerari
interdisciplinari che allarghino l'orizzonte della riflessione.
La conferenza di Curi a Voghera si è sviluppata a partire da un episodio,
apparentemente marginale, che tuttavia avrebbe avuto in seguito grande rilevanza
filosofica. Siamo nel 1784, l'anno in cui Immanuel Kant pubblica sulla rivista
Berlinische Monatsschrift il saggio breve Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?,
sancendo con esso il passaggio dal clima intellettuale proprio dell'età moderna a quello
della contemporaneità. Si tratta di una risposta ad un articolo dell'anno precedente nel
quale un prevosto di nome Johann Friedrich Zöllner, volendo porsi in contrasto con
l'orientamento culturale dominante al tempo, scrisse provocatoriamente in una nota a
margine che, prima di farsi portatori dei valori dell'illuminismo, sarebbe opportuno
spiegare cosa si intende con questo termine. L'importanza dello scritto del filosofo di
Königsberg sta nel fatto che, come sottolineato nel novecento da Michel Foucault, in
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esso si delinea una specifica "postura del pensiero" che noi oggi chiameremmo
"atteggiamento critico" (dell'oggi rispetto all'oggi ma soprattutto dell'oggi rispetto al ieri)
costituente il seme rivoluzionario da cui nascerà l'atteggiamento culturale tipicamente
moderno. Così recitano infatti le prime righe del testo kantiano: "L'illuminismo è
l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è
l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. Colpevole è
questa minorità, se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla
mancanza di decisione e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro.
Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! Questo dunque
è il motto dell'illuminismo".
Il fatto che il più prestigioso intellettuale del tempo abbia deciso di prendere parte
a un dibattito con un personaggio di modesta levatura, per di più circa un tema che
Zöllner stesso si era limitato solamente ad accennare in un inciso, può effettivamente
lasciare sorpresi. L'articolo del prevosto è in fondo un pretesto per approfondire un
tema sul quale Kant si era già esposto anni prima, nel 1765. All'epoca, egli non era
ancora titolare di cattedra universitaria e perciò il suo compenso dipendeva
direttamente dal successo del proprio insegnamento. Per questo motivo decise di far
circolare tra gli studenti una comunicazione circa gli obiettivi formativi, il metodo e i
contenuti del corso da lui tenuto, allo scopo di suscitare interesse e assicurarsi così un
alto numero di frequentanti durante il semestre invernale 1765-1766. Si tratta di uno
scritto apparentemente senza molte pretese i cui concetti ricordano però da vicino
quelli sviluppati nella Risposta del 1784, seppur qui senza godere della stessa portata
rivoluzionaria. Esso recita infatti: "Da un insegnante ci si attende, quindi, che
innanzitutto formi nel suo discepolo l'uomo intellettivo, poi quello razionale e infine il
dotto. Un tal modo di procedere ha il vantaggio che, qualora lo studente non arrivi
mai all'ultimo gradino dell'istruzione, avrà però tratto una certa utilità da essa [...] [Lo
studente] non deve imparare dei pensieri, ma a pensare; non lo si deve portare ma
guidare, se si vuole che in seguito sia capace di camminare da solo". Rispetto alla critica
mossa da Michel de Montaigne all'educazione circa due secoli prima, notiamo come
Kant compia un passo ulteriore. Infatti, se il primo aveva sottolineato come
l'apprendimento non potesse limitarsi alla costituzione di un ampio bagaglio
nozionistico, che pure era punto di partenza per un percorso più produttivo verso il
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sapere, il secondo inverte gli elementi in gioco, suggerendo la necessità di lavorare
prima sull'intelletto dello studente per poi cercare di erudirlo in un secondo momento.
Nel libro La porta stretta. Come diventare maggiorenni (Bollati Boringhieri, 2015)
Umberto Curi si serve proprio di questi due testi kantiani per trattare l'argomento del
raggiungimento della maggiore età. Non è però in relazione a questa questione che essi
sono stati citati dal professore nella sua conferenza, che infatti ruotava intorno alla
possibilità o meno di “insegnare la filosofia”. Seguendo la linea di pensiero di Kant,
l'insegnante dovrebbe puntare non all'assimilazione dei concetti da parte dello
studente, ma alla loro produzione in autonomia. Se da un lato il filosofo di Königsberg
non arriva a denunciare con chiarezza la nocività dell'insegnamento contenutistico alla
crescita dei giovani, dall'altro possiamo presupporre però la neutralità (e quindi
inutilità) di questo approccio a scopi didattici. Parallelamente, istruire su come
filosofare è impossibile, visto che, come illustrato in Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung?, il non pensare con la propria testa e il rimanere "minorenni" sono
condizioni spesso autoimposte che ci garantiscono una certa sicurezza e che perciò,
proprio come nel mito della caverna di Platone, non siamo disposti ad abbandonare.
Alla posizione di Kant si contrappone Georg Wilhelm Friedrich Hegel, il quale
definisce in uno scritto su La scuola e l'educazione un "infelice prurito" la tendenza a
prediligere il selbstdenken. Ciò è per lui un procedimento che allontana la filosofia
dalla verità che una scienza a tutti gli effetti dovrebbe ricercare, per avvicinarla
pericolosamente ad essere quella "filastrocca di opinioni diverse" che, frammentando
il Geist, non potrà mai essere vero sapere. Inoltre, va da sé che non è possibile pensare
con altra testa al di fuori della propria e nell'apprendere siamo comunque noi stessi ad
aprirci in prima persona al processo di continua scoperta e disgregazione di nuove
verità che permette l'avanzamento del Geist. Dove Kant sembra perciò non fornire un
contenuto effettivo, Hegel propone un'alternativa che presuppone però un'adesione
almeno parziale al rigido impianto teorico da lui creato. Umberto Curi sottolinea
l'importanza di trovare un equilibrio tra queste due spinte opposte con la pubblicazione
di un manuale di storia della filosofia che tenga presente la necessità di un approccio
dialettico e aperto al problema.
In conclusione, se questo articolo si intitolasse "Le 10 cose da NON fare all'ultimo
anno di liceo", forse ai primi posti della lista ci sarebbe: "Andare a sentire una
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conferenza in cui si ipotizza l'impossibilità di insegnare davvero ciò che tu hai scelto di
studiare all'università". Dopo aver assistito all'intervento di Umberto Curi, credo però
aggiungerei una nota a margine che precisi: "tranne se si intende studiare filosofia".
Questo perché credo che la filosofia sia, citando le parole di Foucault: "progetto che
non smette mai di formarsi, di prolungarsi, di rinascere ai confini della filosofia, nelle
sue immediate vicinanze, contro di essa, a sue spese, in direzione di una filosofia a
venire, in luogo forse di ogni possibile filosofia" e possa perciò permettersi anche di
dibattere contro sé stessa.
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IL RITORNO DEL TAFANO
La filosofia in carcere
Marina BERAHA
Il rapporto fra filosofia e carcere è tanto antico quanto profondo. Nel corso dei secoli
un gran numero di pensatori fu rinchiuso e, talvolta, sottoposto ad atroci torture a causa
delle sue idee. Si pensi a Tommaso Campanella, che scontò, nel Seicento, quasi
trent’anni di carcere dopo essere scampato alla pena di morte per eresia. O ad Antonio
Gramsci, condannato dal Tribunale Speciale Fascista nel 1927, condanna sancita dalla
famosa frase del pubblico ministero Isgrò: “Per vent’anni dobbiamo impedire a questo
cervello di funzionare”. Isgrò non ci riuscì, così come l’Inquisizione non riuscì a
silenziare il pensiero di Campanella, e dalle sbarre del carcere uscirono opere fra le
più rilevanti di questi autori. Allo stesso modo, la notte di carcere scontata da Henry
David Thoreau per non aver pagato la Poll Tax, tramite la quale il governo statunitense
finanziava la guerra con il Messico, servì da stimolo per la stesura del suo saggio Civil
Disobedience (1848). Oggi, fortunatamente, almeno in questa parte del mondo, le
carceri non sono più affollate da pensatori dissidenti, condannati ingiustamente per
essersi fatti portatori di idee scomode per l’ordine costituito. Cionondimeno, il rapporto
fra filosofia e carcere resta fecondo.
Le carceri riuniscono un gran numero di persone diverse: per quanto riguarda il
paese d’origine, il background culturale, l’età, la religione, lo strato sociale di
appartenenza. Persone che avrebbero potuto non incontrarsi né confrontarsi mai, molte
delle quali non avrebbero mai pensato che sarebbero un giorno finite in carcere, e che
si trovano rinchiuse in una convivenza forzata e quotidiana.
Per prendere parte a questo incontro, da qualche anno alcune università italiane
hanno stabilito convenzioni con le case di reclusione locali, inizialmente per fornire un
prezioso supporto allo studio ai detenuti iscritti all’università, riconosciuto dagli stessi
come assolutamente fondamentale per affrontare il percorso universitario che alcune
case di reclusione offrono. Talvolta, poi, sono stati creati corsi speciali frequentati da
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studenti “ristretti” (soggetti a restrizioni di libertà) e studenti “non ristretti” (gli studenti
che quotidianamente frequentano le lezioni presso l’Università).
L’Università degli Studi di Milano li chiama laboratori e li propone nelle due case
di reclusione di Milano. Sono “laboratori” poiché, a differenza dei normali corsi che si
svolgono presso la sede dell’Università, si richiede ai partecipanti di sperimentare
attivamente questo incontro e questo confronto. La maggior parte dei laboratori
proposti è di matrice filosofica e la filosofia assume, qui, un senso molto ampio,
spaziando dall’indagine in merito all’Antigone e all’Edipo Re, per arrivare a discutere
di apartheid, o de La banalità del male.
D’altra parte, fin dai suoi albori la Filosofia richiede uno scambio, costruendosi
attraverso il dialogo: la parola greca διάλογος significa letteralmente “ragionamento”
(λογος “fra” διά). È un ragionamento fra persone, un ragionamento condiviso. Per
questo motivo è importante che chi si occupa di Filosofia esca dalle mura delle
accademie e vada a dialogare, si cali in un confronto come quello socratico, che non
si svolge solo fra dotti pensatori. È un ritorno al dialogo socratico e a una pratica
filosofica che coinvolge i non addetti ai lavori, nei luoghi della cittadinanza e anche nei
luoghi dell’esclusione.
È facile dimenticare che le carceri sono parti importanti della società, forse quanto
scuole e università. “Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è
da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione” recita una nota citazione
attribuita a Voltaire, eppure, poste in gran parte lontano dai centri abitati, mal collegate
(dalla città, con i mezzi pubblici, si impiega circa un’ora per arrivare a entrambe le case
di reclusione di Milano), sono realtà sconosciute, purtroppo ignote ai più. Insieme alle
carceri è facile dimenticare chi si trova al loro interno: comunque cittadini, sebbene
soggetti a restrizioni per quanto riguarda i diritti. Nella maggior parte destinati a
ritornare all’interno di quella stessa società civile che li ha reclusi in seguito a una
violazione delle regole della comunità.
Sono, poi, circa 1100 i detenuti in Italia condannati all’ergastolo e soggetti all’articolo
4-bis, ovvero a un regime di ostatività, che vieta loro l’accesso ai benefici (permessi
premio, regime di semilibertà per studiare o lavorare fuori dal carcere, riduzione della
pena): una condanna a vita. A loro il reinserimento nella società è negato, sebbene
questo sembri in conflitto con l’art. 27 della Costituzione Italiana che recita:
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Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

La “rieducazione”, così come l’obbligo scolastico, ha fini eminentemente sociali. La
Costituzione richiede che attraverso la pena il condannato sia rieducato al fine di
poterlo reinserire nel contesto sociale dal quale si trova temporaneamente escluso per
motivi di sicurezza. Se questo reinserimento risulta impossibile, anche la rieducazione
perde di senso e la pena perpetua, come affermato dal magistrato Elvio Fassone1, viene
a trovarsi in contrasto con queste indicazioni costituzionali. È, inoltre, la Corte europea
dei diritti dell’uomo a sancire il diritto per il condannato a ottenere un riesame della
propria situazione, per valutare la possibilità di una riammissione in società, espiati 25
anni di pena. Si tratta di una riesamina del caso alla luce del fatto che 25 anni di pena
sono sufficienti per un uomo, colpevole anche di reati gravissimi, per cambiare. Questo
fa sperare in un percorso che porti progressivamente all’eliminazione dell’ergastolo
ostativo.
Proprio in questa prospettiva è necessario attuare percorsi rieducativi, percorsi
“trattamentali”, come vengono definiti nel gergo penitenziario, atti al recupero e al
reinserimento del detenuto. Da questi, fino a pochi mesi fa, i detenuti in regime di Alta
Sicurezza 1, ovvero ergastolani con ostatività, erano esclusi. È stata proprio l’Università
degli Studi di Milano a dar inizio al primo laboratorio in Italia che li unisce a studenti
“non ristretti”, esperimento che si protrarrà fino a maggio 2018.
La filosofia si inserisce a pieno titolo in questo percorso educativo, come risulterà
evidente dalla descrizione del lavoro che si svolge in queste strutture penitenziarie, e
assume, quindi, un ruolo pubblico e istituzionale. Non si tratta di forme di volontariato,
ma dell’adempimento dei doveri che lo Stato deve assumersi per rispettare i suoi
dettami costituzionali.
La pratica della filosofia in carcere consiste nel dialogo e nel confronto, nella
riflessione condivisa su alcuni concetti: si sono analizzati i concetti di responsabilità,
rispetto, onore, vendetta, purezza, perdono e risentimento. Si sono indagati i loro
diversi significati, le loro origini, le innumerevoli interpretazioni che ne sono state date
1

Cfr. Elvio FASSONE, Fine pena: ora, Sellerio, Palermo 2015, pp. 196-197.

InCircolo n. 5 – Giugno 2018

197

Letture, eventi e pratiche filosofiche – Marina Beraha

dai grandi pensatori della storia. Gli incontri si sviluppano nell’arco di circa due ore,
come una normale lezione universitaria. Al contrario, però, di quello che succede in
un’aula universitaria, studenti e professori sono disposti in cerchio, seduti su sedie di
plastica. Spesso, inizialmente, è il professore a prendere la parola, introducendo il tema
della giornata: questo può avvenire attraverso la semplice esposizione da parte del
docente del tema scelto, ad esempio la discussione sul perdono e sul risentimento
esposta da Jean Améry ne L’intellettuale ad Auschwitz o la concezione di tempo
espressa da Agostino. Altre volte vengono letti ad alta voce dei brevi testi: passi tratti
dal Riccardo II di Shakespeare, dall’Orazio di Heiner Muller, dall’Antigone di Sofocle,
dall’Odissea; poesie di Emily Dickinson e Antonia Pozzi. Altre ancora sono stati gli
studenti a introdurre l’argomento della lezione, introducendo testi importanti della
storia della filosofia, come La banalità del male di Hannah Arendt, Il principio di
responsabilità di Hans Jonas, l’Apologia, o narrando il mito della caverna di Platone,
per fare alcuni esempi. Sono strumenti utili a suscitare la discussione che è talvolta
corale, coinvolgendo l’intero gruppo riunito nel cerchio, altre volte in piccoli gruppi di
circa sei persone, tre studenti ristretti, tre studenti non ristretti, che possono così
sperimentare un confronto più serrato. I temi scelti riguardano sempre, alcuni più altri
meno, la realtà della reclusione e ciò che vi ruota attorno: la libertà, la giustizia, la
responsabilità, la violenza, il cambiamento.
La ricchezza della pratica risiede nella diversità dei punti di vista che si incontrano
in questi momenti di condivisione. È vero che, da una parte, uno studente è colpito
dal senso di comunione che sperimenta nel confronto con gli ospiti delle strutture
penitenziarie. Anche chi è convinto di arrivare in carcere con una mente libera da
pregiudizi di sorta, spesso proprio in questa leggera sorpresa di fronte alla scoperta di
una comunanza di bisogni, desideri e affetti con le persone che incontra nelle case di
reclusione, capisce che, in realtà, alcuni preconcetti erano nascosti nella sua mente.
Allo stesso tempo, però, è, in molti casi, facile percepire altrettanta lontananza dalle
strutture mentali e dalle idee di alcuni detenuti. Tale diversità non deriva in primo
luogo dai diversi gradi di istruzione conseguiti dai partecipanti al laboratorio, ma
soprattutto dai differenti contesti di appartenenza.
I pensieri sono strettamente legati ai luoghi e questi momenti di scambio sono
importanti per gli studenti di filosofia per comprendere le origini di determinate
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concezioni e visioni del mondo. Raccontavano alcuni detenuti che si trovano in carcere
per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso che durante il loro
periodo di attività criminale l’insulto peggiore che si potesse rivolgere, anche all’infuori
dei contesti malavitosi, era “Buscetta” – nome di un ex capo mafioso che decise nel
1984 di collaborare con Giovanni Falcone per il maxi-processo che si tenne in quello
stesso anno. Tommaso Buscetta fu il primo “pentito”, ovvero il primo grande
collaboratore di giustizia. Altri ragazzi di origine sudamericana hanno parlato della loro
giovinezza nei loro paesi di origine, dove a fare fronte a uno Stato assente (si potrebbe
pensare non meno che in alcune aree della Sicilia negli anni ‘80 e ‘90), l’organizzazione
territoriale si trova in mano a gang criminose nelle quali si è inseriti fin dall’infanzia, a
seconda del quartiere nel quale si è nati. Sin dalla giovinezza si apprendono, qui,
concezioni di “rispetto” e di “famiglia” legate a questo contesto, completamente diverse
da quelle apprese da un giovane europeo. Altri ancora hanno mostrato confusione fra
le nozioni di “giustizia” e di “vendetta”, sulla base di norme culturali fondate sull’onore,
ma anche, almeno in parte, a causa di un’incapacità statuale di garantire la punizione
dell’offendente (ancor prima di garantirne la “rieducazione” insieme a forme di
riparazione sociale) richiedendo il ricorso a forme di “giustizia privata”.
Si scoprono, così, le origini di significati potenzialmente nocivi di concetti
estremamente basilari nelle interazioni sociali. Questo può portare a una più profonda
comprensione delle motivazioni alla base di alcune delle azioni che sono causa della
reclusione dei propri interlocutori. Attraverso la discussione in gruppo e il confronto
fra le diverse idee, mediante un’indagine che sottopone al vaglio i problemi sociali
connaturati ad alcune concezioni, si distinguono significati socialmente funzionali da
altri che possiamo ritenere dannosi. Un importante lavoro svolto dai laboratori filosofici
in carcere consiste, quindi, in un’indagine in merito a queste parole, “parole che fanno
male”, dal titolo di uno dei laboratori svolti presso la Casa di Reclusione MilanoBollate. Un’analisi di concetti che, da un lato, approfondisce la capacità degli studenti
di comprendere questo nesso ambiente-pensiero-azione, dall’altro non può, in certi casi
e almeno in parte, non puntare a un’opera di risemantizzazione.
Si osservava, per riprendere l’esempio dell’indagine in merito al concetto di
“giustizia” prima citato, che una concezione di giustizia come ritorsione privata e
vendicativa, sebbene comprensibile in contesti che presentano gravi carenze da parte
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dello Stato, risulta, a livello sociale, fortemente dannosa per tutte le parti in causa, e
per l’intera comunità. È stato René Girard a studiare il meccanismo della faida, ovvero
lo stato di guerra privata che si instaura a causa di continue ritorsioni vendicative. Il
filosofo e antropologo francese ha mostrato come l’atto vendicativo generi una spirale
distruttiva in virtù del fatto che il detto “occhio per occhio” non è altro che, appunto,
un detto. La vendetta non è, in realtà, un semplice “pareggiare i conti”, ma implica
sempre un aumento del danno inflitto, è un “occhio per occhio più qualcosa d’altro”,
aggiungendo quel poco che permette a chi lo subisce di sentirsi vittima a sua volta. Egli
è, quindi, giustificato nel cercare nuovamente vendetta. Una concezione più funzionale
di giustizia proposta da Girard è quella di una vendetta istituzionalizzata, da parte di
uno Stato che garantisce il “pareggiamento dei conti”, senza che questo sia onere del
privato. Si tratta di una concezione di giustizia più socialmente vantaggiosa poiché la
parte lesa dall’atto vendicativo non potrà a sua volta vendicarsi instaurando una faida
dal momento che il nuovo “offendente” è troppo forte per essere fronteggiato, essendo
lo Stato stesso.
Non in tutti i casi si ha la percezione che il lavoro sia riuscito. La pratica filosofica è
una pratica difficile perché necessita del contributo attivo di diverse parti, un contributo
che consiste nell’ascolto reciproco, nel ragionamento autonomo, nell’opposizione di
obiezioni e nella capacità di cambiare idea. È una pratica fragile poiché non può essere
imposta, non si può costringere nessuno a mettere in discussione le proprie opinioni.
Capita di percepire, talvolta, una sorta di impermeabilità da parte di chi si ha di fronte
e questo genera il completo fallimento della pratica stessa. Capita che certe idee,
apprese durante l’infanzia, possano essere talmente radicate, talmente importanti nella
costituzione dell’identità personale, che la loro messa in discussione può risultare così
difficile da rasentare l’impossibile.
Anche in questi casi è, tuttavia, necessario tenere in attenta considerazione
l’ambiente in cui la pratica si svolge: bisogna conoscere il mondo del carcere, le sue
regole e le sue dinamiche interne, per comprendere l’atteggiamento dei nostri
interlocutori. Cambiare idea, ammettere di aver sbagliato, può essere sinonimo di
debolezza, di sconfitta. In un ambiente come quello carcerario, ancor più che nel
mondo esterno, l’immagine che si dà di sé è fondamentale. Per riuscire a mostrarsi
nella propria fragilità, anche solo nel riconoscere che si è nel torto e nell’assumere
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un’idea che si riconosce come più vantaggiosa, è necessario costruire uno stretto
rapporto di fiducia reciproca. Questo richiede che i laboratori, affinché siano realmente
fecondi, si sviluppino su tempi più consistenti: il raggiungimento degli obiettivi risulta
direttamente proporzionale alla consistenza delle relazioni instauratesi.
Quando, invece, nozioni come quelle di vantaggio sociale e di riparazione, per
restare sull’esempio della “giustizia”, vengono condivise, si può iniziare a considerare
altre concezioni alternative alla “semplice vendetta”, concezioni come quella alla quale
gli ospiti stessi della struttura penitenziaria sono soggetti. Si può, così, considerare la
reclusione, eminente espressione della giustizia dello Stato, sotto il punto di vista della
sicurezza della comunità, ma anche della rieducazione e del conseguente reinserimento
del reo. Possiamo ragionevolmente considerarla una concezione vantaggiosa proprio
grazie all’esempio del carcere di Bollate, noto in tutto il Paese per essere un “carcere
modello”, dove la maggior parte degli ospiti studia o lavora e si può muovere,
all’interno della struttura, con uno straordinario grado di libertà. Grazie al lavoro
iniziato da Lucia Castellano, lungimirante direttrice della casa di reclusione dal 2002 al
2011 che ha rivoluzionato la vita interna al carcere, Bollate riesce a garantire agli ospiti
continuità fra l’universo interno al carcere e la società, dando un senso sociale alla
pena. Terminata una iniziale fase sperimentale, la Casa di Reclusione di Bollate
continua a perpetuare una cultura di apertura verso la città. Questo ha generato una
discesa vertiginosa dei tassi di recidiva del carcere, oggi inferiore al 20% a fronte di un
68% come media nazionale. È importante che, a sua volta, la città recepisca queste
istanze e contribuisca a stabilire una continuità con la realtà penitenziaria, ad esempio
grazie agli accordi stipulati dalle università sopra citati, affinché le distanze fra le due si
accorcino, fino alla creazione di un vero e proprio unicum.
La pratica della filosofia in carcere ha fra i suoi obiettivi quello di contribuire a
questo processo, di dare un senso alla pena, affinché non rimanga una semplice
parentesi (o un punto, per quanto riguarda i detenuti in regime di Alta Sicurezza 1)
nella vita del detenuto. Quella di chiudere i detenuti in cella a passare lunghe giornate
vuote è una soluzione tanto semplice sul breve periodo, nella semplificazione della
gestione del carcere, quanto perdente sul lungo, nella gestione dei problemi sociali. È
una scelta che decide di trascurare la componente causale dei comportamenti
criminosi: non agisce, dunque, su queste cause, nel tentativo di generare un nuovo set
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comportamentale, e punisce il detenuto esclusivamente in quanto colpevole. Ciò che
caratterizza il colpevole è, appunto, la colpa: la persona è così ridotta al reato e non
viene considerata la sua plasticità, la sua capacità di cambiamento. Si assume, forse,
una visione essenzialista, una concezione che considera gli individui come portatori di
specifici caratteri, temperamenti innati che rendono il detenuto “irrecuperabile”.
Oppure si decide di non far dipendere tale capacità da un cambiamento ambientale
poiché, se così non fosse, sarebbe fin dall’inizio palese la nocività della scelta di
semplice reclusione del reo.
Tuttavia, l’esempio di Bollate mostra facilmente la debolezza di queste concezioni,
teorizzazioni che sembrano mascherare una volontà di vendetta. La ritorsione
vendicativa può essere un desiderio comprensibile da parte delle vittime, ma non è
giustificabile se assunto dallo Stato. Essa tramuta la pena in una punizione sterile, dal
momento che l’obiettivo del vendicatore è quello di far soffrire la sua vittima, non di
farla cambiare. A sua volta, quindi, il “carnefice”, o comunque colui che ha in qualche
modo violato le regole della società e che per questo motivo si trova recluso, può
diventare vittima, e il rancore può generare in lui una nuova volontà di vendetta nei
confronti della società che l’ha rinchiuso senza occuparsi del suo reinserimento. Si
innesca, così, una nuova forma di quel meccanismo di faida che la Giustizia statale
doveva, secondo Girard, scongiurare e non sorprende che i tassi di recidiva registrati
siano così alti.
La pratica della filosofia, in carcere, viene così ad assumere un ruolo importante,
come agente attivo in questo processo di cambiamento, di trasformazione, cui
dovrebbe essere sottoposta la persona ristretta per essere riammessa nella società civile.
È importante che essa comprenda un confronto fra studenti ristretti e studenti non
ristretti poiché la vita interna al carcere è spesso caratterizzata dall’assenza di stimoli.
Una monotonia delle attività della vita quotidiana e dei luoghi cui si ha accesso è
accentuata dal ristretto numero di persone con le quali si ha la possibilità di
confrontarsi. L’impossibilità di scegliere le persone con cui conversare, unita alla
relativa omogeneità dei pensieri che si ha la possibilità di ascoltare, genera torpore
intellettuale, non pigrizia ma sincera impossibilità di sviluppo cognitivo. Molto spesso
la comunicazione avviene tramite “codici”, è una ripetizione di schemi prefissati che,
tendenzialmente, non appartenevano a ciascuno dei detenuti prima della reclusione
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ma che si generano dalla vita stessa del carcere, che è una realtà chiusa e
autosufficiente. Vi governa, per usare le parole di uno studente ristretto, “una
subcultura deviante con norme e valori diversi da quelli della società civile”. In quanto
detenuti, gli individui vanno ad assumere dei ruoli predefiniti dai quali è difficile
emanciparsi senza l’incontro con individui sottratti a questa logica. Gli argomenti di
discussione variano poco, “ti aspetti le domande che riceverai e conosci già le risposte
alle domande che fai”, mi spiegava uno di loro. Sosteneva che si tratta di un modello
incoraggiato in quanto vincente, poiché aiuta a superare la sofferenza della vita
quotidiana privata di libertà senza dover oltrepassare ulteriori “crisi”, senza mettersi
eccessivamente in discussione. Questo genera una spirale distruttiva ostile al
cambiamento, alla crescita – non è un caso che si senta più volte dire, anche a detenuti
che in carcere hanno passato moltissimi anni, che essi percepiscono di avere la stessa
età di quando sono stati arrestati.
Per i molti che hanno dovuto passare lunghi periodi di deprivazione delle relazioni
sociali, sono stati i libri, insieme ai propri fantasmi, gli unici stimoli a dare impulso alla
crescita personale. Alcuni affermano di essere riusciti a instaurarvi dei veri e propri
dialoghi, di averli avuti come compagni e maestri. È proprio grazie ai libri che molti
hanno riscoperto forme di libertà nella vita carceraria, alcuni addirittura affermando di
essersi resi conto solo durante la detenzione di non essere mai stati liberi: “Pensavo,
ingenuamente, di essere libero quando ero prigioniero, quando non avevo studiato”,
ha scritto uno di loro. È un motivo ricorrente quello della carenza educativa, della
“mancanza degli strumenti”, dell’incapacità di analizzare criticamente la realtà in cui ci
si è trovati immersi, in particolare nelle discussioni con gli Alta Sicurezza 1. Molti hanno
lasciato la scuola superata la quinta elementare e sono cresciuti in un sistema che
lasciava aperte poche prospettive. Questo fino ai 20 anni o poco più, quando hanno
iniziato una detenzione che non ha fine (Fine pena: 9999 recitano le loro cartelle, a
sostituire il Fine pena: mai che vi si trovava scritto negli anni Novanta, quando sono
stati condannati).
I libri, in questi periodi di crescita, sono fondamentali ma spesso non sono sufficienti.
Come più volte è stato scritto, i libri non rispondono alle nostre domande, non si può
discutere con un testo scritto ed esso non può fungere da modello per il nostro
comportamento. Il rapporto che si instaura con un libro può essere molto profondo,
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ma è troppo unilaterale e solo in rari casi può bastare a mettere in discussione
radicalmente il proprio punto di vista. È l’incontro con l’altro, con il diverso, con
l’esterno, che può sopperire a queste mancanze. L’altro è uno stimolo ambientale molto
particolare perché si adatta a noi che lo riceviamo, può capirci e modularsi a seconda
delle risposte che noi diamo. Il fatto che ne venga a sua volta modificato crea una
relazione dinamica che non può essere sostituita da testi scritti, sebbene i loro contenuti
siano spesso più interessanti di ciò che noi abbiamo da dire. Questo, ovviamente, vale
allo stesso modo per gli studenti ristretti che per quelli non ristretti, che in questi
laboratori sperimentano un confronto radicale e sono portati a mettere in discussione
molte delle cose che credevano di sapere: sulla responsabilità, sulla giustizia, sulla
detenzione, sulla libertà e su molto altro ancora.
Il confronto nella pratica filosofica va irrimediabilmente a modificare le proprie
strutture mentali e le idee che vi sono legate non possono restare le medesime. Qui, la
pratica della filosofia, può riprendere quel ruolo che Socrate rivendicava per sé nei
confronti di Atene: il ruolo del tafano che pungola il grande cavallo addormentato.
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