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Io non ho molte opinioni. Alla fine della vita,
l‟uomo si accorge di aver passato anni
nell‟accertarsi di una solo verità; ma una sola,
qualora sia evidente, è sufficiente per determinare
la condotta di un‟esistenza.
(Albert Camus, Il mito di Sisifo)

Chiamatemi ………
“Chiamatemi Ismaele.” Come avrei voluto esser stato io a pronunciare queste parole. Chi abbia letto
Moby Dick avrà immediatamente riconosciuto in esse l‟incipit di quello straordinario romanzo che
racconta la tragica epopea della lotta tra il bene e il male. Invero questa dicotomia nel racconto è come dev‟essere - piuttosto ambigua, dacché i buoni buoni e i cattivi cattivi non si trovano
neanche nei vangeli, forse nemmeno in paradiso e nell‟inferno; inoltre oggi nessuno si sognerebbe
di incarnare il male in una balena, ancorché albina, poiché è finito il tempo dei balenieri ed iniziato
quello degli ecologisti, che piuttosto proprio nei balenieri lo incarnerebbero. Ma non divaghiamo:
di Moby Dick Ismaele è il narratore, il personaggio a cui è affidato il compito di testimoniare
questa storia di dannati argonauti moderni, poiché tra loro è l‟unico che scamperà alla furia del
mostro e alla morte. Tuttavia non è soltanto una voce, ha un carattere un po‟ misterioso e
affascinante, a cui appena si allude nella prima pagina del romanzo, ma quanto basta perché desti
interesse:
Ogni qualvolta m‟accorgo che mi si va formando intorno alla bocca una piega arcigna; quando sulla mia anima
scende un umido, piovigginoso novembre; quando mi sorprendo a sostare involontariamente davanti ai negozi di casse
da morto (…) allora giudico che sia il momento di andare per mare il più presto possibile. E‟ il mio surrogato della
pistola e della pallottola.

Un malinconico che ha per terapia l‟avventura. Per questo l‟invidio: fa quel che io non faccio,
poiché sono un pavido inetto imprigionato nella ragnatela della quotidiana esistenza, che
s‟accontenta di viaggi virtuali, di elucubrazioni mentali, di alibi morali. Perciò non merito che mi
chiamiate Ismaele: non posso ambire alla sua vitalità fisica e morale, che mi piacerebbe dimostrare
ma che purtroppo non possiedo perché sono schiavo di una saturnina tendenza all‟introversione che
mi fa fuggire nell‟ombra del pensiero annientando il desiderio di rincuorarmi - come Ismaele –
nell‟azione, dove la vita è un premio e non un peso.
Ci sono altri personaggi a cui volentieri mi ispirerei: Fedro, ad esempio. Non il grazioso giovane
che discorre con Socrate d‟amore e di filosofia, in quel dialogo in cui l‟estro letterario di Platone ci
illumina (o ci inganna) giocando tra argomentazione e seduzione, bensì il Fedro protagonista del
romanzo Lo zen e l‟arte della manutenzione della motocicletta di Robert Pirsig, un personaggio così
intensamente concentrato nelle proprie meditazioni filosofiche da trasformarle in un labirinto in cui
follemente si perde, per poi uscirne pronto a vivere con serena leggerezza . Però, benché anch‟io
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come lui sia appassionato dalla conoscenza, non sono così impavido da volerla inseguire fin nelle
sue latebre.
A dir la verità non sono così intellettualmente disonesto da illudermi di potermi presentare come un
personaggio epico, come Ismaele, o tragico, come Fedro; piuttosto comico (che è un modo speciale
d‟esser brutto, come si legge nella Poetica di Aristotele), di una comicità intrisa di un po‟ di
intellettualità, meschinità, ingenuità, inettitudine. Uno di quei personaggi che si incontrano nelle
pagine di Calvino. Allora - perché no? - chiamatemi Palomar.
Insomma: chiamatemi come volete; infine, senza farci intrigare da oziose reminescenze letterarie
che intessono aleatorie ragnatele simboliche, un nome vale l‟altro; potreste scegliere di chiamarmi
X: ontologicamente sarebbe una scelta realistica, seppure con un‟enfasi un po‟ pirandelliana. Anche
per la fisiognomica avete ampia libertà: ho un aspetto anonimo, sono uno dei tanti, senza quei tratti
che sembrano manifestare un carattere o un destino (com‟è per il ritratto da satiro di Socrate o da
invasato di Democrito) ; potreste scegliere di vedermi come un‟ombra: benché creda che sarebbe
una scelta più metaforica che realistica la giudicherei tuttavia appropriata .
Hasta la madrugada
La mia è una vita normale, senza grandi drammi e senza felicità, pur con qualche momento tragico
o gioioso buono per annusare la forza primordiale dell‟esistere, complessivamente intinta nella noia
tipica del benestante occidentale d‟oggi (uso il termine “benestante” per brevità, senza considerarne
l‟opacità ideologica). Nella mia normalità c‟è rientrata anche la paternità, cosicché per molte estati
ho amorevolmente portato al mare i miei figli piccoli, a sollazzarsi tra la sabbia e le onde, mentre io
– come il calviniano Palomar – ne contemplavo la misteriosa e ipnotica immensità.
Ora: un tratto della strada che conduceva dalla città alla vicina località balneare scorreva a lato di un
canale sulla cui riva c‟erano cantieri navali e rimessaggi di barche, la maggior parte delle quali a
vela. Percorrendola quindi le vedevo sfilare, come una flottiglia insabbiata. Uno spettacolo
consueto e indifferente per chi non guardi il mondo con occhi strabici come me, che invece lo
giudicavo un po‟ onirico, per via del fatto che sembravano galleggiare sul grigio asfalto invece che
sull‟acqua. Fra tutte ce n‟era una che spiccava alla vista, sia perché prossima al bordo della strada,
sia perché, poggiata com‟era su un invaso, svettava sopra l‟altre. Era - si vedeva - una barca
vecchia, dalla linea demodé, consunta dal vento e dal mare, dipinta d‟un verde pallido e sbiadito,
con scritto a poppa con stinte lettere nere il suo nome: “Hasta la madrugada”.
Per anni, estate dopo estate, giorno dopo giorno, l‟ho vista, anzi scrutata, quella disarmata barca. E
quando al primo viaggio estivo la ritrovavo pensavo: “Eccola ancora qua, sempre in secca, sempre
sgangherata. Come me.” Perché ormai – con quel suo aspetto dimesso e quel nome – mi sembrava
l‟allegoria della mia noiosa esistenza (a voler esser poetico potrei paragonarla al falco, alla nube,
alla statua, i simboli montaliani della divina indifferenza); proprio mi pareva che avessimo lo stesso
destino miserevole. D‟altronde quel nome sembrava scelto – come si dice – per ironia della sorte:
un invito a esplorare la madrugada, la frontiera tra la notte e il giorno, un appuntamento con
l‟avventura per chi però a quell‟appuntamento non può recarsi perché si trova inerte e inetto.
Ma un giorno “Hasta la madrugada” scomparve. Come un amante abbandonato mi sentii tradito,
lasciato solitario al mio destino; eppure il sentimento era ambivalente: comunque speravo che fosse
tornata a solcare le onde del mare, sospinta dal vento verso terre forestiere. Almeno te, pensai. Io
invece avrei continuato a viaggiare virtualmente, sulle carte geografiche alla maniera dell‟Ariosto o
negli irreali mondi partoriti dalla mia mente.
Il gatto
Sulla mia scrivania, come un piccolo totem, c‟è la statuetta di un gatto, raffigurato nella sua tipica
posa accovacciata, mentre con espressione appagata si gratta l‟orecchio con la zampa posteriore.
C‟è arrivata per vie traverse, perché fu un mio dono sdegnosamente rifiutato; ora, è vero che a caval
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donato non si guarda in bocca, ma io era stato così distratto (o perfido? Freud docet) da regalare
l‟effigie d‟un gatto ad una persona che i gatti li detesta e teme. Dunque, poiché a me invece piaceva
- e ancor oggi mi domando se in realtà non l‟avessi scelta proprio per me - me la misi là davanti
agli occhi dove sempre la contemplo.
Perché tra gli animali è il gatto quello che prediligo. Domestico, per opportunismo, ma non domato;
sempre un po‟ inquietante nella sua ombrosa compagnia, con quel caratteristico incedere elegante e
guardingo che manifesta una scontrosa indipendenza e una propensione all‟agguato; e poi quello
sguardo fosforescente e diabolicamente furbesco che promette inganni.
Io credo di somigliarli, perché come lui mi muovo felpato nel mondo, come lui lo abito diffidente e
come lui sono maestro nell‟ingannare. Tuttavia, siccome essendo umano ho complicato
perversamente la mia vita, inganno anche me stesso. Questo il gatto non lo farebbe perché neanche
saprebbe farlo; io invece lo faccio da sempre, ormai il vivere per me è un cinico girovagare nel
teatro delle mie innumerevoli recite, ovvero personalità. Talvolta sono un malinconico amleto,
talaltra un gioioso amante del cosmo; al mattino mi sento un eroe tragico e alla sera un
commediante stanco; qualcuno mi sa liberale, altri libertario, altri ancora libertino;et alia. Come un
gioco di specchi che replicano e deformano un‟immagine all‟infinito: un baraccone del luna park,
insomma. E non m‟illudo (o non mi deludo): mi intrattengo in questa estenuante ipnotica
replicazione, so che in realtà non c‟è una immagine originaria, vera, da cui tutte le altre derivano:
fingo ergo sum. Sono una specie di ex falso quodlibet incarnato.
E neanche mi lascio persuadere dagli psicologi che esista una personalità, da scoprire e realizzare.
Se si sbuccia una cipolla alla fine non troveremo la sua essenza, rimarremo invece con nulla in
mano; così se si indaga la mente di una persona spogliandola delle sue maschere non troveremo
infine un volto bensì solo altre maschere, perché la personalità è propriamente la trama di questa
carnevalata.
Ho trovato: forse la rappresentazione della personalità (o comunque della mia personalità) è proprio
un gatto, il gatto del Ceshire.
Il filosofo
E‟ probabile che cominciate a credere che stia menando il can per l‟aia, con questo cianciare di
ismaeli, fedri, ombre, barche e gatti; ma non è così, sto per giungere ad una conclusione. Per
giungervi però devo ricorrere ad un altro frammento della mia spoglia autobiografia, vuota di eventi
ma ricamata di miraggi.
Dovete quindi sapere che vivo in città, anzi: vi sopravvivo, perché a differenza degli altri abitanti
che, appunto, vi abitano e per cui l‟abitarvi è un‟abitudine, io non mi ci sono mai abituato, l‟ho
sempre avvertita come uno spazio estraneo, talvolta persino ostile. Cosicché quando la percorro mi
comporto o da fuggiasco: attraversandola di corsa per arrivare più presto possibile al rifugio
domestico, o da esploratore: scrutandola, ascoltandola, annusandola, in cerca di nuove conoscenze
ed esperienze. Anche in questo mi pare di somigliare un po‟ a Marcovaldo (d‟altronde ve l‟avevo
detto che mi ritrovo nei personaggi calviniani).
Una volta – nel corso di una mia esplorazione – stavo girovagando per le vie del centro, per
osservare un po‟ d‟indaffarata umanità. Giungo a una piazza ed ecco quel che vedo.
Un vigile gesticola nel mezzo dell‟incrocio, tra auto sparse come le tessere d‟uno sgangherato
puzzle, nella luce grigiastra del tramonto invernale. Spicchi di scialbo cielo, asfalto sporco, vecchie
facciate di palazzi, squittii di clacson, cortei strascicati di gente in cerca di una meta, vociare
confuso che esala tra i gas di scarico delle auto nella pallida luce dei lampioni che appena
s‟accende. Il vigile sta lì come uno spettro, o uno stilita impazzito, o un caronte infiacchito dalla
noia che ripete estenuato i suoi gesti alla torma di anime dannate che gli frulla d‟intorno.
Visione degna d‟un Roquentin (che – per chi non lo sapesse – è il protagonista del romanzo di Jean
Paul Sartre La nausea); o d‟un Democrito che (come ci raccontano le lettere apocrife di Ippocrate)
guarda con sdegno irridente le vicende degli uomini e li giudica folli. Eppure si tratta soltanto di una
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normalissima scena di quotidiana vita urbana. Perché il mio sguardo la trasfigura in una sorte di
visione infera? Senz‟altro per lo spleen che m‟è compagno e – in questo caso - ne spiega la
tetraggine, ma il fatto è che io vedo sempre le cose in un altro modo, intrigandole di enigmi,
pervertendole, rovinandole. Sembra che non possa fare a meno di rimuginare su tutto, con introversi
e controversi effetti quali tramutare una barca abbandonata in simbolo o un paesaggio urbano in
parodia dantesca.
A travisare la realtà sono i matti, gli artisti, gli scienziati, i filosofi. Ognuno a suo modo: chi
allucinandola, chi contaminandola di sogni, chi costringendola in canoni formali, chi – e mi pare
che siano proprio i filosofi – allucinandola, contaminandola e costringendola insieme. Non credo
d‟essere matto, poiché a parte una lieve altalenante melanconia intrisa di una tendenza alla
fantasticheria, sto - come si dice - coi piedi per terra; neanche un artista, che anzi l‟arte spesso
m‟annoia per la sua gratuità; tanto meno uno scienziato, benché la conoscenza scientifica mi
affascini, perché me ne manca la sua metodica vis inquisitoria. Dunque non mi resta che dirmi:
filosofo.
Lo dico senza entusiasmo e con imbarazzo. Intanto perché non posso che essere un “sedicente”
filosofo, dato che non mi risulta ci siano modi certi di attribuzione o riconoscimento dell‟attività
filosofica, tranne forse una tendenza alla logorrea e uno sguardo pensoso (ma son segni ambigui e
agevolmente falsificabili). Magari, poiché il protofilosofo Talete cadde in un pozzo per osservare le
stelle, se fossi caduto riverso sul marciapiede per osservare il vigile avrei avuto una prova; ma lo
confesso: non caddi. Confesso anche che i miei vicini non rimettono l‟orologio quando esco di casa,
come invece pare facessero a Konigsberg quando ad uscire era Kant.
Quindi dovrete credermi sulla parola. Tuttavia leggo queste parole scritte da un filosofo certificato,
Thomas Nagel: Il principale interesse della filosofia è mettere in questione e comprendere idee assolutamente
comuni che tutti noi impieghiamo ogni giorno senza pensarci sopra. E mi sembra che sia proprio quello che mi
viene di fare. Usiamo il modus ponens: se dubitare significa filosofare poiché io incessantemente
irreparabilmente dubito sono un filosofo. Però c‟è in questa argomentazione qualcosa che non mi
quadra – insomma, tanto per cambiare, ne dubito – per cui bisognerà che ci rifletta ancora un po‟.
Exempla
Si narra che Pitagora passeggiando per le vie di Crotone udì dei suoni provenienti dall‟officina di un
fabbro e, udendoli, si accorse che alcuni erano consonanti e altri invece dissonanti; entrandovi
scoprì che le differenze sonore erano provocate dal peso dei martelli con cui il fabbro percuoteva il
metallo, secondo un rapporto calcolabile. Fu così che – secondo la leggenda – cominciò a pensare
che dovesse esserci una corrispondenza tra musica, fisica e matematica, inaugurando la via
(piuttosto tortuosa) che conduce alla moderna razionalità scientifica. Probabilmente quei particolari
eventi sonori erano già stati ascoltati da chissà quanti fabbri ma per loro erano insignificanti, ci
voleva che li udisse un filosofo per discernervi un‟ intima disposizione della realtà.
Si narra che a Cambridge Ludwig Wittgenstein conversasse spesso e a lungo con l‟economista Piero
Sraffa, a cui cercava di spiegare le proprie teorie linguistiche, secondo le quali la lingua è come un
calcolo, in cui i connettivi sono i simboli funzionali e le parole i numeri. Pare che Sraffa non ne
fosse convinto e che esprimesse la propria perplessità con un gesto: si sfregò con la punta delle dita
della mano destra il mento; un gesto che tradotto verbalmente potrebbe significare: “Forse le cose
stanno così però non ne sono convinto, qualcosa di indefinito mi sfugge e credo che una volta
compresolo mi troverei in disaccordo”. Un altro che non fosse un filosofo non ci avrebbe visto che
incertezza, Wittgenstein ne rimase folgorato, poiché gli dimostrava che la comunicazione non
poteva ridursi a calcolo logico, doveva essere più complessa e, soprattutto, non poteva prescindere
dal contesto. Dunque occorreva che tornasse a riflettere sul linguaggio; le ulteriori riflessioni (con
cui di fatto rinnegava le sue precedenti teorie) sono le Ricerche filosofiche.
Si narra che un giorno me ne stessi oziosamente seduto sulla panchina di un parco guardando un
gruppo di bambini giocare a girotondo. Mentre volteggiavano uno di loro, rivolto a una bimbetta,
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esclamò: - Che bel culino!, suscitando le risa di tutti (ah! quelle gioiose risa infantili che rallegrano
il mondo); però dopo qualche istante, ormai placata l‟ilarità, il più piccolo tra loro replicò: - Che bel
culone!, senza tuttavia rivolgersi a qualcuno in particolare. Di nuovo tutti risero, tranne lui il quale,
dopo una breve pausa, perplesso domandò: - Perché ridete?
Io invece mi chiesi perché non avesse riso il piccolo. Evidentemente il suo comportamento provava
che non aveva compreso né perseguiva gli effetti comici che invece il bambino precedente voleva e
aveva ottenuto, quindi non emulava e non scherzava, piuttosto aveva giocato con le parole,
ricalcando la coppia semantica culino/culone su quella piccolo/grande, esplorando le possibilità
generative della lingua. Aveva giocato ma non era un gioco, direbbe Bateson.
Accanto a me c‟era un altro ozioso che si gustava sorridente il gioioso girotondo, però si vedeva
che non si stava chiedendo niente: non era un filosofo.
A proposito di panchine e filosofi: un‟opera da cui sono sedotto è Il nipote di Rameau, per molti
motivi (ad esempio per la sarcastica definizione delle servili convenzioni sociali come “pantomima
dei pitocchi”), ma soprattutto per l‟iniziale descrizione di sé seduto solitario sulla panchina
d‟Argenson a meditare, mentre davanti a lui passeggiano esibendosi giovani meretrici; ma non si
esibiscono per lui, perché, dice, “le mie puttane sono i miei pensieri”. Anche per me.
Il filosofo…..?
Il filosofo…..mah!
Mi pare che noi filosofi odierni siamo un po‟ crepuscolari. Non tanto e non solo perché ci tocca di
adoperarci a filosofare nel nicciano crepuscolo degli idoli ma perché facciamo proprio come quei
poeti del primo novecento – i Crepuscolari, appunto - che, smarrito il ruolo di gran veggente o di
bardo romantico, rinnegarono d‟esserlo (come Corazzini) o continuarono a far poesia pretendendo
che lo lasciassero divertire (come Palazzeschi), perché a quello soltanto la poesia serviva. Poi arrivò
Montale a dare dignità esistenziale a tale impotenza, mestamente dichiarando all‟uomo che
domanda del senso del mondo e della vita che il poeta non sa rispondere, può solo dire ciò che non
siamo, ciò che non vogliamo. Lo stesso fa oggi il filosofo, il cui pensiero, timoroso di dir parole
insensate sul mondo e sulla vita, s‟è fatto debole, flebile. Ma allora a che serve la filosofia?
In passato a questa domanda si davano risposte gravide di impegno etico e teoretico: ad esempio
Windelban asseriva che era la trattazione scientifica dei problemi universali, Abbagnano che
significava comprendere la natura dell‟uomo in rapporto agli altri uomini e al cosmo, Marx
addirittura che serviva a cambiare il mondo. Ora queste così impegnative affermazioni hanno
lasciato il posto a più minimali intenzioni. Cosicché, mancando le risposte, la filosofia diviene
un‟incessante interrogazione, la dialettica si converte in conversazione (col rischio di somigliare a
quella Conversazione continuamente interrotta, la commedia messa in scena da Flaiano, in cui un
inconcludente dialogo tra intellettuali viene continuamente interrotto dal grido fuori scena di un
operaio: “Vattelo a pija in der culo!”). E può accadere che un filosofo, Richard Rorty, ammetta che
il romanzo, il film, il programma televisivo siano pragmaticamente più efficaci dell‟argomentazione
filosofica, che riduce a una forma colta di intrattenimento personale; una specie di ricreazione,
insomma.
A restaurare la perduta signorilità intellettuale qualcuno comunque ci prova, come quel filosofo –
tale Illuminati – che scrive: A che serve la filosofia? A niente (nel senso che non si riferisce ad un uso specifico).
Conduce forse alla virtù? No (nel senso che essa stessa è virtù e premio a se stessa). Procura almeno un lavoro? No (a
meno che non ci si accontenti dei magri guadagni dell‟insegnamento della filosofia)

Parrebbe una resa incondizionata, l‟invito alla smobilitazione dell‟accademia filosofica; ma questo è
un filosofo crepuscolare alla Gozzano, che fu maestro di ironia. Infatti astuto prosegue: A che serve
allora la filosofia? A nessun scopo specifico ma allo scopo degli scopi… Ovvero: proprio in quanto la filosofia
è affrancata da quei miserabili scopi pratici che angustiano i comuni mortali è libera di concentrarsi
su uno scopo superiore; ergo: la sua inutilità si trasforma nella massima utilità. Sottilmente
argomentando in bilico tra iperbole e litote si nega ciò che si afferma (il che dimostra che comunque
la lezione dei sofisti non è stata vana). Quale sarebbe il presunto iperscopo? Il solito, ovviamente,
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quello di Platone: dirigere l‟orchestra, indicare agli altri la via della virtù, sia pure modernamente
declinata.
Però c‟è un altro filosofo ancora, Ermanno Bencivenga, che pur svolgendo un ragionamento
analogo (la filosofia è una pratica inutile e chi la pratica è sovente uno sprovveduto, tant‟è che il
primo di loro è noto per esser caduto in un pozzo mentre guardava le stelle) giunge a una
conclusione differente, più accorta: l‟iperscopo della filosofia è il gioco. Cioè ragionare inscenando
alternative possibili del reale, prendersi – alla lettera – la libertà di criticarlo, negarlo, falsificarlo
per individuare strategie di vita ulteriori a quella in cui ci troviamo incastrati. Perciò il gioco fa della
filosofia un‟attività sperimentale, che non ha più bisogno di tradizioni da conservare, di storie da
raccontare, di cattedre da cui predicare. Goodbay, prof..
Dialogo di un filosofo e del suo demone

Bel tempo o brutto che sia, è abitudine di un certo filosofo (è ovvio: sono io) sedersi su una
panchina del lungomare cittadino, da dove si intravedono brumosi profili di isole galleggianti sul
mare ma, soprattutto, può starsene solitario a conversare con se stesso. Ma questo è quel che pare al
passante che lo sfiora nella sua passeggiata, perché, invece, egli discute vivacemente con un suo
demone, col quale non è mai d‟accordo. Ecco quel che si son detti oggi.
Demone: Guarda che è soltanto un bel po‟ di H2O. E‟ inutile che te ne stia a pensare al mare che ti
pare una metafora della materia primordiale, o altre amenità di questo tipo. Voli pindarici, lirismi
inconcludenti; lascia che ci pensino gli scienziati, al mare. Vuoi parlare di natura? Lascia perdere, ci
pensano i fisici, i chimici, i meccanici (che non son più "vili" come li apostrofava Petrarca) Vuoi
parlare di vita? Ma ci pensano i biologi. Vuoi parlare di società? Ma ci pensano gli storici, i
sociologi e gli antropologi. Vuoi parlare di essere umani? Ma ci pensano gli antropologi e gli
psicologi. Vuoi parlare di mente? Ma ci pensano gli psicologi e i neurologi. Ma di cosa diamine
volete parlare, voi filosofi, analitici o continentali, realisti o idealisti, ermeneuti o logici e chi più ne
ha più ne metta?
Filosofo: Di quello di cui gli scienziati non possono parlare, perché è pur vero che loro osservano le
cose da vicino ma è da lontano che si vedono più nitidamente. A noi filosofi poco importa parlare
della singola tessera del mosaico del mondo, è l'immagine intera, il quadro d'insieme che ci
interessa, è di ciò che va al di là del nostro naso, di ciò che va oltre che amiamo parlare!
Demone: E cosa sarebbe "ciò che va oltre"? Ci sono filosofi che hanno edificato sistemi di pensiero
(e la loro fortuna) su espressioni siffatte. Come faccio a pensare e parlare di qualcosa di vago che
sta oltre un confine indeterminato? Al massimo vi posso alludere. E lasciamo perdere quelli che
scrivono “pro-vocare” invece di “provocare” e “differanza” invece di “differenza”. Credo che
quell‟arnese detto filosofia sia oggi costretto tra la scienza, che ha contribuito a far nascere (ed è
comunque stato un contributo notevole), e la letteratura; ammetto che sia affascinante ma la
filosofia-letteratura non mi va, sopporto solo Leopardi, il cui “oltre” è un abisso insensato, una
coltre di dolore, un in-oltre che è comunque un ex . Come vedi posso essere bravo a vender fumo,
quasi come Cacciari!
Filosofo: Ma perché il filosofo è come bambino di fronte a un mondo da scoprire, pronto a porsi un
milione di domande, sta sempre a chiedere perché, che è proprio il più adatto a parlare di ogni cosa.
Il filosofo è colui che si meraviglia di tutto, d‟altronde l‟aveva ben capito Aristotele che la filosofia
nasce dallo stupore. E' la persona giusta, con la mentalità adatta a farsi le domande giuste! e non
importa se poi non sarà lui ad avere le risposte giuste. Le risposte spesso sono relative, imperfette,
le domande invece paradossalmente sono sempre corrette. I biologi, i fisici, i chimici, gli psicologi
si sono formati su specifiche teorie, su studi che per forza di cose ne hanno influenzato il modo di
ragionare e di vedere le cose, la filosofia invece è una delle poche, se non l'unica, attività
intellettuale che non limita il pensiero umano a delle teorie e a dei metodi. Ogni studio specifico ti
porta a formare una specifica forma mentis" per quella data materia, mentre la filosofia ti crea una
8

forma mentis globale. E‟ uno studio superpartes che dovrebbe a mio parere sovraintendere a tutte le
scienze umane. Mai dare per scontato niente, non fidarsi neanche delle proprie percezioni.. a mio
avviso la filosofia serve proprio a mettere tutto in dubbio… ma non dal punto di vista logico,
razionale, critico; quello lo fanno gli scienziati, come hai ben detto tu. Ma chi mette in dubbio la
scienza? Chi può mettere in dubbio l‟atteggiamento logico, razionale? Evidentemente questo lo
scienziato non lo può fare, questo è il compito del filosofo. Lo scienziato non può riconoscere che la
scienza non è la verità ma solo un punto di vista da cui si guarda la verità stessa. È la filosofia che
inveceinsinua il dubbio verso tutto ciò che si proclama verità.
Demone: sarei d‟accordo con te (e con Kant, che la pensava quasi così) se non fosse che ho tre
perplessità: perché la filosofia dovrebbe sovrintendere alle scienze e non piuttosto sottintendere,
ovvero darsi il ruolo di dubitatore finale, piuttosto che di esecutore iniziale? Questo ruolo ormai l'ha
perduto, giustamente, poiché le filosofie sistematiche sono ormai tramontate. Ma comunque –
seconda perplessità - ha le conoscenze per poterlo fare? Mi spiego con un esempio: Einstein dice
"Dio non gioca a dadi con l'universo", questa è un'affermazione metafisica non scientifica, che
potrebbe fare un filosofo, tuttavia il filosofo non saprebbe mica tanto di che parla, perché non è in
grado, come Eistein, di comprendere perché la meccanica quantistica è un gioco di dadi. Quindi
Einstein ha maggior credito anche come filosofo, quando fa il filosofo. Infine, terza perplessità: ma
allora accade che pur rimanendo la filosofia come razionale atteggiamento critico nei confronti
degli altri saperi, essa di diffonderebbe ovunque, cioè tutti i critici sarebbero filosofi, ergo non ci
sarebbero più filosofi, intesi come corporazione specialistica. E neanche la filosofia come branca di
sapere. Addio ai filosofi laureati.
Filosofo: la questione di chiamarsi scienziato o filosofo non mi pare tanto importante, comunque
c‟è una notevole differenza, perché mentre lo scienziato si identifica con i canoni della scienza il
filosofo non si assoggetta, o non dovrebbe assoggettarsi, a nessun canone. E che c‟entra la laurea?
Demone: non farne una questione nominalistica. "filosofi laureati" è un‟ espressione ironica, non
mi riferisco ai laureati in filosofia, che non si vede cos'altro possano fare se non laurearsi, per poi
tentare di intraprendere carriere che ormai sono le più disparate, ma a quelli che vanno a giro per
convegni e scrivono libri kilometrici sul nulla col lauro in testa (a me è capitato di leggere libri di
500 o 600 pagine quando ne sarebbero bastate 5 0 6 (pensa al problema di Gettier!). Può essere poi
che il laureato in filosofia diventi un filosofo oppure un professore di filosofia, le due attività non
sono coincidenti, credo.
Comunque c'è un punto su cui siamo d‟accordo: il filosofo è un pensatore, ergo chi pensa è un
filosofo, qualunque altra cosa faccia nella vita.Ma se il compito della filosofia è quello diabolico di
seminare dubbi e quindi stimolare ricerche, ogni diabolico seminatore è di fatto un filosofo; ergo la
filosofia dovrebbe essere uno stile di pensiero ed una comunità di pensatori, mi pare invece che sia
solo una corporazione (i "filosofi laureati"), composta soprattutto di glossatori della filosofia del
passato, che abbia la presunzione di ergersi a maestra del sapere e della morale, che s'ammanti di
argomentazioni fumose ed autoreferenziali. Per fare un esempio: ci sono migliaia di chiosatori di
Kant ma io credo che il migliore sia stato uno scienziato: Lorenz (se non l'avessi già fatta ti
consiglio la lettura del suo "L'altra faccia dello specchio", almeno il primo capitolo). Potrei allora
dire che Lorenz è uno scienziato e un filosofo.
Filosofo: Tu vuoi incastrarmi in una dicotomia che non mi piace, per me scienza e filosofia sono
due modi diversi di guardare una stessa realtà, ma sono entrambi importanti,non si può escludere ne
l‟uno né l‟altro, ne dire che uno sia migliore dell‟altro, altrimenti si rischierebbe di guardare le
infinite sfaccettature della realtà da un “unico”punto di vista.
Demone: La dicotomia l‟avete creata voi filosofi, con la vostra pretesa di crearvi un ruolo speciale.
Comunque io sono un demone epistemologo e da epistemologo so bene quali sono i limiti,
epistemici appunto, della conoscenza scientifica; ma so anche che non c'è altra forma di conoscenza
che abbia altrettanto validi indicatori di verità (che non sono la Verità, di cui non sappiamo che
farcene)
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Filosofo: Mi fa piacere che tu riconosca i limiti della scienza ma ti assicuro che molti scienziati
(non i grandi scienziati) non li riconoscono. Sul fatto che la scienza abbia i più validi “indicatori di
verità” avrei qualche (e non poche) perplessità. Può essere più accreditata per quanto riguarda i dati
empirici, non è detto che i dati empirici siano i più validi indicatori di verità. Così come non accetto
gli scienziati che si ergono a portatori di verità non accetto neanche che i filosofi lo facciano. Un
altro chiarimento: più che insinuare il dubbio la filosofia dovrebbe (almeno a mio avviso)
decostruire tutto ciò che è stato e si costruisce tuttora come un qualcosa di assoluto.
Demone: Toh! Allora siamo ambedue ponzipilati piuttosto che gesucristi. Perchè quando Gesù dice
a Pilato: "Io sono la verità" questi gli chiede che cos'è la verità, però non attende la risposta, se ne
va, deve avere altro da fare. Però c'è Verità e verità: quella con la V maiuscola non esiste, lasciamo
che la rincorrano i metafisici; ma quella con la v minuscola esiste, solo che è l'effetto di una teoria.
Ad esempio: è vero che la somma degli angoli interni di un triangolo è 180°, se è vero il 5°
postulato di Euclide; ma è proprio questo postulato che non posso dimostrare. Tuttavia all'interno
della geometria euclidea l'asserto è vero.. Gli indicatori di verità non sono trascendenti, non hanno
quindi a che fare con la Verità; possono essere interni, cioè propri della dimensione epistemica (ad
esempio: coerenza, generalità, ecc.), o esterni (ad esempio precisione osservativa, esito
sperimentale, ecc.); la questione in effetti è più complicata ma semplifico per non annoiarti. Il
problema è che nel tempo questi indicatori sono mutati; ad esempio nel medio evo era un indicatore
la confessione o l'autorità, l'ipse dixit. Credo che quelli adottati dalla scienza, benché anch'essi non
incontrovertibili, siano superiori ai precedenti: ovviamente nulla mi proibisce di credere che si
possa andare sulla Luna cavalcando l'Ippogrifo, tuttavia credo che alcuni indicatori di verità me lo
sconsiglino (ad esempio l'impegno ontologico: esiste da qualche parte un Ippogrifo?)
Filosofo: Concordo pienamente per quanto riguarda il punto 1. Il punto 2 è più complesso: non
posso dire che la verità è che non esistano verità; è un paradosso. Tuttavia mettendo la maiuscola
alla seconda verità della frase questa risulta coerente. La mia affermazione si riferisce ad alcune di
quelle verità minuscole, di quei punti di vista. Ora, per me è importante che il filosofo dichiari
anche questa verità, non meno importante di quella del dubitare. Punto 3. Gli indicatori di verità
interni risultano condizionati dal metodo che viene applicato appunto perchè interni a quel ramo
specifico. Tuttavia anche quelli esterni mi sembrano condizionati. E poi... gli ippogrifi non gli ho
mai disprezzati
Demone: Hai ragione per quanto riguarda gli indicatori, il fatto è che - come dicevo - volevo
semplificare; in effetti succede che questi indicatori formano una sorta di autoreferenzialità
epistemica dentro un determinato paradigma, se entra in crisi il paradigma possono diventare
incoerenti. Ma insomma, poiché abbiamo a che fare con verità con l'iniziale minuscola si tratta di
ricercare ed argomentare pazientemente, consapevoli che i dogmi sono illusioni e tutto è
controvertibile.
Tuttavia vorrei specificare un punto che potrebbe prestarsi all'equivoco: per me non il filosofo è il
dubitatore bensì il dubitatore (qualunque sia il suo status o ruolo o cultura) è il filosofo; però non
voglio che si riduca a dubitare soltanto, facendo come il figlio di Cupiello nella commedia di
Edoardo, che davanti al presepe continua a ripetere: "Nun me piace!". Una volta che sia stata posta
una quaestio occorre entrare dentro una ricerca per il suo chiarimento/superamento, se possibile; il
dubbio è il primo passo, poi si comincia a riflettere; inoltre il filosofo deve collaborare con gli altri
che sono interessati. Ci sono, ad esempio, innumerevoli filosofi che discettano sulla mente
semplicemente citando Platone o Cartesio o con l'introspezione, cioè parlando della propria mente,
ma ce ne sono altri che collaborano con scienziati, linguisti e medici nell'ambito delle scienze
cognitive, mettendo a disposizione il loro punto di vista. Per me così si deve fare.
Filosofo: Hai detto che ho ragione!
Demone: Non illuderti. A parte il fatto che ho acconsentito su una questione marginale, non l‟hai
ancora capito che non c‟è ragione che possa giustificare la ragione…
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Psicopatologia di Socrate?
A proposito di filosofi.
Don Abbondio non si sarebbe chiesto, come invece fa per Carneade: “Socrate, chi era costui?”,
poiché Socrate è il più famoso dei filosofi. L‟icona della filosofia.
Ma se si schiva l‟agiografia scrutando meglio quel volto da satiro se ne possono cogliere tratti
enigmatici e inquietanti; sembrerebbe perfino di avere a che fare con una personalità psichicamente
disturbata. Ad esempio: che dire del suo demone? Cos‟è questa voce interiore che accompagna
Socrate per le vie d‟Atene? Forse si tratta di un delirio lucido, che si può abbinare alla follia. Ma è
ormai accertato che non tutte le allucinazioni auditive sono determinate da stati psicotici, ci sono
anche situazioni non patologiche in cui si manifestano tali allucinazioni. In questi casi, come accade
al filosofo col suo demone, non vi è coercizione della volontà e il soggetto allucinato è comunque in
grado di discriminare tra la “voce” e la propria intenzionalità. C‟è poi il suo comportamento
bizzarro, stravagante. Infatti Socrate si comportava stranamente: non solo quando ascoltava il suo
demone o entrava in una sorta di stato catatonico ma anche, e soprattutto, quando assumeva
atteggiamenti che si prestavano al dileggio e alla beffa da parte dei suoi concittadini. Se si confronta
questa sua comica immagine con altre, ad esempio con il Socrate del Simposio o dell‟Apologia,
verrebbe da credere di trovarsi di fronte ad una personalità multipla, tante sono le differenze di
comportamento tra l‟una e le altre. Senonché egli ne appare consapevole, troppo consapevole
perché se ne possa dedurre una anormalità psichica; piuttosto è netta l‟impressione d‟assistere ad
una studiata recita. Ecco allora che – esclusa l‟ipotesi della psicopatologia - emerge tuttavia un
interessante problema di psicologia culturale e sociale, che si esprime nella consapevole
stravaganza di Socrate.
Egli visse all‟interno di una comunità abbastanza limitata e di un gruppo sociale ristretto vincolato
da relazioni sociali e interpersonali piuttosto rigide, in un periodo inoltre di regressione culturale e
di conservatorismo religioso. In questo contesto ostico affronta un compito straordinario e
rischioso: far emergere e dar cittadinanza ad un nuovo tipo umano, il filosofo, che deve marcare la
propria differenza e novità, cioè l‟anormalità di un comportamento intellettuale e morale rispetto
alle regole del gruppo a cui appartiene. Allora Socrate sceglie di presentarsi e rappresentarsi con
una maschera ironica, su cui sono impressi i caratteri della devianza.
Nel Teeteto egli narra l‟aneddoto di Talete e della serva tracia. Si tratta di una disavventura
accaduta al sapiente milesio il quale per contemplare le stelle cadde in un pozzo, facendosi così
schernire da una donna – la serva tracia, appunto – che aveva assistito alla scena. La morale del
racconto, ovvero che i filosofi sono teoricamente acuti e praticamente sprovveduti, esprime un
giudizio sul tipo umano del filosofo ma anche del filosofo: infatti Socrate usa il personaggio di
Talete per descrivere il filosofo, dunque se stesso, come goffo, ridicolo ed asociale,
insopportabilmente eccentrico. E‟ evidente la prospettiva ironica. Se il filosofo appare stolto nella
vita pratica è perché la sua vita è altrove, al di là delle apparenza e delle opinioni ingannevoli che
guidano gli uomini “normali”: la sua stravaganza è il prezzo dell‟impegno nella ricerca della verità
e del bene, che tuttavia sarà utile anche e soprattutto per loro. Perciò questa stravaganza deve essere
compresa, accettata e rispettata dalla società.
Socrate insomma esegue un doppio movimento: da un lato destina il filosofo all‟esperienza (
all‟esperimento) di un comportamento esotico volto alla contemplazione di un mondo ultrareale e la
filosofia a configurarsi come lo spazio di tale contemplazione priva di oggetti; dall‟altro invita la
società a ritagliare al proprio interno un luogo dove ciò sia possibile e non esecrabile. La sua appare
dunque una vera e propria messa in scena di cui è contemporaneamente regista ed attore, con
l‟intento di consentire l‟esistenza di una devianza teoretica.
La psicologia sociale, indagando la complessità delle norme sociali e i sistemi di status nelle varie
culture umane, ha riconosciuto particolari forme di devianza che si manifestano tramite una sottile
dialettica tra emarginazione, tolleranza e timore; ad esempio il berdache dei Comanci, il santo o lo
scemo del villaggio della società contadina. Forse non è errato inquadrare il filosofo, al momento
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della sua comparsa, in una condizione del genere. A Socrate, quindi, toccò in sorte di consentirne il
parto travestendosi, recitando la parte dello scemo? E dunque lo scaltro Socrate avrebbe condannato
i filosofi posteri a un destino da stolti.

Saggi ed eroi
L‟epoca contemporanea ha come suo predominante carattere l‟azione, perciò è affollata di eroi e
deserta di saggi.
Mentre il saggio vive in disparte contemplando e meditando l‟eroe è sempre l‟epicentro della
considerazione generale, altrimenti eroe non sarebbe. Infatti non erra la semantica a denominare
“eroe” sia la persona che s‟impone all‟ammirazione pubblica per le sue imprese, sia il personaggio
protagonista di una vicenda letteraria; effettivamente è laborioso discernere tra l‟una e l‟altro, in
quanto non appena la persona è ravvisata come eroica subito diventa personaggio dentro una
narrazione che gli dà la fama. Perché se l‟eroe non è famoso, non è. Ovviamente col tempo
cambiano modi, mezzi, luoghi per essere famosi: a Odisseo bastò l‟Odissea e un ristretto ambito
sociale aristocratico e letterato, oggi le cose sono rese un po‟ più complicate dai mass-media e dalla
democrazia (o demagogia?), anche se alla fin fine è consentita a tutti l‟illusione dell‟eroismo (basta
attendere il momento giusto, anzi: la telecamera giusta). Certamente la complicazione provoca
qualche confusione; per esempio: dato che la persona sfuma nel personaggio e dato che l‟azione –
letteralmente – è compiuta dall‟attore, anch‟esso dissolto nel personaggio, accade all‟attore di
apparire più agevolmente di altri eroe (virtuale, ma in un universo mediatico ciò è irrilevante);
cosicché magari la fama gli consente di diventare addirittura il capo di uno stato. Potreste indignarvi
per questo ma vi consiglio di rassegnarvi: ogni società ha gli eroi che si merita (gli Argonauti o una
squadra di calcio, i cavalieri della Tavola Rotonda o i coatti di un reality show, Marco Polo o
Pizzarro). Piuttosto bisogna aggiornare le determinazioni sociologiche: qualche decennio fa, quando
la società dello spettacolo era nella propria preistoria, fu scritto un libro intitolato L‟elite senza
potere, che appunto descriveva la formazione di un gruppo sociale prodotto dalla diffusione dei
mass-media – il cosiddetto star system – ricco, famoso e privilegiato ma politicamente impotente;
ebbene, non è più così, benché nessuno sappia spiegare esattamente com‟è.
Ma abbandoniamo gli eroi posticci al loro fato e concentriamoci sulla condizione moderna della
loro esistenza: l‟azione, in modo da individuare gli altri eroi, quelli veri.
La centralità dell‟azione è un elemento nucleare della mitologia del progresso, su cui la civiltà
moderna ha edificato la propria ideologia. Poiché il progresso è cambiamento e movimento verso il
futuro, solo l‟azione, anzi: l‟innovazione, può provocarlo.
Così come il mito classico sopravvisse a se stesso diventando un pedante repertorio d‟argomenti
retorici, il mito del progresso, consumato dagli innumerevoli problemi che hanno accompagnato lo
sviluppo economico e tecnologico, ha tuttavia mantenuto una sorta di coazione a ripetere, per cui è
necessario comunque trasformare, ottimizzare, aumentare, sovvertire; tant‟è che oggi le ultime
invenzioni e le ultime idee sembrano sempre le migliori e vere, solo perché sono le ultime, le
nuove. Così si fa a gara ad infrangere la tradizione, beffare il passato, progettare rivoluzioni. E‟ una
miscela ideologica di illuminismo e romanticismo: la nostalgia romantica dell‟alterità ha trovato la
propria dimensione nel futuro promesso dalla tecnica, che in questa promessa si sublima. In quanto
il vero eroe contemporaneo si pone entro questa sublimazione della tecnica, non può che essere uno
scienziato o un imprenditore, dal carattere dichiaratamente (presuntuosamente) filantropico, benché
offuscato da un‟ombra faustiana.
Il saggio invece – per definizione – è colui che non agisce; un deviante premoderno, quindi. Al
massimo dubita, critica, consiglia, indica un metodo per conseguire mete o evitare pericoli. Posto
che sia ascoltato. Ma la storia insegna che invece è sempre stato disdegnato. Perciò, se in passato
ha sempre avuto vita grama: giudicato folle (come Democrito), sbeffeggiato (come Leopardi),
condannato a morte (come Socrate); oggi, quando è più facile esser comici che tragici, figuriamoci
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che sorte possa toccargli: o tace, rimanendo in disparte a meditare cupamente sui mala tempora, o
viene sbattuto in qualche talk show a far da spalla agli artefatti eroi televisivi.

Postilla sul progresso e i progressisti
Dichiaro di godere felicemente dell‟agio che la tecnologia mi mette a disposizione (anche se tra le
invenzioni apprezzo più il wc che il pc) e di non essere affatto nostalgico del passato, in cui non
intravedo alcun idillio; dichiaro altresì che l‟odierna situazione politica occidentale, pur con tutte le
ipocrisie connesse alla finzione democratica (o demagogica?), mi pare migliore di quelle trascorse:
imperi, poleis, stati di polizia, reich, e quant‟altro la fantasia e la necessità dei potenti abbiano
partorito. Perciò non mi si confonda con un romantico reazionario o un fondamentalista ecologico
se metto in dubbio l‟esistenza del progresso. Non del suo mito, che è cosa facile da far svanire, ma
proprio del progresso in sé.
Se si ripercorre la storia dell‟umanità il suo progredire sembrerebbe un‟evidenza incontrovertibile.
E‟ una funzione profonda dello spirito umano quella di guardare davanti a sé, di impegnarsi nel
futuro. Non si è vitali se si è privi di quest‟impegno. La parola “progresso” viene dal latino
progredi, che appunto significa “andare avanti”. Ma come è possibile valutare un percorso se si
ignora la direzione? Come può distinguersi il procedere dallo smarrirsi se la meta è imprevedibile?
Può farlo chi creda in disegni provvidenziali o razionali dispiegati nel tempo, non chi disincantato
ritenga, per dirla con dei versi di Machado, che
Per chi cammina non esiste cammino,
il cammino si apre camminando

Se non esistono strade tracciate, mete stabilite per l‟umanità, bensì soltanto un percorso
casualmente intrapreso, che si va sdipanando come un labirinto, sono ammesse ipotesi e speranze,
perfino progetti, ma non certezze e verità. Tanto meno euforia per le magnifiche sorti e progressive,
già irrise da Leopardi prima ancora che cominciassero a crederci in tanti.
Anche perché le cosiddette controfattualità sono lì in agguato, leste a trasformare i sogni in incubi
(incremento demografico incontrollato, effetto serra, esaurimento delle risorse, nuove malattie, e via
elencando).Perciò non appare più tanto paradossale l‟invito del caustico Flaiano a tornare indietro,
perché sarebbe un progresso. E‟ vero che ci sono ancora degli spudorati entusiasti della continua
demolizione delle tradizioni, feticisticamente adoranti la novità, dei futuristi di risulta, ma la
maggior parte dei progressisti è oggi prudentemente attenta all‟utilità del progresso, che in fondo
soffre questo perenne stato di crisi che esso induce ed è nevroticamente intenta alla contabilità dei
benefici e malefici (alcuni prospettati come apocalittici: ingiustizie planetarie, fondamentalismi
religiosi, tramonti di civiltà; per fortuna è quasi dimenticata l‟invasione dei marziani).
Io non sono così tragico ma soprattutto, per la mia avversione agli idealismi e per la mia dichiarata
ignoranza finalistica, non mi pronuncio. Intendiamoci: sono estremamente preoccupato per il
degrado ambientale, inquieto per i fanatismi e i risentimenti che popolano il mondo, indignato per le
ingiustizie locali e globali, incredulo sulla volontà di risolvere le ingiustizie, educare gli spiriti,
conservare l‟ambiente; tuttavia sono consapevole che il mio giudizio è il risultato di una razionalità
debole e mendace, uno strumento che non consente molto più che una navigazione a vista. Non è
gran che ma è tutto ciò che abbiamo, avendo oltretutto impiegato millenni per costruircelo: una
bussola, comunque, benché un po‟ sgangherata. Il risultato, flebile eppure mirabile, di una
straordinaria evoluzione biologica e culturale: che sia questo l‟unico, vero progresso?

Saggi e filosofi
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Siccome in questi tempi convulsi e confusi i saggi se ne stanno altrove, preferendo l‟anonimia
all‟anomia, è ben difficile riconoscerli. La tradizione intellettuale attribuisce loro le virtù
dell‟esperienza e della conoscenza, dell‟acutezza teoretica e dell‟equilibrio morale, acquisite con
una continua ed intensa riflessione; e perciò sovente sono ragguagliati ai filosofi. Tuttavia
insospettisce che siano proprio questi a proporsi per tale presuntiva e presuntuosa identificazione.
Dei filosofi io non mi fido granché: né degli antichi, da Socrate in poi, né dei moderni, siano essi
analitici o continentali; con qualche rara eccezione; una è Giorgio Colli, che mi fu maestro. Proprio
Colli alimentò la mia diffidenza, poiché sosteneva che il filosofo non è affatto un saggio, piuttosto
ne è la degradazione, l‟involuzione umana e teoretica.
D‟altronde è la stessa etimologia ad avvisarci. Perché è vero che la parola saggio, attraverso il
francese antico sage, deriva da sapiens e che in latino sapientia è appunto sinonimo di philosophia,
ma questa è parola non latina bensì greca, con un significato particolare che nella traduzione
svanisce. Essa è composta da philos, che significa “amore”, e sophia, che significa , “saggezza”,
“sapienza” (anche se mi pare che la storia semantica di questi termini ne abbia notevolmente
attenuato la sinonimia, inclinando il primo verso la moralità e il secondo verso la conoscenza);
quindi il filosofo sarebbe colui che desidera la saggezza, non necessariamente chi la possiede. La
distinzione non è una pignoleria filologica, perché invece indica due diverse e successive
condizioni: una, la sophia, originaria e una, la filosofia, derivata, che riconosce l‟altra come
tradizione, da custodire, o rinnovare, o rinnegare. Dunque – per Colli – vi è un‟età della sapienza e
un‟età della filosofia e il filosofo non è che l‟imitazione del sapiente, forse addirittura la sua
parodia, perché mentre il sapiente nelle sue parole esprime e mantiene il senso dell‟immediatezza
della vita il filosofo insegue astrazioni che la vita mortificano. Per dirla con Nietzsche: confonde ciò
che è ultimo con ciò che è primo. Quando, in epoca moderna, ci si accorse di questa confusione fu
quindi necessario accettare il paradossale consiglio di Blaise Pascal: Beffarsi della filosofia, è fare
veramente della filosofia.
Ecco spiegato perché i filosofi, come i bambini che per giocare rompono i giocattoli, ora se ne
atteggiano a moderni distruttori o - come qualcuno di loro ama definirsi - post-moderni decostruttori.
La morale di Pascal
Piuttosto che post-moderno io sono postumo.
Ma non crediate che lo dica per modestia intellettuale, anzi: tento di emulare Nietzsche, perché fu
lui a definirsi così, spiegando con ciò la sua incomprensione e la sua autorità presso i propri
contemporanei; solo che scagliava la propria meridiana inattualità verso il futuro, io invece – come
un‟ombra pigra curva sul tramonto – inclino al passato, poiché non so divinare il futuro.
Nietzsche dichiara la propria metaforica e polemica posteriorità alla morte (ma di chi?) nel
Crepuscolo degli idoli, nella sezione Detti e frecce; nella stessa sezione, poco prima, ha scagliato
un‟altra frecciata, degna d‟un Robin Hood, domandando: E che? L‟uomo è soltanto un errore di Dio?
Oppure Dio è soltanto un errore dell‟uomo?

Nonostante sia ormai al riparo dalle angustie religiose devo ammettere che il problema di Dio
continua fastidiosamente a tarlarmi la mente, come un‟equazione irrisolta. Sin da giovane mi
dichiarai, con l‟arrogante baldanza propria dell‟età e soprattutto per reazione all‟insulsa educazione
cattolica che m‟era stata propinata, ateo; ora preferisco dirmi agnostico, siccome l‟ateismo mi pare
un‟ulteriore fede. Sospendo il giudizio non per prudenza bensì per coerenza: non ci sono prove
risolutive dell‟irrealtà divina, o perché l‟oggetto supera le possibilità dell‟umana conoscenza o
perché non si può dimostrare che i fantasmi esistono, se sono fantasmi; mi limito a supporre,
ragionevolmente, che Dio sia un‟incognita forse inventata da un ignorante timoroso, dunque:
soltanto un errore dell‟uomo. Aggiungo tuttavia che – a mio parere – un errore lo sarebbe
comunque, anche se veramente esistesse.
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D‟altronde gli argomenti teologici a sostegno della realtà divina sono risibili. La migliore versione
della prova ontologica di Anselmo d‟Aosta – ad esempio – la quale afferma che Dio esiste perché
essendo perfetto non può non esistere, in quanto l‟inesistenza sarebbe una imperfezione, più che una
deduzione incontrovertibile sembra un gioco di parole (che comunque Kant nella Critica della
ragion pura confutò, notando che l‟esistenza non è un predicato e dunque non è neanche una
perfezione). Poiché non è dunque possibile confermare razionalmente, con argomenti ontologici, la
credenza nella realtà di Dio, Pascal ne escogitò uno morale.
Pascal fu uno scienziato (c‟è un principio di Pascal, un teorema di Pascal, inventò perfino la
macchina calcolatrice, la Pascaline) che nel mezzo del cammin della sua vita si intrigò nei rovelli
della fede, che lo rovinarono; difatti smise di occuparsi di scienza e cominciò ad impicciarsi di
questioni teologiche. Il notevole esito di un tale arrovellarsi furono le Lettere provinciali e
soprattutto i postumi Pensieri, opere che hanno consentito ai filosofi d‟accoglierlo nella propria
congrega e d‟inserirlo canonicamente in una triade in cui Montaigne è lo scettico che inaugura la
crisi dello spirito moderno, Cartesio quello che dallo scetticismo ricava una nuova episteme e lui il
credente che la comprende ma non la tollera, perché in essa non c‟è posto per la fede e per Dio. I
filosofi gongolano quando citano la sua rivendicazione dell‟esprit de finesse contro l‟esprit de
geometrie, che par loro una rivalsa verso l‟invadente conoscenza scientifica; i teologi (ibridi del
filosofo e del prete) sembrano giocatori di bridge elettrizzati da un grande slam quando citano la sua
famosa scommessa.
Pascal non è un religioso ingenuo o mistico, sa di vivere in un angoscioso cosmo infinito ed
insensato in cui Dio non si rivela e non si lascia comprendere dalla ragione; dunque: o si crede o
non si crede. Testa o croce, allora? Sì, però – ci ammonisce – considerate il rischio: se scommettete
che Dio non esiste non vincerete nulla, poiché nulla avete da vincere, o perderete tutto; se invece
scommettete che esiste non perderete nulla, poiché nulla avete da perdere, o vincerete tutto (“tutto”,
per il cristiano, ovviamente, è la beatitudine eterna). Perciò questa seconda scelta è quella giusta,
perché è quella in ogni caso vantaggiosa. Quindi non esitiamo, dice Pascal: bisogna rinunciare alla
ragione per salvare la propria vita. E‟ davvero una mossa astuta questa proposta d‟una morale da ignavi
adornata di calcolo raziocinante, la dimostrazione non che Dio esiste ma che ci conviene credere
che esista. Io questa morale utilitaria che s‟incardina nell‟umano timore della morte la giudico
ripugnante. E truffaldina, perché Pascal bara: infatti il suo gioco di prestigio consiste nel
nascondere nelle pieghe dell‟argomentazione che essa è valida soltanto se già si ritiene vera
l‟esistenza di Dio. Non solo: occorre ritenere vera anche un‟altra premessa, assolutamente
indimostrabile: che Dio sia buono. Per dimostrarla dovremmo (dovrebbero) ammettere di applicare
alla volontà divina categorie etiche che sono umane, troppo umane.
Io credo infine che la questione della bontà divina sia quella essenziale. Per questo ritengo che Dio
sia comunque un errore dell‟uomo.
Se non è buono che senso ha parlare di beatitudine (e di grazia, d‟amore, ecc.)? Io credo che parlare
di bontà divina sia un modo di antropomorfizzare Dio, di rimuovere la paura di un Dio indifferente
alle sorti dell‟universo e dell‟essere umano. Ecco il vero motivo del mio agnosticismo: poiché credo
che Dio, ammesso che sia, non possa che essere indifferente nei miei confronti io lo sono nei suoi.
Amen.
Che cosa è l’uomo?
Il fatto andò così: il vescovo della mia città ritenne che i suoi diaconi avessero bisogno di un po‟ di
formazione intellettuale, perciò decise di organizzare per loro un seminario sul tema della
condizione dell‟uomo contemporaneo, chiamando a trattarne due filosofi: uno credente e uno no,
per stimolare il pluralismo delle idee. La bontà curiale prescelse me come rappresentante della
miscredenza.
L‟altro si presentò con un ritratto dell‟uomo odierno prono sotto l‟incombere di grandi ed epocali
ingiustizie verso cui la Chiesa era stata in passato distratta e della cui dissoluzione invece deve
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gravarsi, attualizzando il messaggio evangelico e traducendolo in azione morale e politica,
nell‟alveo del pensiero liberale e della dottrina sociale cattolica. Io invece annaspai, confessando
proprio l‟incapacità di raffigurarlo in un coerente ritratto. C‟avevo provato, ma mi veniva fuori un
quadro alla Picasso, composto di linee dissonanti, frammenti di corpi, molteplici prospettive.
Tuttavia – mi giustificai – è forse possibile davvero questo ritratto?
Non lo credo, a meno che non si finga, travisando il reale con l‟ideale, dissolvendo l‟individuale
nell‟universale, sovrapponendo la visione del mondo occidentale a quelle altre che soccombono alla
storia e - ben che vada - sono accolte soltanto nel segno dell‟esotismo. La trama degli eventi è stata
così complessa per gli uomini, i tempi così diversamente dispiegati, gli sviluppi e inviluppi delle
civiltà così tortuosi, che si è determinato un groviglio di differenze e incoerenze tale che è di fatto
impossibile esplicarlo in un modello omogeneo di umanità. Insomma: io riesco solo a parlare di
questo o quell‟essere umano; di me, ad esempio, cioè dell‟essere umano che conosco meglio, un
ircocervo di vizi e virtù, speranze e timori, piaceri e dolori, forse per questo involontariamente e
immeritatamente esemplare. Accontentatevi, o diaconi…. e valutate che forse è proprio l‟anima di
un tipo come me: scettico immoralista e agnostico, che in futuro dovrete contendervi col diavolo.
Inoltre – aggiunsi, diventando sicuramente maligno agli occhi dei miei malcapitati interlocutori –
proprio non mi va di rispondere a domande del tipo che cosa è l‟uomo…?
Intanto è proprio la domanda che cosa è? che m‟inquieta, perché svia verso inospitali deserti e
labirinti teoretici. E‟ inquietante per l‟uso della parola “cosa”, che è di quelle ambiguamente
onnipresenti (la cosa in sé, la parola e la cosa, ecc.); inoltre perché è ingannevole, celando
nell‟interrogazione l‟affermazione che ciò di cui s‟interroga – qualunque cosa sia - è comunque una
cosa, ovvero considerando ovvio un giudizio invece controvertibile, se lo si sottrae al pantano
dell‟esperienza. Figuratevi se l‟oggetto è l‟essere umano. Se invece d‟essere un sedicente filosofo
fossi il protagonista di un film giallo americano m‟appellerei al quinto emendamento rifiutandomi
di rispondere.
Viceversa il religioso, il moralista, lo storicista sono ansiosi di rispondere, poiché per loro l‟uomo è
ciò che vorrebbero che fosse. Perciò apprezzano o disprezzano i concreti essere umani per la loro
conformità o difformità rispetto al ritratto che essi hanno deciso essere l‟ideale (e talvolta il
disprezzo indossa la maschera dell‟amore e della pietà). Rifiutando religiosità, moralismo e
storicismo, mi ripugna d‟adeguarmi a questo metodo; quindi offro due possibili flebili risposte, che
traggo una dalla biologia e l‟altra dall‟antropologia.
La prima: appartenente al genere dei Mammiferi Primati Homo, della famiglia degli Ominidi,
caratterizzato da stazione eretta, mani prensili con pollice opponibile, grande sviluppo cerebrale,
capace di comunicare mediante il linguaggio articolato, con tendenza alla vita associata;
attualmente sulla Terra esiste soltanto il genere Homo sapiens sapiens. A mio parere questa
risposta è apprezzabile sia per la sua esatta e disimpegnata descrittività, che nulla concede alle
mitologie umanistiche, sia perché custodisce l‟umanità nella sua originaria ed effettiva condizione,
consentendo di comprenderla nei suoi comportamenti basilari e di incorniciarla nello stato in cui
essa non può non persistere. Per dirla col poeta: “Sei ancora tu…”.
Pure, anche se non ci si lascia adescare dall‟euforia che i trionfi dell‟Homo sapiens suscitano in noi,
questa risposta non appaga, perché priva l‟umanità della sua avventura storica, fatta di evoluzione
culturale e dinamicità spirituale; se l‟ignorassimo misconosceremmo la nostra attualità. Ecco quindi
la seconda risposta: l‟uomo è l‟essere che si fa, capace di autodeterminazione, di inventare scenari
intellettuali e strumenti che gli consentono di mutare se stesso e il proprio ambiente (Popper direbbe
che l‟immateriale Mondo 3 trasforma il materialissimo Mondo 1). Per dirla con un altro poeta:
“Fatti non foste a viver come bruti….”
Ovviamente se l‟essere umano è autopoietico la domanda che cosa è l‟uomo? appare
definitivamente insensata, poiché non si può assegnare un‟essenza immutabile, o comunque una
definizione fissa, ad un essere mutevole.
Hecce homunculus
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Dunque l‟uomo sarebbe l‟essere che si fa. M‟affiora sulle labbra irreprimibile un sogghigno
giacché, notando che “si fa” è un‟espressione idiomatica usata per indicare l‟atto di chi si droga, mi
sorge spontanea nella mente la sinistra analogia tra l‟uno, che usa gli stupefacenti per penetrare in
un mondo virtuale e fittizio, e l‟altro, che usa in modo stupefacente la propria intelligenza per
costruirsi un mondo artefatto; ambedue probabilmente intenti a distruggersi.
La vita e la storia del genere umano si svolgono in un campo di forze ed eventi determinato dai due
poli della naturale animalità e dell‟innaturale signorilità e in questo campo esso rimbalza come una
pallina da ping pong: muore e rinasce continuamente, sempre più diverso dalla sua condizione
originaria eppure sempre avvinto alle catene che questa gli impone.
Volendo imitare un hegeliano potrei dire che si travaglia entro una dialettica irrisolta, in cui la tesi e
l‟antitesi, drammaticamente avviluppate, non si sviluppano in una sintesi. Forse. Perché una
possibilità esiste. Poiché il suo divenire è in ogni caso un esodo dalla natura e dalla sua natura, può
essere reputato una deviazione (evolutiva o involutiva, chissà); qualcuno invece lo giudica una
perdizione: un evento travolgente di cui non è possibile la misura, dato che si porrebbe oltre il
nostro orizzonte di valori: la fine del genere umano. Non – s‟intenda – la sua fine biologica, bensì la
perdita definitiva della sua naturalezza. Non è per caso che tra coloro che si aspettano
quest‟epilogo vi sia Konrad Lorenz, che l‟essere umano l‟ha studiato proprio come etologo,
affermando che la sua umanità si include nella sua animalità. In Il declino dell‟uomo ne prevede il
suicidio, attribuendone le responsabilità alla diffusione del pensiero tecnomorfo e della tecnocrazia.
Questa previsione è condivisa anche da quelle ideologie e filosofie, tragiche o dialettiche, avverse
alla modernizzazione capitalistica e tecnologica (la scuola di Francoforte, ad esempio), oggi ormai
disarmate e soverchiate da altre più arrendevoli; ma Lorenz allarga il suo giudizio dai tempi storici
ai tempi biologici, sottraendolo alla contingenza delle rappresentazioni sociali. Questo lo avvicina a
Nietzsche, anch‟egli convinto della necessità della morte dell‟uomo, conseguenza inevitabile della
morte di Dio; glielo avvicina anche perché, come lui, ritiene questo evento non una fine bensì un
principio. Infatti scrive: L‟uomo è soltanto un effimero anello nella catena delle forme viventi. Ci sono buone
ragioni per pensare che egli sia soltanto un gradino nella scala che porterà a un essere realmente umano. In ogni caso
è possibile sperarlo.

Lorenz tuttavia oscilla tra la credenza in una passata umanità tradita da riconquistare e una umanità
futura che sia il riscatto del tradimento, una redenzione quindi; Nietzsche è molto più deciso: il
destino dell‟uomo è di far posto al superuomo. Le interpretazioni fasciste del superominismo vi
hanno letto soltanto di una superiorità sull‟uomo ma ben più importante è il concetto di
superamento dell‟uomo, della nascita di un nuovo tipo umano libero e liberato dal suo vecchio
mondo, disincantato, immorale e potente.
Non è detto però che il destino dell‟umanità sia il superuomo, potrebbe esser pure il minusuomo, se
la tecnica diverrà tecnocrazia e la democrazia totalitarismo. In tal caso si tornerebbe all‟animalità,
ma un‟animalità prostrata e narcotizzata, privata di quella volontà di libertà che è il tormento e
l‟estasi dell‟uomo (o almeno di alcuni uomini), in una vita da formiche, da robocop, da cloni.
E il sogghigno mi s‟è tramutato in una triste smorfia.
Mentre superuomini e minusuomini si stagliano nebulosi e conturbanti nell‟orizzonte del futuro un
fantasma greve ed invadente aleggia in questo tempo presente. È l‟uomo medio.
Nata nel XIX secolo come estensione del metodo scientifico allo studio dei fatti sociali la sociologia
cercò di carpire ai religiosi, moralisti e storicisti il privilegio di interpretare l‟essere umano; si affidò
quindi all‟osservazione e alla statistica, piuttosto che frequentare luoghi comuni filosofici,
misantropi o filantropi che fossero. Ma l‟esito lascia perplessi. In un libro fondamentale della
protosociologia, Fisica sociale, A. Quételet propose l‟uomo medio, ovvero il tipo umano i cui
caratteri erano la risultante della media aritmetica dei valori di tali caratteri appartenenti a ciascuno
degli individui componenti la società. Una sorta di aritmetica sociale invero piuttosto ingenua che
tuttavia gli servì per ricavarne una significativa deduzione: che l‟uomo medio fosse, o dovesse
essere, un modello. A me pare che più che deduzione scientifica si tratti di argomentazione retorica,
basata appunto sul topos della “quantità” (quel che è maggiore è migliore), che gli consentì di
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assimilare normalità, l‟insieme dei comportamenti sociali più diffusi, e norma, cioè una regola
prescrittiva; cosicché il suo ipotetico uomo medio finiva per diventare l‟immagine ideale dell‟uomo,
cui avrebbe dovuto tendere l‟individuo sociale.
Nel suo Trattato dell‟argomentazione Perelman ha giustamente osservato che il topos della
“quantità” costituisce il fondamento della democrazia, in quanto affermazione della superiorità
dell‟opinione della maggioranza (ma, memore della riflessione platonica, non dimentico che la
democrazia ama sovente presentarsi nei subdoli panni della demagogia). In effetti questo ideale
della medietà – o mediocrità? – sociale corrispondeva perfettamente al mutamento del sistema
economico, sociale e politico, che si stava preparando a diventare società di massa. Se dal punto di
vista politico la sempre maggiore importanza delle classi popolari e le loro convulsioni
insurrezionali imposero riforme sostanziali come l‟adozione del suffragio universale, dal punto di
vista economico la piccola borghesia e quote sempre più ampie degli strati sociali non abbienti
iniziarono a diventare componenti essenziali del mercato in quanto consumatori, grazie ad un
generalizzato aumento del tenore di vita. Alla fin fine bisognava decidere come governare una
siffatta forma di società, se in forma democratica o in forma dispotica; se si decide per la prima
ovviamente l‟uomo medio diventa la vera o presunta superstar. Le atroci guerre del „900 sono
servite anche a questo, a liberarci da guerrieri, nobili e quant‟altro apparteneva all‟ancien regime,
per far posto a questo domestico, laborioso, conformista, egoista ometto. Un mostro, anzi: un
mostriciattolo.
La prevalenza dello stupido
Chiacchiero con un tal mio conoscente (Heidegger opportunamente distingueva tra “discorso”, che
si fa per comunicare idee, e “chiacchiera”, che si fa per attestare che si esiste) che mi domanda cosa
farò una volta pensionato; gli rispondo – ironicamente, quindi, dal mio punto di vista: seriamente –
che mi dedicherò all‟osservazione delle nuvole. Poiché evidentemente non trova una
corrispondenza tra questa che deve ritenere una bizzarra attività con altre per lui amene e consone
(del tipo: vacanze alle Maldive, finale di Champion League, accudimento dei nipoti, ecc.)
l‟espressione con cui accoglie la mia risposta dichiara espressamente che mi suppone stupido. Ci
risiamo: sono di nuovo vittima della mia presunzione, di quella perfida inversione del giudizio per
cui, credendo di trascorre la mia quotidiana esistenza immerso in una perenne e pervasiva stupidità,
finisco soltanto per sentirmi stupido io.
Mi pare infatti di vivere in stato d‟assedio, circondato da una folla di stupidi galleggianti nella
banalità, nella mediocrità, nella superficialità d‟un vivere stereotipato, dei quali devo ascoltare
continuamente il fastidioso sussurro che mi invita alla normalità. Per altro trovo particolarmente
irritante l‟invito più ricorrente e plebeo di questo tempo, di questa società consumistica: l‟invito al
divertirmento; pare che sia diventato un imperativo categorico, una conditio sine qua non di una
vita che si crede affrancata quando è più prigioniera (del lavoro, delle finzioni sociali, del denaro,
dei mass-media, della politica, persino – paradossalmente - del cosiddetto tempo libero). Come
spiegar a questi ignavi che il mio divertimento consiste appunto nel divertere dai loro
comportamenti e dalle loro credenze?
Gli stupidi sono sempre esistiti, quando più quando meno, talvolta con ragguardevoli impennate
statistiche, come nella Roma imperiale o durante la Rivoluzione Francese, poiché le contingenze
storiche ne favoriscono la proliferazione, specialmente quando il potere si concentra in mani inique
che finiscono o sfiniscono la libertà di pensiero partorendo menti unidimensionali (perciò, forse, c‟è
da aspettarsi una pandemia nel prossimo futuro). Lo si diventa talvolta perché si soccombe sotto il
peso insopportabile della realtà, e in tal caso si ha almeno il diritto alla pietà, ma più spesso perché
si vive deietti nel mondo senza saperlo, senza esserne inquieti. Dovessi usare un lessico
esistenzialista direi che sono posseduti dall‟assurdo.
Tuttavia, benché intimamente mi ripugnino, mi impegno a sopportarli, anzi: talvolta, per l‟innata
solidarietà di genere e per l‟indulgenza che gli esseri umani comunque si meritano per la pena di
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vivere che li ottunde, mi sforzo di adeguarmi agli obblighi della socialità. E‟ allora che scatta la
trappola: immerso nella stupidità, poiché essa non sa riconoscersi e riposa tranquilla nella propria
cieca e tirannica gravità, ne emergo come l‟unico stupido dichiarato. D‟altronde devo ammettere
l‟impotenza filosofica a sconfiggerla praticamente; sarebbe come convincere un ultrà che è giusto
che vinca non la sua bensì la squadra migliore; non si può esigere il rinsavimento con argomenti
razionali, promettendo l‟infelicità a chi si crede felice. Cosicché non posso che accogliere
sconfortato la riflessione di Flaiano in Don‟t forget: “Ho fatto qualche studio sulla stupidità umana
ma non sono riuscito a provare che la mia propria stupidità. Eppure quella che più colpisce è
l‟altrui.”
Per fortuna a salvarmi c‟è il mio cinismo, quell‟arte della dissimulazione che ho appreso vivendo. E
meditando su quel sulfureo libello di Torquato Accetto appunto intitolato Della dissimulazione
onesta. Croce lo giudicava opera rappresentativa della letteratura morale del Barocco italiano,
perché esprimeva perfettamente quello che allora, epoca di intolleranza e servilismo, era una
necessaria condotta etica: trasformare l‟ipocrisia in virtù. Può parere oggi ad altri un paradosso ma
tale condotta per me è valida anche in questo nostro Barocco post-moderno: “in questo gran teatro
del mondo, nel quale si rappresentano ogni dì comedie e tragedie - dichiara l‟Accetto – è amator di
pace chi dissimula (…) tollerando, tacendo, aspettando”. Perciò mi riduco ad imitare Machiavelli
che – come racconta in una lettera ad un amico, il Vettori – esiliato in campagna il giorno
s‟ingaglioffiva nella trivialità quotidiana e la sera, solitario, si rivestiva di panni curiali. Infine mi
rincuora l‟acuta osservazione psicologica di Nietzsche: “Chi disprezza se stesso, continua pur
sempre ad apprezzarsi come disprezzatore”.
Elogio dell’ottusità
Di mestiere insegno. Preferirei non dirlo, perché m‟imbarazza. La mia pur modestissima etica
pedagogica non mi consente d‟ingannarmi e di ingannare: da quando l‟educazione è divenuta un
affare di Stato insegnare è un atto di ignobile incivilimento, ancorché utile, asservito alle necessità
del sistema economico, eseguito da mediocri funzionari culturali che s‟illudono d‟avere a modello
l‟accademico Platone e il liceo Aristotele piuttosto che schiavi e liberti. Io non m‟illudo e dunque
non ho l‟animo di esibire come un merito il mio quotidiano kantiano sgangherato tentativo di
convincere qualche riottoso minore ad uscire dal suo stato di minorità (intellettuale e morale, che
per quello anagrafico provvede più efficacemente la natura).Tuttavia sono costretto a dirlo poiché,
avendo da raccontare un aneddoto scolastico, una conversazione che si svolse tra me e i miei alunni
studenti.
Dunque: si commentava un brano letterario appena letto, tratto dal romanzo Woobinda di Aldo
Nove, il cui protagonista è il prototipo di una possibile nuova specie: l‟Homo Videns. Infatti la
televisione è l‟assoluta dimensione della sua esistenza, il televisore la protesi egemonica con cui
esperisce il mondo. Ai nostri occhi di essere umani anteriori appare ancora come un mentecatto
però ci inquieta perché, riconoscendogli tratti che sono già nostri, temiamo di intravedere in lui il
nostro destino. Nel brano si descrive il personaggio che assiste impassibile alle raccapriccianti scene
di una carneficina africana trasmesse dai telegiornali (una delle tante, forse la peggiore, per il
momento; le ricordo ancora quelle immagini: una schiuma di cadaveri mutilati trascinati dalla
corrente del fiume e galleggiante sul lago Tanganica: se l‟inferno esistesse quello sarebbe stato un
suo girone). Noi discutevamo se quell‟indifferenza fosse o no un ottundimento morale provocato
proprio dall‟assuefazione a una informazione televisiva incline all‟effetto splatter e, di conseguenza,
se di informazione si potesse parlare o non piuttosto di spettacolo travestito, nonché se ciò fosse una
scelta mediatica imposta agli spettatori oppure la risposta al loro sadico vuoyerismo. La
discussione angustiava un po‟: avendo tutti già sperimentato la grottesca normalità di una famiglia
riunita che cena e conversa tranquillamente mentre assiste distratta a scene di dolore e crudeltà
proiettate dal televisore, si sentivano in colpa; ma – era il ragionamento prevalente – non nostra è la
colpa bensì, appunto, della televisione che ci abitua. Noi siamo innocenti, concludevano gli alunni;
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tuttavia, ora che ci abbiamo riflettuto, siamo anche pentiti per non esserci all‟occasione addolorati e
indignati, come invece senza fallo faremo durante le prossime edizioni del telegiornale. Tutti
assolti, quindi. Fine della discussione. Ma ecco che uno di loro, serio, tranquillo, ignaro della
tempesta etica che scatenerà, domanda: “Ma perché dovremmo addolorarci e indignarci per la sorte
di persone lontane da noi, di cui non sapremmo niente se non fosse per il telegiornale?”
Finalmente un cinico sincero, che strappava il velo di ipocrisia di cui le nostre parole erano
ammantate. Riassumo le risposte, guarda caso tutte addolorate e indignate per quella manifestazione
di cinismo: perché quelli sono esseri umani che soffrono come noi, perché viene commessa una
ingiustizia, per solidarietà. Ma il cinico insiste, chiedendo se a commuoverli siano i fatti o le
immagini, perché lui crede che se non ci fossero le immagini non ci sarebbero neanche le emozioni.
In effetti la televisione provoca un paradossale ribaltamento sentimentale: è vero che il dolore è
come la cipolla, più è vicino e più si soffre, ma la forza delle immagini sta nell‟avvicinare fino
all‟intimo ciò che in realtà è remoto, cosicché può capitarci di soffrire per una balena in secca vista
al telegiornale mentre non ci frega niente del male che ci scorre accanto più o meno invisibile.
Non importa che riveli l‟esito di questa conversazione volgarmente principiata ma fattasi poi
avvincente, provate voi a simularlo se vi interessa (e vi dovrebbe interessare, se volete confermare
le vostre convinzioni morali invece di limitarvi ad affermarle), perché quel che mi preme è spiegare
come basti appena non cedere alle convenzioni ed ai preconcetti per trasformare l‟intreccio dei
giudizi morali in un vacillante castello di carte. E come si fa – se lo si vuole - a non cedere? Con
l‟ottusità.
Quel mio studente che andava controcorrente era infatti uno dei meno brillanti, sempre tardo nel
comprendere, però di quelli che si sforzano di pensare: un ruminante intellettuale; il quale,
procedendo lentamente nella catena dell‟argomentazione e dubbioso di sbagliare, si chiede sempre
perché questo e perché quello, come fanno i bambini, senza il supporto di argomenti già acquisiti e
condivisi. E, come i bambini, è ottusamente implacabile nel mettere in crisi le certezze di chi gli
risponde, perché s‟accorge di non saper rispondere.
L‟ottusità è ovviamente un difetto; qualche volta però diventa una virtù. Perché ci sono gli ottusi
come Esaù, che si lascia defraudare della primogenitura da Giacobbe in cambio di un piatto di
lenticchie, ma ci sono anche quelli come il Re, che alla richiesta di Alice di “rallentare un
momento” risponde che proprio non è possibile: è troppo veloce. Il Re è un ottuso di talento, poiché
la sua incomprensione svela un problema semantico che lascia interdetta Alice (e dà modo a
Wittgenstein di scrivere un bel po‟ di pagine delle Ricerche filosofiche).
Ebbene, accade spesso, troppo spesso, perché è umano, troppo umano, che i nostri giudizi etici non
siano altro che abitudine, conformismo, pregiudizio: esili credenze che non resistono al vento della
storia o alla trappole della ragione. L‟ottusità, ovvero l‟ingenua primitiva richiesta di giustificare
quelle credenze prima di ammetterle, diventa allora utilissima, perché costringe a spazzarle via o a
provarle.
Labirinti etici
Quando ascolto le indignate geremiadi dei moralisti e dei moralizzatori (che di consueto sono preti,
filosofi e politici) mi sovviene la tragicomica scena del manzoniano assalto al Forno delle Grucce,
quando il capitano di giustizia bruscamente interrompe la sua paternale arringa ai rivoltosi col
grido: “…Ah Canaglia!”, più volte ripetuto, poiché colpito alla testa da una pietra scagliata da uno
di loro. “Ma – commenta il Manzoni – quantunque avesse gridato quanto n‟aveva in canna, le sue
parole, buone o cattive, s‟eran tutte dileguate e disfatte a mezz‟aria, nella tempesta delle grida che
venivan di giù.”
Chi cerca di lapidare questi catoni, santi o laici che siano, intenti a pronunciare anatemi e verdetti o
a promulgare leggi incoerenti? E‟ la scienza, che incrina ormai ogni fondamentale abitudine morale
costringendo a interrogativi nuovi e sconcertanti, a cui rispondere è tormentosamente scabroso. A
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meno che non ci si rinserri nella roccaforte del fondamentalismo religioso, destinata tuttavia a
diventare la fortezza Bastiani dell‟etica.
Un esempio. Il comandamento divino ingiunge: non uccidere. Si ignorino – per umana pietà – tutte
quelle contingenze storiche, etiche e psichiche che hanno provocato e giustificato la sua ignoranza
(quasi sempre proprio nel nome di quel dio che proibiva e in dispregio del principio di non
contraddizione, il che prova che è più decente esser logici che teologici); è comunque un sentimento
comune la riprovazione dell‟assassinio. Ma finché è chiaro che è un assassinio, ovvero l‟atto
violento che provoca la morte di un essere umano vivo, il quale perciò cessa di esser tale per
trasformarsi in cadavere. Se però ci troviamo di fronte ad un morto vivente l‟evidenza della colpa
svanisce, dato che le nostre categorie morali incespicano in fatti per esse inconcepibili. Infatti
quando si sono formate, nel lungo percorso evolutivo della specie e delle civiltà, lo spazio che
separa la vita e la morte era un abisso che si spalancava istantaneo, naturalmente ineluttabile e
umanamente incontrastabile. Invece oggi la medicina è riuscita a dilatarlo, per cui può accadere che
un essere umano che stia morendo possa tramutarsi in un reale Cacciatore Gracco, quel personaggio
kafkiano condannato ad un eterno vagabondaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti.
Che fare, in questi casi? Adempiere ciecamente al comandamento divino, con una rigida deduzione
morale che ignora ogni sofferenza, o assumere la responsabilità di sopprimere una vita miserabile,
invocando contro l‟algido amore della religione la pietà della ragione? Il dilemma è atroce. Per
questo tra i teologi e i legislatori è preferita l‟ulteriore scelta di estenuarsi in arzigogolate
discriminazioni etiche, da cui poi far derivare casistiche sempre opinabili (come la capziosa
distinzione tra mezzi ordinari e mezzi straordinari per prolungare l‟esistenza di un malato, leciti i
primi, illeciti i secondi): un tentativo umanamente comprensibile ma che, infine, è solo un modo
ipocrita di salvarsi l‟anima. La morale tradizionale non serve più, l‟innovazione scientifica e
tecnologica la sta trasformando in un fossile e non c‟è dubbio che i suoi bastioni saranno espugnati
come lo fu il Forno delle Grucce, con tanto di teste rotte. Nel bene o nel male, anzi: al di là del bene
e del male, perché sarà proprio questa polarità etica a trasmutare.
D‟altronde tutte le odierne invocazioni della certezza dei valori, ovviamente rinforzate dalle
lamentazioni sul loro declino, discendono da un ormai sfocato imperativo categorico di cui
s‟avverte vagamente la nostalgia senza tuttavia saperlo ben individuare e tanto meno convalidare;
perciò hanno lo stesso effetto di quei banali commenti del tipo “ai miei tempi…”, “le stagioni non ci
sono più…”, ecc.. Eppure quella invocata certezza è stata accuratamente smantellata dal
materialismo, dal pragmatismo, dalla genealogia della morale, dalla psicoanalisi, tanto che più che
indignare meraviglia sentire un papa – nel 2005 - scagliarsi contro il relativismo, quasi si potesse
ancora sostenere che la morale si fondi su norme assolute, piuttosto che riconoscerla come una
necessaria sovrastruttura adattata a determinate forme d‟esistenza. A quel papa si può solo ricordare
che il contrario del relativismo è l‟assolutismo, ormai superato senza rimpianto dall‟evoluzione
liberale della civiltà occidentale, mentre è un suo necessario complemento l‟umanesimo, quel
complesso evento determinante della modernità con cui l‟uomo si è liberato da una mentalità
arcaica e incamminato sulla strada dell‟autonomia, dell‟agire secondo quei fini che da sé ha
deliberato. Detto con le parole di Nietzsche: è la morte di Dio. Un evento drammatico, poiché se è
vero che dà all‟essere umano la libertà è altrettanto vero che gli dà pure la libertà di perdersi. La
conseguenza di un universo interiore libero dalla divinità e dai suoi verdetti fu sintetizzata da
Stirner nella celebre espressione: se nulla è vero, tutto è permesso; ma é evidente che non tutto ciò
che è permesso è giusto o utile. Per cui ora che avvertiamo il rischio di vedere l‟umanesimo
trasformarsi in disumanesimo, la creatività umana tramutarsi in distruttività, la ragione partorire
mostri, ci scopriamo inetti a giudicare e controllare la nostra libertà e avvertiamo nostalgia per
quelle antiche certezze rovinate dal pensiero moderno, nell‟illusione che potrebbero ancora
funzionare arginando l‟immorale precarietà del presente e del futuro.
Per me trovo ignavo affidarci alle diffide dei pavidi e agli esorcismi che vorrebbero rimuovere le
cause storiche che hanno trasformato l‟umanità nell‟esperimento di se stessa. Alea iacta est.
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Un esperimento ideale
Per molti anni ho impegnato gran parte dei miei studi e delle mie riflessioni nella gnoseologia e
nella epistemologia, convinto che la conoscenza sia uno scopo essenziale della e per la vita umana e
che la scienza sia quanto di meglio la conoscenza abbia prodotto, almeno per il momento; ma da
qualche tempo preferisco meditazioni etiche (e politiche, ma intendiamoci: rivolte alla politica
come necessaria espressione morale, non quella sceneggiata che quotidianamente ci è propinata da
un establishment inetto), perché mi son reso conto che il disinteresse per le questioni morali non
solo è pericoloso per l‟esistenza dell‟individuo e della società ma è anche un dimezzamento del
pensiero. Il perché l‟ha spiegato poeticamente e magistralmente Dante nella sua opera:
“O frati”, dissi “che per cento milia
Perigli siete a l‟occidente,
a questa tanto picciola vigilia
d‟i nostri sensi ch‟è del rimanente,
non vogliate negar l‟esperienza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza”.

Son le parole di Ulisse che incita i suoi compagni all‟ultima avventura, all‟ultima esperienza e sono
accoppiate: l‟una non può star senza l‟altra, siccome non ci può essere conoscenza che non serva
all‟azione e non ci può essere disposizione al giusto e al bene senza la guida della conoscenza.
Quindi essermi sempre occupato di scienza e conoscenza è stato un errore o comunque una
distrazione filosofica; ma anche – lo ammetto – l‟effetto della mia diffidenza verso i concetti vaghi,
che nell‟etica imperversano, e verso la retorica, che altrettanto imperversa.
Certezze non ce ne sono.
Le etiche normative sono tramontate, resistono soltanto in nicchie religiose fondamentaliste.
Della morale Marx ne fece una rappresentazione ideologica derivata dalla struttura economica della
società, Nietzsche ha seminato il sospetto che sia solo una mistificazione utile ad addomesticare
l‟essere umano.
L‟Occidente si è rattrappito nel senso di colpa di un imperialismo che ha travolto e talvolta distrutto
popoli e culture, perciò ha elaborato un relativismo antropologico ed etico che impone tolleranza e
rispetto dell‟ethos straniero (talvolta con esiti persino paradossali). Poiché relativista lo sono
anch‟io (ma parzialmente, dato che rifiuto il principio di incommensurabilità – e anche su tale
principio credo che dovrò ritornare), sarà bene che inizi da qui, da quello che ho chiamato
“principio di indeterminatezza culturale”, per analogia con quel principio della fisica quantistica, il
principio di Heisemberg, per cui non è possibile conoscere un oggetto in un sistema poiché l‟atto
del conoscere è un‟interferenza nel sistema stesso. Dunque: la premessa relativistica è che i sistemi
culturali, devono essere conosciuti e compresi per quanto è possibile, tuttavia la loro conoscenza e
comprensione totale non è possibile, in quanto i sistemi sono incommensurabili; dobbiamo solo
rispettarli. Ma quando due diversi sistemi culturali si incontrano, che accade?
Farò una specie di esperimento ideale (ma non troppo, dato che quella tribù a cui mi riferisco esiste
davvero, nel Borneo, e ho visto lo straordinario video del primo incontro con gli esploratori;
perfino, per noi occidentali, comico, perché dopo i primi momenti di fraternizzazione, quando ad
uno di quegli uomini è stato mostrato uno specchietto sono fuggiti terrorizzati; tuttavia non sono
aggiornato su che ne è stato di loro, anche se so che si evitano contatti, proprio per non distruggere
il loro sistema di vita). Poniamo che la tribù continui a vivere isolata nella foresta, senza contatti
con la civiltà contemporanea; tuttavia poiché si conosce la sua esistenza gli antropologi la osservano
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da lontano. Ora accade che uno dei membri della tribù, magari un bambino, si ammali di una grave
infezione che potrebbe essere curata con gli antibiotici. Che devono fare gli antropologi?
a. Per non interferire con la cultura della tribù lasciano che il bambino muoia.
b. Entrano in contatto con la tribù per curare il bambino, in questo modo rischiando
un‟interferenza distruttiva con la cultura della tribù.
TU che faresti?
Se scegli a. provochi la morte di un essere umano (anticipo una mia opinione: rinneghi quella
fondamentale empatia che potrebbe salvare l‟umanità)
Se scegli b. di fatto sei il portatore di una superiorità culturale che affermi col tuo agire, sia pure
implicitamente.
Usciamo dall‟esperimento ed entriamo nella realtà: se in Pakistan si lapida una donna perché
adultera non si deve interferire per rispetto di una alterità culturale? Se un testimone di Jehova
rifiuta la trasfusione di sangue che può salvargli la vita lo lasciamo morire? Se un uomo vuole
sposare un uomo dobbiamo impedirglielo perché nella nostra cultura il matrimonio è l‟unione di un
uomo e di una donna?
E‟ propriamente questo il principio di indeterminatezza culturale, l‟inevitabile interferenza di una
cultura con un altra che incontra, con tutte le conseguenze che l‟incontro innesca, tra cui
l‟inevitabilità di un giudizio morale che si rappresenta a se stesso come superiore. Magari posso
comportarmi come Robinson con Venerdì, ovvero esser certo che effettivamente il mio giudizio è
superiore e dunque procedere tranquillamente con la colonizzazione della sua mente; altrimenti
dovrò interrogarmi sulla validità del mio giudizio morale e quindi della validità universale o meno
del giudizio morale. Siccome sono un filosofo ho ragionato da filosofo (ovvero con l‟agio del
pensatore); rammento il sarcasmo di Wittgenstein: siamo in un prato e uno di noi sta dicendo “Io so
che questo è un albero”, arriva una persona che ci guarda stupito; “non si preoccupi, stiamo facendo
filosofia”. Ma la realtà è un‟altra. Lasciamo perdere il cannibale, prendiamo un genitore che in
nome delle sue credenze religiose rifiuta la necessaria trasfusione di sangue al figlio; che facciamo,
ci mettiamo a discutere del relativismo culturale, dell‟incommensurabilità delle credenze, ecc.
mentre il bambino muore? E se un‟adultera dev‟esser lapidata in Pakistan? E se una donna decide di
abortire contro il volere del padre? Francamente mi pare di perdermi in chiacchiere.
Il cannibale
Ad esempio: io sono sicuro che sia ingiusto uccidere un essere umano, eppure esistono altre culture
per cui invece è giusto; dunque? Come posso dimostrare il valore del mio giudizio?
Facciamo un altro esperimento ideale. Problema: un cannibale mi ha catturato e vuole uccidermi per
cibarsi di me. La cosa non mi va, come posso convincerlo a non farlo? Se ci fosse una morale
universale che prevede la norma “ama il prossimo tuo come te stesso” il problema non si porrebbe,
ma o non esiste una morale universale che la preveda, bensì differenti morali di differenti gruppi
etnici, o il mio cannibale non ne è al corrente. Allora che faccio? Ci provo. Notate che la decisione
di provarci è importante, è già un‟acquisizione morale. Non ci proverei con un leone, perché
apparteniamo a specie diverse, non possiamo minimamente comunicare; lui è il predatore, io la
preda, punto e basta. Invece credo che con il cannibale esista, per quanto remota e complicata, la
possibilità di comunicare e dunque di intenderci, perché siamo entrambi esseri umani, entrambi
appartenenti alla specie homo sapiens sapiens. Pur con abissali differenze culturali e linguistiche
possiamo comprenderci con segnali atavici comuni: gesti ed espressioni del volto, atteggiamenti
mimetici, esclamazioni, pianto, riso, ecc.. Tradotto: credo che esista e sussista un‟arcaica
conoscenza inespressa, in parte preculturale e in parte culturale (della cultura del branco che
fummo); ad essa devo riferirmi (mi pare evidente che questa è la mia giustificazione del rifiuto del
principio di incommensurabilità).
C‟è tuttavia un ostacolo: se io sono un relativista culturale, rispettoso delle culture altre, non un
colonizzatore culturale come Robinson nei confronti di Venerdì, che devo fare? Se fossi un
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relativista assoluto non solo dovrei accettare di essere mangiato ma dovrei perfino,
paradossalmente, condividere il fatto che sia mangiato, in virtù del riconoscimento del valore delle
credenze del cannibale. Ma qui credo di dovermi appellare alla forza dell‟istinto che mette in mora
la ragione: io voglio vivere, anche a dispetto del mio relativismo. D‟altronde ogni morale deve
fondarsi su questa irriducibile volontà di vivere, che ho io e che avrebbe anche il cannibale fosse al
mio posto. Ecco che comprendo la questione essenziale: non esiste una morale universale, però io e
il cannibale insieme possiamo costruirla, se condivideremo lo stesso giudizio sul valore della vita
umana, se insieme ammettiamo che ogni essere umano ha il diritto di vivere (rimando a dopo la
discussione sul controverso concetto di “diritto”). Ora mi chiedo: quale strategia devo adottare per
convincere il cannibale a lasciarmi vivere: devo appellarmi al sentimento, alla simpatia, alla pietà,
alla misericordia, oppure ragionare? Nel primo caso dovrò esibirmi in una pantomima, assumere
atteggiamenti fanciulleschi (poiché so che i mammiferi amano i cuccioli), avere uno sguardo tenero,
insomma provare a farmi riconoscere come un suo simile, uno che in qualche modo possa entrare
nel suo gruppo, nel suo “noi”. Se lo muovo a compassione abbiamo costruito il legame etico. Nel
secondo caso di che dovrò ragionare, e come? E‟ inutile ricorrerre all‟astrazione perché il cannibale
non astrae, credo perciò che sarebbe meglio una narrazione (“Ascolta la mia storia”, dice il mostro a
Frankestein), presentare un caso in cui salvare una vita è bene o eliminarla è male (che so, la favola
esopea del lupo e l‟agnello; en passant: è evidente che qui condivido l‟idea di Moore che il bene è
indefinibile ed intuitivo, senza avere argomenti per sostenerla). Probabilmente è opportuno che
ricorra ad ambedue le strategie, che peraltro uniscono ambiti congiunti e complementari: recitazione
e narrazione (d‟altronde già Rorty ha ammesso che sono moralmente più efficaci un romanzo o un
film di una argomentazione filosofica, ma questo è un altro discorso - e magari anche su questo
tornerò).
In fondo tutti gli esseri umani hanno delle credenze di base da cui derivano altre credenze; le
derivazioni sono molteplici e possono essere modificate, per cui la mia strategia dev‟essere di
individuare una credenza di base riguardo l‟alimentazione o la guerra, ecc. tale che ne possa
derivare la credenza che non è bene uccidere e mangiare un nemico. Sono perfino convinto di
accordarci sul fatto che il nemico non è un nemico; magari, essendo lui un guerriero, posso narrargli
di Achille ed Ettore, facendogli vedere che in realtà non sarebbero nemici se non fossero ambedue
prigionieri di una ragnatela di credenze, come me e lui, che si può strappare.
A questo punto dovremmo fare l‟ultimo passo: riconoscere che il mio problema è il nostro problema
ed è quindi il problema di tutti; bisogna affermare che ciò che vale per me vale per tutti, perché
altrimenti sarebbe un mio privilegio, invece dev‟essere un diritto (anche se probabilmente almeno in
parte ha ragione Nietzsche, che il diritto è nato come un privilegio). Veniamo al dunque: il diritto,
se non c‟è un y che corrisponde come dovere al richiedente x, è solo una petitio principi; inoltre y
può rifiutarsi sostenendo che poiché non c‟è legge non può neanche esserci diritto, ecc.; d‟altronde
un diritto è tale solo se una società lo riconosce. Perciò preferisco parlare di “bisogno”; io ho
bisogno di vivere, perché vivere è il mezzo per raggiungere i miei scopi (ma ammetto che ciò è
tautologico, dato che il mio bisogno di vivere ha per scopo di vivere). Se il cannibale riconosce
questo mio bisogno, dovrà infine riconoscerlo per tutti gli esseri umani (o tutti o nessuno, neanche
lui quindi). Il diritto, insomma, non può non essere inclusivo.
Etica ed estetica
Come è difficile decidere quando ci troviamo di fronte a dilemmi morali, quando i nugoli di
credenze che ci ronzano dentro la testa si dileguano. Posso decidere della vita e della morte di una
persona, che faccio? Lo lascio morire per confermare il principio di non interferenza culturale o
interferisco? Mi trovo in pericolo di vita perché un cannibale vuole uccidermi: riconosco che la sua
cultura altra rispetto alla mia gliene dà il diritto?
Poiché è così difficile ragionare è invece facile ricorrere ad espedienti retorici, argomentazioni
capziose, appelli all‟autorità religiosa, ecc. ecc.
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Tempo fa ho partecipato ad una manifestazione di surrettizia etica pratica, con un mio studente a cui
ho dato il voto 2 perché ha copiato da internet con lo smartphone (questa è la generazione del copiaincolla, dei pappagalli ipertecnologici); naturalmente lui non concordava, protestava perché a suo
parere avrei dovuto comunque valutare il compito nelle parti non copiate, io ho replicato che
proprio non lo valutavo in quanto l'inganno distruggeva il rapporto fiduciario docente-discente;
allora il furbastro ha sostenuto che il suo scopo era di migliorare la prestazione, non di ingannarmi:
ottima distinzione tra etica del fine ed etica dell'intenzione. Ma ora, per mostrare quanto siamo
pronti ad ingannare ed ingannarci quando di tratta di moralità, uso provocatoriamente un argomento
ben più serio: la pena di morte. Contro di essa si obietta: 1. Non è giusta perché rischia di provocare
la morte di innocenti, 2. Non è giusta perché inutile, poiché non elimina la criminalità ed aumenta la
soglia della violenza, 3. Non è giusta perché viola il diritto alla vita. Ma 1. e 2. Sono
argomentazioni pragmatiche, da valutare in base agli effetti provocati, perciò non si può parlare di
giustizia bensì di efficacia; la possibilità dell‟errore non inficia il giudizio, il problema è piuttosto
l‟irreversibilità dell‟errore; da un punto di vista pratico l‟obiezione è valida, ma si può ribattere che
l‟errore è un effetto collaterale accettabile (lo so che così si esprimono i militari, ipocritamente, a
proposito delle vittime civili della guerra, tuttavia basti pensare alla vaccinazione antimorbillo:
talvolta, rarissimamente, provoca danni biologici e perfino la morte, tuttavia si accetta il rischio
perché i benefici sono estremamente superiori). Associare giustizia ed utilità è veramente un
pernicioso relativismo: ciò che è utile non lo è in eterno, deve quindi essere sottoposto a verifica di
volta in volta, mentre ciò che è giusto dovrebbe esserlo sempre; inoltre si tratta di stabilire per chi è
utile: per l‟individuo o per la comunità? E poi utile per cosa: per riparare un danno o per eliminare
un pericolo? 3. parrebbe l‟argomentazione più forte, invece è debolissima: non esistono diritti che
siano universalmente riconosciuti; come ho già spiegato il diritto è il bisogno riconosciuto dalla
società; il diritto alla vita è l‟esito dell‟incontro tra morale cristiana e razionalismo, fondamentale
per la civiltà occidentale ma pur sempre revocabile. D‟altronde parlare di un diritto naturale è un
non-senso, poiché il diritto non può che essere enunciato all‟interno di una comunità, che lo afferma
in base al proprio ethos. Dunque sarebbe più onesto dire che ora, qui, le nostre credenze morali
condivise ci rendono eticamente ed esteticamente ripugnante l‟assassinio legalizzato di un essere
umano; poiché la ripugnanza è uno stato d‟animo e non un argomento logico non c‟è bisogno di
dimostrazione. A me non piace la pena di morte. Sembrerebbe che la riduzione dell‟etica all‟estetica
sia una debacle, invece penso che sia una buona strada per la filosofia morale.
Senso di colpa
L'Occidente ha espresso principi eccezionali a cominciare dall'amore del prossimo cristiano (salvo
poi andare a massacrare il prossimo mettendosi la croce sul petto per convertirlo alla religione che
tanto lo ama), per arrivare ai diritti inalienabili dell'uomo frutto della razionalità laica illuministica
(salvo poi proprio in epoca illuministica e post illuministica, dopo che la schiavitù ormai era stata
abolita da secoli, riprendere a schiavizzare, interi popoli con il pretesto di civilizzarli) e via dicendo.
A me pare una costante storica questa continua ipocrisia occidentale che passa attraverso la
democrazia, il libero mercato, il progresso tecnico fino agli stessi diritti della donna e dei bambini,
fino al parossismo contemporaneo in cui si arriva a ritenere più o meno consciamente che quanto
prodotto dalla nostra cultura è non solo il migliore dei mondi possibili, ma l'unico mondo possibile,
dunque gli altri mondi possono solo essere annientati e riconvertiti conservandone al massimo
qualche reperto per la curiosità dei turisti e ci sembra totalmente assurdo che gli altri non rispettino
donne, uomini, bambini come sappiamo rispettarli noi, mentre l'assurdo è proprio questo modo di
pensare, perché nei fatti noi non rispettiamo proprio nulla, nemmeno quelle donne e quei bambini
che proclamiamo di rispettare tanto, mentre vengono ridotti a meri strumenti di un profitto risultato
di un consumo e di una produttività idolatrata.
Tuttavia è errato attribuire alla civiltà occidentale difetti che son propri dell‟umanità; la schiavitù
non è stata inventata dagli occidentali, le guerre risalgono ad epoche arcaiche, le donne sono state
25

reiette in ogni cultura. Che in questo momento storico sia l‟Occidente a dettar legge, e a giustificarsi
con qualche ipocrita principio di legalità, è solo l‟esito provvisorio del divenire storico. Non è solo
una questione di potenza e prepotenza, quella ratio economica si diffonde globalmente con il potere
seduttivo del capitalismo, che è seducente perché s‟accompagna alla forza corruttrice del
consumismo (vedi il paradosso cinese), se c‟è una volontà di potenza all‟opera essa c‟è sempre
stata, è propria dell‟umanità (o quanto meno degli stati); si dà il caso, storico, che in questo
momento il protagonista sia l‟Occidente, ma in passato furono altri (che so, i Mongoli di Gengis
Khan; anzi mi permetto di suggerire a chi è interessato la lettura del saggio “Il perno geografico
della storia” – perché è una prospettiva interessante su Occidente-Oriente) a manifestarla (e in
futuro probabilmente saranno altri ancora). Il giudizio storico, politico e morale sull‟Occidente
dovrebbe essere più complesso, perché se è vero che si è imposto al mondo conquistando,
sterminando, conculcando diritti e producendo ingiustizia, è altrettanto vero che è proprio
l‟Occidente ad aver partorito una cultura morale e giuridica che aspira all‟universalità, anche contro
se stesso.
Etica minima
Purtroppo devo cominciare con un postulato, una premessa che so debolissima: il fondamento etico
è la libertà dell‟individuo; ciò ovviamente implica la controvertibilissima decisione di considerarlo
capace di libero arbitrio. L‟essere umano è quindi (in teoria) libero di agire, quindi di compiere
scelte e mettere in atto comportamenti che dovranno (dovrebbero) consentirgli una buona vita (non
una vita buona, ché sarebbe un confondere il problema con la sua soluzione) nella società. Questa è
la seconda premessa: l‟etica è intersoggettiva, perché non c‟è una morale per Robinson Crusoe,
bensì per Robinson e Venerdì. E‟ evidente che dunque rifiuto l‟etica teleologica (alla Aristotele)in
favore di una deontologica; ma soprattutto rifiuto l‟etica razionale (alla Kant), perché non credo che
si possa fondare una moralità sulla base di una presunta capacità di ragionare di un soggetto (quale
ragione? La mia? La vostra? Di un Pigmeo o un Eschimese?). In questo modo tra altro evito di
cadere nella trappola relativistica; anzi dichiaro subito che vorrei sostituire il relativismo col
pluralismo, perché il primo conduce all‟intolleranza o, nel migliore dei casi, all‟indifferenza, mentre
il secondo può disegnare un orizzonte contrattuale.
Rifiutando l‟etica razionalistica, deduttiva o induttiva che sia, devo ovviamente scegliere un‟etica
naturale. Sgombro subito il campo dall‟equivoco: non mi riferisco ad un presunto stato di natura, al
diritto naturale (che è un modo infine per far rientrare dalla finestra quel che è uscito dalla porta: il
dio), mi riferisco invece propriamente alla dimensione biologica ed evolutiva della specie umana;
ovvero: una dimensione etica originaria, frutto dell‟evoluzione della specie Homo Sapiens Sapiens,
quindi homo prima che diventi Romano o Persiano, cristiano o induista, comunista o fascista.
Certamente, se c‟è, è talmente generica da non dimostrare quasi nulla dei nostri complicati dilemmi
(del tipo: un feto umano è o non è un essere umano?, è un animale portatore di diritti o no?, ecc.),
tuttavia credo che sarebbe una buona base e uno spazio inclusivo per consentire un incontro tra
esseri umani diversi e spesso avversi.
Credo insomma – sulla base di ricerche etologiche e psicologiche - che ci sia un sostrato morale
proprio dell‟umanità. Non mi dilungo su queste ricerche, mi limito a citare Marc Hauser, i cui
esperimenti possono provare che ci sono intuizioni morali specifiche, universali ed innate, che sono
la base di giustificazioni morali dipendenti dalla cultura di appartenenza: una sorta di grammatica
etica che genera dunque valutazioni e comportamenti morali; sul versante filosofico c‟è
corrispondenza con le idee di Hume e Smith. Un esempio: gli studi di Nichols rilevano che i
bambini, nel secondo anno di vita, già manifestano una reazione negativa in presenza di una
situazione di dispiacere o sofferenza di un‟altra persona.
Quindi – in breve – la grammatica morale universale si baserebbe su simpatia e altruismo, su cui poi
si costruiscono comportamenti più complessi. Questo mi fa supporre che dunque, attraverso il
dialogo e l‟argomentazione, possa darsi la possibilità di un accordo tra individui appartenenti ad
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etnie diverse, se lo vogliono. Certamente è un enorme “se”, continuamente impedito dall‟esperienza
storica. “Così va il mondo”, direbbe Don Abbondio. Il problema è che il mondo ora più che mai va
verso l‟imprescindibile esigenza di edificare una giustizia senza frontiere, dunque ha bisogno di
un‟etica senza frontiere. Non possiamo limitarci a prendere atto dell‟occidentalizzazione come di un
deprecabile evento provocato dal trionfo del capitalismo alleato con la tecnologia. Comunque io mi
son fatto una sorta di etica minimalista: 1.ogni essere vivente vuol vivere (questa è una tautologia,
quindi non la dimostro, né considero il suicidio o la noluntas come argomenti contrari, poiché sono
comportamenti culturali, non biologici; 2. la tendenza a vivere (preferisco evitare il termine
“volontà”) implica che si debba essere liberi di fare scelte 3. Ma poiché la libertà di scegliere
potrebbe limitare l‟altrui libertà, quindi la libertà di vivere potrebbe limitare l‟altrui libertà di vivere
e 4. Poiché per 1. non esiste essere vivente che non vuole vivere, ne consegue che se voglio vivere
devo lasciare vivere.
Ma è una dimostrazione fasulla, una miserabile variazione del kantiano imperativo categorico. In
pratica non serve a niente, certamente non servirebbe a non farmi mangiare dai cannibali, a meno
che non abbia la fortuna di incontrare dei cannibali filosofi o un bischero come Venerdì.
Scienza e senso comune
Ha ragione Quine quando sostiene che siamo inclini a rappresentarci il reale pigramente.
Per fortuna,direi, perché la conoscenza ingenua del mondo fisico, basata su percezioni e nozioni
primitive esperite quotidianamente, è quasi sempre essenziale e molto efficace per abitarlo, dal
punto di vista pratico. In quale condizione depressiva piomberebbe un pedone, dovendo attraversare
una strada, se dovesse calcolare la velocità delle auto che sopraggiungono e il tempo a disposizione
per raggiungerne l‟altro lato senza essere investito? Ma lui lo sa, lo intuisce, senza bisogno di
misure impossibili e complessi calcoli. Ma non è sempre così. Non lo è quando le situazioni sono
complicate ed è necessario un giudizio affinato, oppure quando si intravedono enigmi dentro i fatti
e si desiderano spiegazioni; quando insomma si oltrepassa la conoscenza esperta e si elabora una
conoscenza scientifica. In origine non c‟era differenza, la mente umana arcaica si limitava a scrutare
la natura assegnando alla narrazione mitica l‟onere della spiegazione, ma in seguito cominciò a
diffondersi un diverso atteggiamento, insieme inquisitorio e razionale, quindi progressivamente si
formò un divario. Nell‟epoca attuale fra le due forme di conoscenza c‟è un abisso. E gli abissi sono
sempre pericolosi.
Questo abisso s‟è formato soprattutto negli ultimi secoli, con la nascita e lo sviluppo della scienza
moderna; dal XVII secolo si è verificata una vera e propria frattura tra l‟esperienza ingenua della
realtà e la sua comprensione scientifica, perché mentre quella continua a scivolare sulle cose e i
fenomeni, questa ha operato una radicale trasformazione dell‟interpretazione del mondo che invece
sfugge ad ogni evidenza. Ad esempio continuiamo a dire: “il Sole sorge”, “il Sole cammina”; è una
sfasatura semantica del linguaggio ordinario rispetto alla conoscenza scientifica, un lapsus che
segnala la deficienza di un effettivo aggiornamento cognitivo, la persistenza di metafore arcaiche
residue del pensiero mitico e della cosmologia geocentrica. Il Sole non sorge, il Sole non cammina.
Quando Copernico elaborò la sua cosmologia eliocentrica questa era – per quei tempi, per quegli
uomini – soltanto un‟inaudita ipotesi, oggi quell‟ipotesi è certezza eppure si continua a pensare e
parlare come se quella certezza non sia.
Il problema è la discrasia tra l‟evidenza della rotazione del Sole, dei pianeti e delle stelle intorno
alla Terra – basta guardare per saperlo – e la controintuitività del contrario. Per credere ad un fatto
non osservabile o a qualcosa provato dai calcoli ma negato dagli occhi c‟è bisogno di una potente
ristrutturazione delle conoscenze. Ovviamente successive osservazioni e dimostrazioni hanno infine
imposto di crederci, superando resistenze mentali e culturali; tuttavia, per una sorta di distrazione
cognitiva, quando si ragiona ci capita di conservare ed attivare le vecchie credenze, magari
inconsapevolmente. Perciò continuiamo a dire “il Sole cammina”. E, come vedremo, facciamo
anche di peggio.
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Prima del „600 non c‟erano telescopi e neanche microscopi, orologi di precisione, termometri, né
metodi di misura e di calcolo che potessero avvolgere la realtà nella rete di una conoscenza
differente da quella dell‟uomo qualunque, ma dopo tutto cambiò. Fu un cambiamento lucidamente
teorizzato da Galileo Galilei: la realtà della scienza e la realtà materiale non coincidono. E‟
esemplare la conversazione tra Salviati e Simplicio nel Dialogo dei massimi sistemi a proposito
della tangente ad una circonferenza: Simplicio nega che la tangente tocchi veramente la
circonferenza in un punto, perché i calcoli dei matematici “vanno a monte quando si viene alle cose
materiali e sensibili”, ma Salviati replica che non può che esser così, è la materia che è imperfetta,
non la matematica. Questo è il problema: il reale per noi è una collezione di presenze tangibili,
visibili e oggettive: cose; però queste cose nell‟orizzonte epistemologico della scienza divengono
oggetti cui quel nome mal s‟addice: quantità, relazioni numeriche, sistemi di riferimento astratti:
razionalissimi fantasmi della mente più e prima che cose. Si pensi agli atomi, ai fotoni, ai neutrini;
chi li vede, sente, tocca?
E‟ arduo rappresentarci questo mondo al di là del mondo evocato da astrusi rituali epistemici,
sofisticati calcoli e artificiosi esperimenti lontanissimi dalla nostra quotidiana esistenza. Ecco
dunque che si forma la divergenza tra ciò che si pensa del mondo fisico, per come si mostra, e ciò
che gli scienziati ci dicono che deve esserne pensato, per come si dimostra. Sin dai sospettati esordi
della scienza il conflitto col senso comune fu inevitabile. Oggi ha perduto la sua drammaticità, i
contendenti dogmatici (come i religiosi) o enfatici (come i letterati) si sono in gran parte arresi; la
scienza domina e la si insegna nelle scuole, forse; eppure il conflitto persiste, meno evidente e più
intricato.
Qualcuno bara
Siccome sono sempre dubbioso, ovvero filosoficamente malizioso, questa storia della scienza non
mi convince tanto, perché che ci sia prima un senso comune e dopo una conoscenza scientifica che
lo contesta mi pare un po‟ semplicistico, roba da trucchi dialettici. Perché il concetto di “senso
comune” è un parto filosofico: venne proposto dall‟illuminista scozzese Thomas Reid nel „700 in
opposizione alla scetticismo di Hume; tuttavia è proprio lo sviluppo della conoscenza scientifica,
come si configurò dopo Galilei e Cartesio, con la fine del realismo ingenuo e la critica della ragione
naturale, che costringe i diffidenti a cercare nel common sense un argine alla crisi gnoseologica. Il
senso comune dunque sarebbe il naturale, ragionevole rapporto con la realtà patrimonio di tutti gli
essere umani, lo stato normale e sano dell‟intelligenza e del giudizio; il sistema di principi di per sé
evidenti, dei giudizi primitivi, spontanei e universali dai quali non si può e non si deve prescindere.
Insomma: è la ragione umana, che non si lascia distrarre da astrattezze ed enigmi.
Il problema è che non è tutta la ragione. Poiché di fatto corrisponde all‟apparato cognitivo prodotto
dalla filogenesi della specie umana gli manca propriamente l‟evoluzione culturale, ovvero quanto
proviene dal progresso della riflessione e della ricerca; quindi è – come affermò un altro filosofo –
“la ragione senza la scienza”. Non è una mancanza lieve, specialmente in quest‟epoca signoreggiata
appunto dalla scienza. Eppure il riferimento al senso comune è talmente fiducioso del suo saldo
rapporto con la realtà da provocare sovente arroganza e dispregio verso chi se ne discosta. Una
fiducia mal riposta, perché la realtà è proteiforme ed enigmatica.
Se si consulta un dizionario filosofico per cercar lumi su questo concetto così ingarbugliato vi
troveremmo scritto che “realtà” significa ciò che è reale, cioè che si riferisce alle cose, in
contrapposizione all‟apparente, l‟illusorio, il fittizio; sul Lalande (che sarebbe il preistorico
dizionario filosofico appoggiato per l‟appunto sulla mia scrivania, accanto alla statuetta del gatto)
c‟è, come affermazione conclusiva: “ciò su cui si può contare”. Perché della realtà possiamo essere
sicuri, con quella sicurezza che guida le nostre azioni e ci pilota nel mare spesso procelloso
dell‟esistenza; bisogna essere realisti, si dice. Ma propongo una riflessione un po‟ perfida:
mettiamoci di fronte allo specchio: poiché non siamo nel meraviglioso mondo di Alice siamo certi
che vi comparirà la nostra immagine inversa e simmetrica. L‟esperienza ci insegna che questo
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accade sempre: è un fatto su cui “si può contare”. Eppure la fisica ci dimostra che il mondo non è
del tutto simmetrico rispetto all‟operazione di inversione, ci sono delle entità, i neutrini, che violano
questa determinazione della realtà; dunque la nostra certezza è costretta ad indebolirsi un po‟, a fare
i conti con eventi che insinuano dubbi, alludono ad apparenti assurdità. Infatti la fisica
contemporanea è molto cauta quando parla di “realtà”, perché s‟è abituata ad avere a che fare con
cose che non sono propriamente cose, eventi che si trasformano in enigmi, pensieri che sembrano
impensabili. Insomma: proprio un altro mondo, come quello di Alice.
Ancora un esempio: osservare il moto di un corpo materiale non è il medesimo atto che osservare
un elettrone (già il verbo “osservare” diventa improprio, ma non c‟è scampo: quando si parla di
atomi o si formulano equazioni o si parla per metafore); nel primo caso basta, appunto, osservare,
magari con appropriati strumenti e definiti sistemi di riferimento, ma l‟elettrone per essere
localizzato deve interferire con onde elettromagnetiche submillimetriche, le quali – poiché l‟energia
è inversamente proporzionale alla lunghezza d‟onda – disturbano il moto dell‟elettrone e ne
producono cambiamenti incontrollati di velocità. Ne consegue che non è possibile conoscere
contemporaneamente la sua velocità e la sua posizione, se non ricorrendo alla meccanica
quantistica, che associa ad ogni particella subatomica una funzione d‟onda. Il fisico Tullio Regge ha
definito però la funzione d‟onda “un concetto probabilistico con cui gestiamo la nostra
ignoranza”(che mi paiono parole più adatte a Qfwfq). Potremmo aggiungere, con un po‟ di
epistemologica ironia, che è un‟esatta ignoranza. E‟ ovvio che questa esatta ignoranza contraddice
intimamente il determinismo con cui guardiamo ed esperiamo la realtà. Certo non dubito della
realtà della sedia su cui sono accomodato, perché se ne sta qui ben piantata, al massimo posso
coltivare qualche psicologica fisima pirandelliana; ma il fatto è che la conoscenza scientifica
trasporta la mente ad un altro livello della realtà, che sfugge al senso comune, inducendo uno
strenuo paradosso, di quelli alla Zenone: ci sono due tipi di realtà , eppure non sono contraddittori,
uno vero e l‟altro falso, bensì ambedue veri. Perciò forse la principale, sconvolgente, lezione che la
scienza ci impartisce è proprio questa: che la verità è un‟ingenua credenza.
Poiché la realtà descritta dalla scienza e la realtà evidente sono ormai due mondi divisi e diversi,
che il senso comune si smarrisca di fronte all‟evanescente esistenza delle particelle subatomiche o
ai paradossali rapporti tra tempo e spazio è in fondo comprensibile e giustificabile: perché ci si
dovrebbe preoccupare del principio di indeterminazione quando il mondo in cui viviamo è
assolutamente determinato? E posso star certo che mentre cammino non mi accadrà di fare alcun
salto quantico. Ma la situazione è ancor più grave e preoccupante, perché se si indaga a fondo nelle
abitudini psichiche e nelle credenze ontologiche della maggior parte degli esseri umani, occidentali
e colti, si scopre che essi in effetti non abbiano ancora introiettato le più semplici leggi fisiche,
restando di fatto ancorati a schemi di pensiero medievali.
Ad esempio esiste una discrepanza tra la comprensione intuitiva del movimento e le leggi della
meccanica classica. L‟idea del moto che ci formiamo osservando gli eventi intorno a noi è che esso
sia sempre correlato con le azioni di spingere, sollevare, far cadere, tirare un corpo; l‟esperienza ci
suggerisce che per originare o mantenere il movimento di un corpo occorra applicargli una forza,
quando la forza cessa la propria azione anche il movimento si interrompe. Ma questa idea, se
appunto andiamo oltre il senso comune, si rivela errata. Non solo; gli studi psicologici che hanno
indagato questo argomento provano che la comprensione del movimento fuori dall‟ambito della
conoscenza scientifica è rimasta ferma alla teoria dell‟impetus. Tale teoria è una derivazione
medievale della meccanica aristotelica, per cui la forza del moto è esterna al corpo in moto; ciò
pone alcune difficoltà esplicative che la teoria risolse affermando che l‟oggetto in moto possiede in
sé la forza motrice: l‟impeto, appunto, che gradualmente si esaurisce provocando l‟arresto del
corpo. L‟impetus è incompatibile con la meccanica newtoniana, perché è una causa del moto e non
una quantità di moto, perché è assoluto e non definito rispetto ad un sistema di riferimento, perché –
infine – si sottrae ai concetti di inerzia e gravità. La meccanica newtoniana è oggigiorno studiata da
tutti fin dalle scuole medie, eppure le idee sul movimento che si riscontrano nella maggior parte
delle persone rivelano la sua ignoranza.
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Ma allora dev‟esserci un enorme difetto pedagogico nella società attuale se, pur dotata di un
mastodontico sistema educativo, non riesce a formare convenientemente la forma mentis e la
cultura dei propri membri, con lo schizofrenico effetto che mentre vivono in un mondo ormai
ipertecnologico, in cui tutto funziona in base alle conoscenze fornite dalla scienza, continuano
imperterriti ad abitare un mondo incantato descritto da credenze infondate, religiose, magiche.
Facendo, oggi come nel Medio Evo, la fortuna di innumerevoli ciarlatani.
Dottor Creator
Pare che a Napoleone che gli aveva chiesto se pensasse mai a dio l‟astronomo Laplace rispondesse
di non aver bisogno dell‟ipotesi dell‟esistenza di Dio per spiegare l‟universo. A dir la verità mi
sembra come un ottantenne che dice di non aver bisogno del Viagra, perché invece noi avremmo un
gran bisogno di quest‟ipotesi, che tuttavia dobbiamo razionalmente scartare siccome non resiste alla
prova dell‟induzione; chi irrazionalmente la voglia mantenere si costringe a dedurne conseguenti
irrazionali comportamenti, come flagellarsi, digiunare, parlare con le nuvole, accanirsi a far
sopravvivere i morti, compiere attentati, ecc. Comunque oggi gli scienziati sarebbero più cauti nelle
loro risposte, qualcuno addirittura pensa che una qualche divinità si nasconda nel mondo
subatomico. Però l‟euforia illuministica di Laplace spiega ottimamente una delle caratteristiche
fondamentali del pensiero moderno: aver eliminato Dio per sostituirlo con l‟Io. Sostituendo la
medievale concezione teocentrica del mondo con quella antropocentrica esso è diventato il progetto
dell‟instaurazione della signoria dell‟uomo sul mondo, ormai soggetto alla sua azione dominatrice.
Cosicché la fisica spodesta la metafisica, la tecnologia prende il posto della teologia. E l‟uomo
tecnologico si ingegna a costruire i suoi mondi possibili. Come un dio. In altri tempi questa sarebbe
stata una similitudine blasfema, oggi credo sia soltanto impavida.
Si credeva che l‟universo fosse appunto uno, poi qualche filosofo ha cominciato a supporre che ce
ne potessero essere o che ce ne fossero realmente molti, forse innumerevoli; la scienza ha
amplificato tali supposizioni, complicandole di dati e calcoli. Ormai la astrofisica esibisce il
catalogo degli universi possibili: l‟universo in espansione, quello oscillante nel tempo dell‟eterno
ritorno, quello casuale che nasce nelle fluttuazioni di un iperspazio in cui galleggerebbero mondi
paralleli, come quelli annunciati dalla assennata fantasia di Giordano Bruno. La sua potenza
affabulatoria, che attinge alle possibilità mitopoietiche della matematica, della fisica, della
cosmologia e della biologia, supera quella della letteratura. Tuttavia la tecnica – uso questo concetto
in modo heideggeriano – non può accontentarsi soltanto di rappresentare, sia pure esattamente, la
realtà, crogiolarsi nella contemplazione di iperurani e primi mobili come fa la filosofia, deve
evocarla, provocarla, inventarla. Cioè: crearla, in un grandioso e scellerato conato di onnipotenza. E
dunque: si può creare un universo dentro un multiverso? Qualcuno ha cominciato a pensarci.
Un astrofisico, Alan Guth, ha ipotizzato un esperimento inaudito. Secondo la teoria cosmologica
cosiddetta “inflazionistica” l‟universo nascerebbe in un campo di Higgs, un falso vuoto, perché
invece sarebbe un pieno energetico quantisticamente eccitato le cui fluttuazioni darebbero origine
ad un protouniverso dalla dimensione di 10‾24cm e peso di 10 Kg. Perciò si potrebbero ricreare
queste condizioni sperimentalmente, in laboratorio? Sarebbe come se si formasse una bolla sopra
una superficie che, progressivamente dilatandosi, infine se ne distaccherebbe. Per un osservatore
esterno questa bolla sarebbe simile ad un “buco nero”, dunque in effetti inosservabile, la cicatrice
della nascita di un altro cosmo, che tuttavia invisibile esisterebbe in un altro spazio e in un altro
tempo paralleli ai nostri. L‟esperimento, ovviamente, è impossibile, perché non ci sono le capacità
tecnologiche per realizzarlo e perché comunque questo protouniverso non sarebbe quella
singolarità iniziale che sola potrebbe originarlo; però non è impensabile.
E qui, accidenti, m‟accorgo che, evocando una specie di dialettica tra impossibile e impensabile,
rischio di sprofondare, con qualche secolo di ritardo, nella disputa sugli universali
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To list
Era un freddo terso mattino sul finire dell‟inverno. Uscendo da casa vidi alcuni giardinieri intenti
alla potatura dei platani che adornano il prospiciente viale. Vedere quegli alberi ridotti in tristi
scheletri dagli arti amputati, pensando che nell‟ormai prossima primavera non avrebbero sparse le
loro folte fronde davanti alle mie finestre né ombreggiato il mio consueto cammino, mi avvilì. Cupo
e preoccupato perciò mi avvicinai ad uno dei giardinieri chiedendogli se le foglie sarebbero spuntate
prima dell‟estate. “Sì. – mi rispose – Poche, però. D‟altra parte – aggiunse, quasi volesse
giustificarsi per quello scempio che stavano perpetrando - bisogna seguire la loro idea.”
Rimasi per un momento sconcertato, prima di comprendere quelle parole. L‟idea di chi? Forse che
gli alberi hanno idee? Poi intesi: non mi ero imbattuto in un giardiniere platonico ma solamente in
un uomo esperto di piante e non di lingua, che quindi si era espresso attraverso una semplice eppure
efficace metafora, dicendo “idea” per dire piuttosto “inclinazione”, con ciò volendo indicare il
naturale sviluppo dell‟albero.
Fui rassicurato dalla notizia che comunque le foglie sarebbero presto ritornate, non fui persuaso –
ma ammetto la mia ignoranza botanica - che quella potatura integrale fosse un modo giusto per
assecondare la spontanea crescita della pianta; mi trovai infine a percorrere un non più ombroso
viale svagato in una riflessione indotta dalla consonanza che avevo intravista tra il concetto espresso
dall‟incolto giardiniere (e perdonatami l‟involontaria ironia dell‟aggettivo) e la coltissima analisi
linguistica svolta da Erich Fromm in Avere o essere?.
In quest‟opera si tratta di due opposte modalità dell‟esistenza, appunto l‟avere e l‟essere, che
secondo Fromm rappresentano un aut-aut tra il benessere e il malessere della vita. Nella prima la
relazione che l‟individuo instaura col mondo, con gli altri e perfino con se stesso è il possesso, in
quanto proprietà di cose e dominio sugli uomini; nella seconda invece il fine non è il dominio bensì
l‟autorealizzazione, in armonia col mondo e con gli uomini. E‟ una prospettiva provocata dalla
guerra tra le due modalità la falsa credenza che il malessere sia invece il benessere, poiché
nell‟odierna società dei consumi chi possiede si giudica benestante, mentre il possedere sarebbe
appunto il male da curare.
Un comportamento dell‟individuo determinato dall‟essere nel rapporto con gli altri e con le loro
idee è il manifestare genuino interesse; per spiegare cosa questo veramente sia Fromm ricorre
all‟antico verbo inglese to list, oggi desueto nel suo significato originario, che è “ascoltare”,
“prestare attenzione”. Attualmente la lingua inglese ha to listen per “ascoltare” mentre to list è
diventato un termine tecnico nautico che significa lo “sbandare”, l‟inclinarsi della nave; però è
rimasto listless che significa distratto”, “non curante”, “indifferente”. Evidentemente si è conservato
solo l‟uso metaforico di to list, che per Fromm è riduttivo; io invece lo trovo illuminante: mi fa
immaginare la nave che sbanda con le vele gonfie che si lasciano prendere dal vento, assecondando
la sua forza; mi pare proprio la migliore analogia con l‟ideale armonia tra l‟essere e la natura, ciò
che dovremmo volere: l‟inclinare verso un destino che ci è proprio. Esattamente il contrario della
hybris che invece ci anima, ci rende listless, ci fa navigare controvento.
A proposito di hybris: c‟è nella Genealogia della morale di Nietzsche un passo folgorante, che
sintetizza tutta la sua drammatica visione della storia del genere umano:
Hybris è oggi tutta la nostra posizione rispetto alla natura, la nostra violentazione della natura con l‟aiuto delle
macchine e della tanto spensierata inventiva dei tecnici e degli ingegneri; hybris è la nostra posizione di fronte a Dio,
voglio dire di fronte a qualsivoglia presunto ragno etico-finalistico, celato sotto il grande tessuto e reticolo della
causalità, (…) hybris è la nostra posizione di fronte a noi stessi, giacché eseguiamo esperimenti su di noi, quali non ci
permetteremo su nessun animale, e soddisfatti e curiosi disserriamo l‟anima tagliando nella viva carne: che cosa ci
importa ancora la “salute” dell‟anima! Dopo di ciò ci medichiamo da noi: essere malati è istruttivo

Nietzsche rappresenta l‟uomo nella sua spavalda moderna innaturalezza. Non nego che questa
sembianza prometeica sia affascinante, però mi spaventa (e in fondo preferisco Sisifo), proprio
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perché si incardina in una libertina e tecnica spensieratezza, che è listless della natura, della nostra
natura.
Non ho rimpianto di ragni metafisici, né di un passato che non fu idilliaco; ma non spero neanche
in idilli futuri, nelle magnifiche sorti e progressive di cui Leopardi già si beffava. Perciò è meglio
temperare pensosamente la nostra volontà di potenza ascoltando la natura, la nostra natura, non
violentandola. Navighiamo di bolina. Insomma, dato che prima mi sono servito dell‟assalto al
Forno delle Grucce per parlar d‟ etica, concludo col famoso invito di Ferrer al suo cocchiere
quando va a salvare il vicario: adelante, presto, con juicio. Il problema è: come si fa a ben
giudicare?
Nostalgia
Avere o essere? di Erich Fromm trattava di giustizia sociale, di libertà e di liberazione, criticava una
società opprimente e deprimente, proponeva un altro mondo in cui l‟essere umano potesse vivere
con agio; un‟utopia, ma non violenta, non irragionevole, non irrealizzabile. L‟opera è del 1976.
Quelli erano tempi in cui un forte e diffuso pensiero critico avvertiva della irrazionalità della
società, dell‟esigenza di mutamenti profondi e dei pericoli in cui saremmo incorsi senza quei
mutamenti. Un altro libro di quegli anni (del 1973) è Gli otto peccati capitali della nostra civiltà di
Konrad Lorenz (un maestro del pensiero per me, a cui devo le mie basilari credenze gnoseologiche),
che di quelle irrazionalità stilava un drammatico elenco. Altri (pochi) titoli e altri (pochi) autori
potrei ricordare ma la questione è un‟altra.
Forse non è una colpa ma sicuramente è un errore, che inclina al patetico, perciò lo confesso: sono
un nostalgico, di quei tempi, di quel pensiero. La mia però è una nostalgia tutta intellettuale e
morale, non esistenziale e tanto meno politica.
Allora ero un giovane romantico (che per me è una elegante perifrasi di “stolto”) che si sentiva
immerso in una fiumana rivoluzionaria, intento a scardinare le porte della coscienza (come
proponeva entusiasta il poeta Allen Ginsberg) e spalancare spazi di libertà, ma la storia – che
talvolta è davvero maestra – ha fatto svanire illusioni e dissolto equivoci, svelando la maschera
comica di quella presunta rivoluzione (che rimase comica, purtroppo, anche nei suoi nefasti esiti
fanatici ed omicidi). Che degli aspiranti libertini finissero imprigionati in una dogmatica ideologia
ottocentesca quale è il marxismo fu un grottesco paradosso, perciò non rimpiango le sciocchezze
che dissi e feci . Pur riconoscendo all‟attività politica il merito di rappresentare i bisogni, gli
interessi e le speranze della società, dando loro forma e forza, io – che sono un inetto onestamente
ottuso – ne disdegno l‟opportunismo e il cinismo che sempre l‟accompagnano, specialmente
nell‟agone democratico, dove il consenso viene più guadagnato (talvolta persino comprato) che
acquisito razionalmente. Inoltre è meglio che me ne stia in disparte, per non far danni; poiché l‟aver
in passato giudicato il comunismo la migliore delle ideologie, un errore sicuramente giovanile ma
che ritengo inemendabile, dimostra l‟inaffidabilità del mio giudizio politico (piuttosto la stessa mia
scelta consiglierei a quei leaders politici che condivisero il mio errore ma che oggi, con incredibile
faccia tosta, si esibiscono nell‟apologia del liberalismo, se non addirittura del liberismo).
D‟altronde, essendo un (sedicente) filosofo, so bene che i sogni in cui i filosofi vagheggiano società
ideali sono in realtà incubi. Platone docet.
Disimpegnato che rimpiange l‟impegno ma ormai compreso nel ruolo dell‟ozioso scrutatore del
mondo, mi par d‟essere un Candido contemporaneo, persuaso – per usare il mirabile incipit di
L‟uomo a una dimensione di Marcuse – che
Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà industriale avanzata

eppure convinto che altro non possa e non debba fare che coltivare il mio orto in questo che mi
dicono essere il migliore dei mondi possibili. La prospettiva – l‟ammetto – è deprimente. Anche
perché chi come me non è religioso, non è dogmatico, non è giusnaturista, corre il rischio di
diventare cinico; se nulla è vero, se anything goes, allora non val la pena d‟impegnarsi a cambiare
lo stato delle cose perché tanto è inutile: si scrollano le spalle e si pensa: “così è, se vi pare”. Mi
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salva tuttavia l‟irrazionale capacità di indignarmi, perché non è vero che nulla è vero e tutto va bene
e dunque occorre ragionare, argomentare, decidere. E poi, per puntiglio: ma s‟ha proprio da essere
in balìa di servi, idioti e demagoghi?
Però non m‟inganno: è una salvezza anch‟essa soltanto intellettuale e morale, perfino un po‟ snob:
da “scrutatore non votante”, per buttarla in canzonetta (per chi non la conoscesse dirò che la
canzonetta è di Samuele Bersani).
Time out
Un esempio dell‟ingenuità della domanda “che cosa è….?”.
Se ci si domandasse “che cosa è il tempo?” dovremmo appunto rispondere che non è una cosa,
evidentemente. E allora che diamine è? Probabilmente una sorta di contenitore di cose
dall‟enigmatica natura. Kant l‟ha definito una forma a priori, ma solo per un intelletto
trascendentale; siccome quando sento parlare di trascendenza m‟inquieto io preferirei riferirmi all‟
intelletto materiale di un organismo pensante, in cui il tempo in qualche modo sarebbe incorporato
(d‟altronde gli psicologi ora vanno supponendo embodied anche la matematica): una categoria
cognitiva come proprietà emergente della mente, che dispone gli eventi sull‟asse “prima”-“dopo”,
incollandoli con l‟intuizione della casualità ed erigendovi intorno affascinanti o inquietanti castelli
di Atlante: l‟età dell‟oro, il giudizio universale, la rivoluzione, ecc..
Ma non mi nascondo la persistenza delle aporie che avvolgono ogni possibile definizione del tempo
(per esempio la sua ineffabile relazione con la causalità, che ricorda il proverbiale gatto che si
rincorre la coda) . E‟ che quando si comincia a riflettere sull‟oscura questione della temporalità si
piomba inesorabilmente in una paradossale situazione di ignoranza, efficacemente descritta da
Agostino nelle Confessioni: “Che cos‟è quindi il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so; se dovessi
spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più.”. Non credo che da quando Agostino scrisse queste
parole si siano fatti progressi; abbiamo invero imparato a misurare il tempo, grazie alla scienza, ma
ciò di fatto consiste soltanto nel trapassare da un‟ignoranza ingenua ad un‟ignoranza esatta,
complicando il pensiero con una confusa dialettica tra fisica e metafisica che ricorda una
cosmicomica calviniana.
Torniamo ad Agostino: il suo dichiarato oscillare tra sapienza interiore e incompetenza concettuale
è il sintomo di un‟evidenza a cui neanche gli spiriti razionali come me possono sfuggire: il tempo è
un sentimento. Perciò schiva tutte le compulsioni definitorie per avvolgerci nella sua alea. Quindi
per spiegare come lo intendo abbandono la filosofia e ricorro alla poesia; a questi versi di Yeats:
O body swayed to music,
O brightening glance,
How can we know
The dancer from the dance?

La danza in realtà è il danzatore, nulla di più del suo corpo in movimento, eppure molto di più
perché esprime una grazia che lo trasforma in un altero segno e sogno; analogamente, credo, il
tempo è la danza delle cose, del mondo.
Come si vede neanch‟io, come ogni filosofo che si rispetti, ho rinunciato ad arzigogolare sulla
perenne questione del tempo, aggiungendovi qualche inutile parola. Ma, posto che in qualche modo
mi sia approssimato all‟intuizione del tempo, di una cosa son certo: se stiamo ballando, non è il
Ballo Excelsior bensì una indiavolata e sgangherata giga.
Una parodia
Siamo avvolti in un pulviscolo di parole, pigiati in una ressa e rissa di discorsi.
E‟ la manifestazione più appariscente e invadente della società trasparente, come l‟ha denominata
Gianni Vattimo, un filosofo contemporaneo che sembra trovarcisi a proprio agio.
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Stagliata nel crepuscolo della trascendenza e dell‟ideologia (che a mio parere è una residuale
versione della trascendenza), contraddistinta da una condizione di comunicazione generalizzata e
ridondante che i mass-media e le tecnologie informatiche consentono e sollecitano, in essa – per
quel filosofo – si esprimerebbero molteplici linguaggi manifestanti una positiva pluralità di culture,
visioni del mondo, progetti di vita: la libertà, finalmente. La libertà di poter sfuggire all‟imposizione
di un modello di vera umanità, spacciato per giusto (gli spacciatori son sempre i soliti: preti,
moralisti, politici, pedagoghi), e di tuffarsi nell‟amoralità dell‟esistenza, nella felice contingenza
dell‟individualità che si afferma nell‟irriducibile pecularietà delle proprie scelte e si confronta con
le altrui. Insomma: l‟utopia, in fase di realizzazione, dell‟agorà universale.
Ma il filosofo accorto dovrebbe evitare di cadere in queste trappole dell‟apparenza, essere meno
ingenuo e riconoscere il sogghigno che si cela dietro la maschera benevola indossata dalla società,
l‟incantesimo culturale che consente di sentirsi liberi nella soggezione, di confondere la tolleranza
con l‟indifferenza. Non sta accadendo ciò che auspicava Kant, ovvero il libero e pubblico uso della
ragione che consente all‟essere umano di uscire dal proprio stato di minorità intellettuale, bensì una
sua cancerogena mutazione che fa evaporare differenze, critiche, proteste, proposte nella nebbia
dell‟effimera espressività dei media, la quale trasforma la molteplicità delle voci in una babelica
perdita di senso, in una sovrana grottesca ridondante insignificanza.
Perciò questa società trasparente, in cui ognuno ha il diritto di prendere la parola e dispensarla agli
altri, seppure possa apparire il luogo della libertà ne è piuttosto la parodia: tutti vi parlano ma
nessuno comprende, in una collettiva euforica presunzione di intelligenza. Perché si parla per non
dir nulla. Quello che accade in realtà è il dilagare assordante della heideggeriana chiacchiera, il
trionfo del discorso alienato.
Le conchiglie di Mildred
Me lo dico da solo, prima che lo diciate voi: del silenzio è stupido parlarne, poiché gli si addice solo
un pensiero taciturno; ergo sono uno stupido. Però questa storia - che magari è una leggenda
metropolitana o una delle molte bizzarrie partorite dall‟oziosità spirituale americana - mi incanta,
per cui non posso rinunciare a commentarla.
Dunque: a Philadelphia alcuni anni fa fu fondato un Silent Meeting Club, i cui soci liberamente si
incontravano – e forse s‟incontrano ancora – per tacere, allo scopo di sfuggire, almeno
momentaneamente, al frastuono ovunque diffuso.
Il tempo presente è il tempo della macchina e della comunicazione, dunque – o per necessaria
conseguenza o per contingente perversione – del rumore e della logorrea. Clangori e clamori
assediano il mondo esteriore e interiore, perciò ad alcuni il silenzio appare una esigenza di igiene
mentale, un farmaco. Siccome si impone che tutto debba essere dicibile e detto, con esibizionistica
spudoratezza e ostentata leggerezza; siccome si esige che tutto debba tradursi in comunicazione
stereotipata e inconcludente; allora può accadere che, se si è spiriti liberi, si sia nauseati da questo
caos espressivo e si scelga una muta e sorda ribellione.
Per gli altri invece sembra sia norma detestarlo e ingegnarsi ad evitarlo. Avvezzi ormai a vivere
nell‟iperspazio mediatico ascoltando cacofonie metropolitane si sono disabituati al silenzio,
l‟avvertono come una spaventevole assenza in cui si rischia di smarrirsi; meglio dunque avvolgersi
di rumori, di suoni, di discorsi incessanti (l‟effetto più sbalorditivo di questa sindrome è la
discoteca, una sorta di stupefacente black hole sonoro). Mesti emblemi di tale condizione sono i
telefoni cellulari e gli i-pod, che consentono un ascolto continuo, in ogni luogo, momento,
occasione. Specialmente tra i giovani – più avversi al silenzio perché educati al rumore - il loro uso
è diffuso ed apprezzato: è ormai spettacolo consueto vederli passeggiare a schiere per le vie della
città con quegli strumenti, l‟uno accanto all‟altro eppure ognuno rinchiuso nella propria solitudine,
da cui promana l‟inconsapevole sgomento di chi si lascia invadere dal frastuono per affollare la
propria inconsistenza.
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La fantascienza l‟aveva immaginato prima che la tecnica lo realizzasse. Nel romanzo Fahrenheit
451 Mildred, la moglie del protagonista Montag (l‟addetto al rogo dei libri che si ribella alla loro
distruzione e alla società totalitaria che lo impone), vive con le “conchiglie”, auricolari che le
rovesciano nella mente un oceano elettronico di suoni, continuamente applicate alle orecchie. Una
mente che è una spiaggia in cui si depositano inerti gli ossi di seppia d‟una umanità estenuata,
ridotta a larva e contagiata dall‟illusione della felicità che le “conchiglie” – e l‟onnipresente
televisione – le trasfondono, con ciò appagata e indifferente a quel che le accade intorno. Il nostro
mondo si è già popolato di innumerevoli mostri ammansiti come Mildred.
Le menti invece che hanno cura di sé resistono, ricercano nicchie chete dove il pensiero possa
concentrarsi. Ma se per loro il silenzio è un farmaco però dev‟essere esperito con la stessa cautela
che quello richiede. Perché il silenzio è una paura antica. Non commettete l‟illuministico errore di
giudicare l‟uomo contemporaneo molto diverso dai suoi antecedenti: l‟attuale culminante
predilezione per il frastuono e la loquacità è non di meno l‟effetto, esasperato dalla tecnologia
elettronica, di una disposizione che alberga perenne nell‟animo umano. A provarlo basterebbero
quelle pur banali esperienze quotidiane che non hanno tempo; ad esempio quel disagio che sempre
si prova per una pausa prolungata dell‟interlocutore o per una conversazione che langue; in quel
tacere si avverte come una crepa della normalità, un seme di ostilità che pone una sfida ambigua.
Talvolta la crepa diviene tanto rovinosa da provocare tumultuosi sommovimenti interiori. “D‟un
tratto ho trasalito: mi sono sentito sepolto nel silenzio”: a trasalire così è Roquentin (l‟esausto
spirito protagonista di La nausea, che abbiamo già incontrato), che è subito colto da un angoscioso
sentimento di insussistenza di sé e delle cose che lo attorniano, cosicché il suo mondo si trasforma
repentino in un incubo. Questo è ciò che può accadere a chi sente irrompere in sé il silenzio. Un
trasalimento analogo deve aver provato il cacciatore arcaico al subitaneo tacere della foresta mentre
l‟attraversava, indizio di una minaccia incombente portata da un nemico invisibile. Non per nulla
nel linguaggio ordinario si usa l‟espressione: “un silenzio di tomba”, per indicare quella assoluta
quiete che scuote la vita come un brivido ineffabile, segno del mistero in agguato, di demoniache
presenze che si aprono un varco. Un tempo contro queste ostili presenze si adoperava l‟arcaica
liturgia del frastuono: i primitivi facevano un gran fracasso con urla, percussioni e strepitii vari per
scacciarle. Perché la collettiva confusione, che può anche assumere l‟aspetto della festa e del
divertimento, infonde sicurezza e dissolve l‟inquietudine, chiudendo quei varchi verso l‟altro
mondo che potrebbero risucchiare la vita. Nonostante si sia rivestito di effimeri abiti disincantati lo
stesso fa l‟uomo contemporaneo.
Ed è proprio quello che non deve fare il saggio, lo spirito libero che desidera abitare il silenzio: non
pensarlo come uno stato della trascendenza, bensì soltanto come un seducente stato dell‟esistenza.
Questa dev‟essere la sua cautela.
Il terzo uomo
Tra i poeti novecenteschi uno che prediligo è Eugenio Montale. Tra le sue poesie è per me la più
interessante (anche se non la più affascinante) Non chiederci la parola. Non è una scelta originale,
dato che è un testo ormai classico, sempre presente nelle antologie letterarie compulsate da annoiati
studenti ai quali mai verrebbe in mente di porre quelle domande a cui il poeta dichiara di non poter
rispondere: è roba da inetti malinconici, come me. Tuttavia io non la trovo affascinante per le
domande né per le assenti risposte, bensì perché credo conservi in sé un enigma. E io amo gli
enigmi, mi riconciliano con il lato oscuro della ragione, laddove tra i tanti cigni bianchi s‟annida un
cigno nero.
Questa poesia è un dialogo monco, in cui c‟è un poeta che chiede al suo interlocutore di non
domandargli di svelare il mistero dell‟esistenza; dunque è un interlocutore presente eppure silente,
perché si limita ad ascoltare una dichiarazione di ignoranza e impotenza. Infatti il poeta afferma di
non conoscere la “formula che mondi possa aprirti”, di poter dire soltanto “ciò che non siamo, ciò
che non vogliamo”; la sua dunque è una poesia misera, che non sa esprimere verità e perciò è solo
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“qualche storta sillaba e secca come un ramo”. E‟ – fu detto – una poetica del negativo e
l‟enunciazione della caduta del poeta vate, che da bardo degli dei si riduce a cantastorie del male di
vivere; perciò, giustamente, questo testo ha una rilevanza particolare nella storia della letteratura.
Esso è composta da tre strofe; nella prima e nella terza ci sono questo io e questo tu a drammatico
confronto, che si riconoscono simili nella tormentosa assenza di certezze; nella seconda però si
intromette, enigmaticamente, un terzo uomo:
Ah l‟uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l‟ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

A introdurlo è il poeta ignorante, che evoca questa figura per poi tornare a non rispondere al suo
interlocutore nella successiva e ultima strofa. Ma chi è? Perché c‟è? Certamente la sua funzione è di
fare da tipo umano antagonista all‟altro tipo rappresentato dall‟io e dal tu; come dire: noi abbiamo
un problema perché siamo fatti così, guarda invece lui che è fatto cosà. Però è assente la risoluzione
dell‟antagonismo, poiché appena evocato il terzo uomo subito scompare, come un sogno al risveglio
mattutino: dimenticato, ingiudicato. Ma allora è difficile comprendere perché sia stato evocato così
enfaticamente, con una esclamazione. Ricostruire la contrapposizione sembra facile: quest‟uomo se
ne va sicuro, noi no; quest‟uomo è amico di sé e del suo prossimo, noi no; quest‟uomo non si cura
della sua ombra, noi sì. Ma: chi è nel giusto: noi o lui? Dentro la poesia c‟è, implicita, questa
essenziale domanda, più essenziale delle altre esplicite perché la sua risposta potrebbe vanificarle,
eppure la risposta sembra non esser data. L‟interpretazione vulgata, quando non si distrae e
s‟accorge dell‟importanza del terzo uomo, ritiene che sia l‟ingenuo credente nella certezza
dell‟apparenza, che perciò non ha dubbi e paure e risentimenti, adagiato nell‟effimera visione di un
mondo stagliato nella luce meridiana. Un illuso, insomma. Ovviamente per questa interpretazione
bene invece fanno gli altri due uomini a dubitare e temere e risentirsi, poiché questa è la giusta
condizione dell‟uomo che riconosce la trascendenza, il mistero dell‟essere, la dimensione di una
esistenza che ha altrove il proprio senso.
Io suppongo possibile un‟altra lettura. In fondo il valore da attribuire al terzo uomo poggia
totalmente sull‟esclamazione che lo introduce: Ah l‟uomo che…. Il significato di un‟esclamazione
dipende dal tono con cui è pronunciata, ovvero da ciò che in linguistica è definito un tratto
soprasegmentale del discorso, evidente e determinante quando si parla, pressoché assente quando si
scrive. Poiché a seconda dell‟inflessione può essere intesa come l‟espressione di diversi
atteggiamenti: pregare, sospirare, desiderare, beffare, aborrire, ecc., in questa poesia potrebbe
significare o il disgusto o l‟invidia. Se esprimesse invidia allora la soluzione dell‟antagonismo
dovrebbe essere rovesciata: illusi sarebbero il poeta e il suo interlocutore, vittime di una
trascendenza che li opprime rendendoli dubbiosi e insicuri col suo inganno, nel quale invece l‟altro
uomo non è caduto. Egli dunque è il tipo umano ideale da cui trarre l‟esempio per una buona vita.
Questa lettura – dicevo – è possibile, ma non verificabile, perché non possiamo sapere come
Montale avrebbe pronunciato quell‟esclamazione: nessuno glielo ha chiesto, perciò l‟enigma
rimane. Comunque non m‟importa: si sa che l‟opera letteraria quand‟è compiuta si libera del suo
autore e s‟offre all‟azzardo di molteplici letture. Perciò io interpreto quell‟esclamazione come un
invidioso sospiro e perciò giudico questo testo come un elogio della superficialità, un rifiuto della
trascendenza.
D‟altronde Montale stesso (specialmente in epoca senile, quando se non si è spaventati dalla morte
si è disincantati della vita e quindi si può giudicare con leggerezza la sua gravità e valutare con
ironia i suoi presunti misteri) nei suoi versi ha spesso dichiarato questo rifiuto; ad esempio nella
poesia Tra chiaro e scuro, dove scrive: “la nostra mente fa corporeo anche il nulla”. Mi pare la
migliore tra le descrizioni della metafisica.
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Topologia della trascendenza
Il senso comune ammette ingenuamente l‟esistenza di un mondo materiale fatto di oggetti e di
soggetti coscienti che di essi hanno una semplice immagine diretta, come quello che c‟è tra un
ritratto e il suo modello. Ma appena qualche mente disdegna d‟essere ingenua il rapporto cessa
d‟essere semplice, si complica, si fa enigmatico, si popola di fantasmi. E ai fantasmi c‟è chi ci
crede.
Accade così che il realismo, non più ingenuo bensì speculativo, partorisca la propria antitesi:
l‟idealismo. Realismo e idealismo sono come i due volti di Giano, benché si avversino hanno
bisogno l‟uno dell‟altro per giustificarsi teoreticamente, e non sarebbe improprio definire
l‟idealismo un realismo metafisico, dato che di fatto postula un‟altra realtà, speculare e
trascendente: un altro mondo.
Ma dove sta quest‟altro mondo? Per chi non ci crede, ovviamente, da nessuna parte; per chi ci
crede, invece, da tutte le parti.
Ad esempio pensate all‟altra poesia di Montale: Meriggiare pallido e assorto, a quell‟ultima sua
strofa:
E andando nel sole che abbaglia
Sentire con triste meraviglia
Com‟è tutta la vita e il suo travaglio
In questo seguitare una muraglia
Che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia

La muraglia è il simbolo della frontiera che separa il mondo reale e quello trascendente; dunque
questo si troverebbe accanto a quello, incombente eppure celato e inaccessibile (o forse accessibile
a chi accetta il dolore, lo strazio provocato da quei vetri aguzzi a cui bisognerebbe appigliarsi per
scalarla). Però se si intende la realtà come apparenza allora la trascendenza sarà oltre l‟apparenza;
oppure giù, dove è ancorata al suo fondamento noumenico; oppure su, in quell‟iperuranio dove si
troverebbero, per Platone, le idee, i perfetti modelli degli oggetti. Se invece si suppone che solo
nell‟interiorità della coscienza (o dell‟incoscienza) possa darsi la vera comprensione della realtà la
trascendenza si situerà dentro, invece che in un qualche fuori. Talvolta poi accade che le relazioni si
complichino, che il fuori diventi dentro (se il trascendente trasloca nell‟immanente, come il Dio di
Spinoza) e il giù un su (se il fondamento si sfonda; Heidegger non si esprime proprio così ma credo
che giudicherebbe congeniale alla sua filosofia il concetto di s-fondamento).
Insomma: siamo sempre alle prese con un qui ed un là, ma il là è sottoposto a continue
deformazioni, dipendendo dalla fantasia delle menti che lo pensano (le quali avrebbero dunque
bisogno di corpi da speleologi, minatori, scalatori), come accade nella topologia, che è appunto
quella branca della matematica che studia le deformazioni spaziali. Infatti questa storia della
trascendenza sembra proprio simile ad un classico problema topologico, quello che cerca di stabilire
se nella ciambella il buco sia dentro o fuori.
Questa analogia mi fa sorgere , spontanea e maliziosa, una domanda: non è che tutti questi pensatori
trascendenti (sciamani, profeti, filosofi e preti) siano, appunto, la “banda del buco”?
Il maestro della “banda del buco” fu, ovviamente, Platone. A lui si deve l‟ immaginazione d‟un
mondo uno e bino, diviso tra il reale abitato dagli umani e il suo allotropo disseminato di idee,
anime, dei, nonché l‟affascinante racconto della caverna, allegoria di quel mondo e, in virtù del suo
fascino, archetipo epistemologico di ogni deduzione sulla conoscenza, fonte di innumerevoli
variazioni filosofiche (come gli idola specus di Bacon) e letterarie (come i racconti di Beckett,
l‟angoscioso Le depeupleur, e di Pirandello, il commovente Ciaula scopre la luna).
La caverna fu il luogo infero dove si svolsero i primi incunaboli riti religiosi, dunque il teatro delle
prime esperienze psichiche e culturali della trascendenza; perciò, probabilmente, ispirò al filosofo
ateniese quel mythos allegorico e propedeutico della sua metafisica, in cui assurge a simbolo della
prigionia e dell‟ignoranza degli uomini, condannati a vivere avvolti in ingannevoli apparenze.
Soltanto l‟ allontanamento dalla caverna, la meravigliosa visione en plen air della realtà immersa
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nella luce, li libera, consentendo loro di accedere alla vera conoscenza. Così Platone consegna al
pensiero occidentale la sua weltanschauung: un modello del mondo dimezzato, il cui senso si trova
in un altro mondo che lo trascende; il suo destino: cercare il varco - il buco, appunto – che conduce
da questo all‟altro mondo; il suo eroe: il ricercatore, colui che oltrepassa la frontiera tra i due mondi
per scoprire la verità. Il “bucaiolo”, insomma (col dovuto rispetto per i bu‟aioli fiorentini di S.
Lorenzo), il questuante, dato che la quest è appunto la medievale versione della ricerca. Indulgo ad
un po‟ di irriverente e illuministico sarcasmo di fronte a questo eroe perché sia esso il mitico Orfeo,
o il dantesco Ulisse, o il diabolico Faust, la loro drammatica impresa facilmente si converte in
comica, lasciando il palcoscenico a Don Chisciotte. Perché il dramma, morale e gnoseologico, è tale
se o solo se l‟altro mondo esiste e le forze e gli ostacoli con cui l‟eroe con la propria tragica hybris
combatte sono reali. Altrimenti la verità diviene follia, il mondo trascendente un manicomio.
Può darsi che la caverna sia l‟unica realtà e che quelle immagini che si proiettano sulle sue pareti
siano ciò che realmente c‟è, o è possibile che ci sia: il nostro mondo, il mondo così com‟è. Può darsi
che l‟altro mondo sia soltanto un astruso arzigogolio di questa nostra mente complicata, un infilarsi
in qualche cunicolo per inseguire un cappellaio matto nel suo paese delle meraviglie.
Insomma: è consigliabile essere superficiali, accontentarci del nostro mondo a tre dimensioni
piuttosto che smarrirci in un labirintico ipercubo. Siccome siamo abituati a sopravvalutarci
certamente la condizione della superficialità ci parrà riduttiva, una ritirata morale e gnoseologica,
ma se si riflette ci si accorgerà che è piuttosto una conquista, poiché finalmente la potente capacità
analitica che il pensiero ha sviluppato è ora volta alla concretezza esistenziale, alla semplicità del
vivere. Chissà, potremmo perfino diventare spensierati, perché se il pensiero – come recita
Heidegger – è l‟aver cura dell‟Essere allora non ne avremo più cura.
“Tu vivi di superfici – dice la moglie al protagonista di Il pendolo di Foucault di Eco – “Quando
sembri profondo è perché ne incastri molte, e combini l‟apparenza di un solido – un solido che se
fosse solido non potrebbe stare in piedi.” “Stai dicendo che sono superficiale?”. “No, quello che gli
altri chiamano profondità è solo un tesseract, un cubo tetradimensionale. Entri da un lato, esci
dall‟altro, e ti trovi in un universo che non può coesistere col tuo.”
Dunque dobbiamo imparare a vivere di superfici ma senza incastrarle l‟una con l‟altra. Per ricordare
una proposta del filosofo Gilbert Ryle, dobbiamo passare da una descrizione thinly (superficiale) ad
una thickly (spessa) della realtà, come se si sbucciasse una cipolla.
Buon senso?
Una sera ghiacciata dal vento invernale, durante una delle mie marcovaldesche escursioni urbane,
mi sottrasse al monotono sciamare della folla la visione d‟un uomo intento ad una strana
occupazione, o meglio: un‟ombra rattrappita in sé, che immobile scrutava il barbaglio d‟un
semaforo, una luce arancione che si spengeva ed accendeva con inesorabile estenuante tediosità. Il
vero scopo di quella stravagante briga non lo intendevo; magari era un ozioso scrutatore come me,
oppure un matto in libera uscita o, più semplicemente, un solerte tecnico municipale controllore di
semafori; a me però pareva un amleto stanco intento a un suo rovello, ma che avesse dimenticato le
ragioni del suo arrovellarsi, che fosse rimasto ipnotizzato da quella epifanica manifestazione d‟un
enigma insensato. Perciò mi venne in mente il sarcastico paragone che potesse essere la statua del
milite ignoto della metafisica.
Perché è questo che fa il metafisico: guarda qualcosa così intensamente da farlo svanire lasciando
comparire al suo posto il mistero, invadente, ossessionante, eppure affascinante. Il metafisico è
come uno specchio anamorfico.
Ora, che il mondo sia misterioso non c‟è dubbio, ma – direbbe Kant – non è misterioso in sé bensì
per qualcuno, il famoso soggetto (empirico o meno che sia). Ad esempio: se una notte d‟inverno un
viaggiatore intravedesse l‟ombra fugace d‟una donna filtrata dai vetri opachi del buffet della
stazione, ebbene: quella donna sarebbe misteriosa soltanto per lui che così l‟ha intravista, non per
chi la vedesse diversamente o la conoscesse (magari per il capostazione che pensa: “Eccola di
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nuovo qui ad adescare clienti, come tutte le notti”). Attenzione però: il milite ignoto della metafisica
non è un ingenuo viaggiatore in cerca d‟avventure, sa bene che il suo mistero è soggettivo e dunque
immaginario; ma il semaforo è un‟altra questione: quello lo vedrebbero tutti come lo vede lui,
quindi se c‟è mistero c‟è per tutti. Come dicono gli epistemologi: è intersoggettivo. Così se il milite
si domanda se il suo funzionamento è di tipo causale (notando che il suo programma potrebbe
essere definito come 01, in quanto origina una sequenza 01010101…..) ma è dubbioso, perché teme
che in quella sequenza si annidi la casualità (temendo che in suo imprecisato punto possa comparire
un …001…o un …110… o un diabolico …111001100011010011110001…) non s‟inventa un
problema. Certamente non era un problema per il passante che gli era a fianco e attendeva
guardingo il momento opportuno per attraversare la strada senza essere investito; eppure - pur non
essendo evidente – c‟era (in questo caso è lo scandaloso problema dell‟induzione).
Qual è il comportamento giusto? Quello dell‟ignoto metafisico, con la sua concentrata attenzione
per un mistero invisibile, o quello del passante, che con il suo buon senso il mistero lo ignora?
Già: il buon senso. Con una riflessione sul buon senso Cartesio apre il suo Discorso sul metodo:
Il buon senso è fra le cose del mondo quella più equamente distribuita, giacché ognuno pensa di esserne così ben
dotato, che perfino quelli che sono più difficili da soddisfare riguardo ad ogni altro bene non sogliono desiderarne più
di quanto ne abbiano. E in questo non è verosimile che tutti si sbaglino; è la prova, piuttosto, che il potere di ben
giudicare e di distinguere il vero dal falso, che è propriamente quel che si dice buon senso o ragione, è per natura
uguale in tutti gli uomini; e quindi che la diversità delle nostre opinioni non dipende dal fatto che alcuni siano più
ragionevoli di altri, ma soltanto da questo, che facciamo andare i nostri pensieri per strade diverse e non prestiamo
attenzione alle stesse cose. Perché non basta avere l‟ingegno; la cosa principale è usarlo bene.

Fosse davvero così ci riuscirebbe ostico scegliere tra il metafisico e il passante, anzi potremmo
perfino pensare che è proprio il primo ad essere più dotato di buon senso, poiché sta
ingegnosamente usando la ragione. Ma i filosofi si sono accorti della trappola e hanno distinto tra
ragione e buon senso, attribuendo a questo la capacità di ben giudicare nelle questioni pratiche, che
non comportano un‟evidenza logica semplice, e a quella di giudicare attraverso l‟argomentazione
teoretica. Dubito che abbiano veramente evitato la trappola tuttavia resta che il buon senso si
contrappone ai comportamenti bizzarri o folli, alle alterità della mente, alle contorsioni intellettuali
che sviano dalla vita pratica e che esso fa giudicare aberrazioni. E siccome disdegna ciò che non è
utile e conforme alle opinioni generalmente ammesse si rifiuta di confutarle, perché inutile, ma se
ne fa beffe, deridendo chi vi si perde. Il mondo è così com‟è, il resto sono vuote e oziose
fantasticherie prive di scopo.
Perciò il passante attraversò la strada, gettando un fugace sguardo al milite ignoto metafisico,
scuotendo tristemente la testa. E‟ probabile che, confusamente, inconsapevolmente, quello la
pensasse come Wittgenstein: “Il fatto che a me, o a tutti, sembra che le cose stiano così non
significa necessariamente che stiano così; ma il vero interrogativo è se abbia senso dubitarne”
Altri ottusi
Gli ottusi provocano malanni ovunque, non solo nel campo dell‟etica (dove però è più facile
poiché, non riuscendo a definire il bene se non come ciò che non è male, siamo alle prese con una
ingarbugliata morale); sono sempre pronti a infilarsi dentro le incoerenze di presunte certezze, come
le crepe che poi fanno crollare i muri.
Ho qui un esempio pronto e collaudato, perché - sia pure variandolo continuamente - è stato usato
sovente; tuttavia l‟originale si deve a Lewis Carrol, l‟autore di Alice nel paese delle meraviglie. E‟
un dialogo tra un Achille un po‟ imbranato e una Tartaruga un po‟ ottusa (sì, sono proprio loro
anche se in versione comica: i personaggi del celebre paradosso di Zenone). Poiché l‟esempio è
noto mi limito a riassumerlo. Date due proposizioni A e B, se sono vere deve esserlo anche la
proposizione Z. Il problema è che l‟ottusa Tartaruga accetta la verità di A e B ma non dell‟ipotetica
Z, cosicché Achille per convincerla deve introdurre un‟altra proposizione C: “se A e B sono vere
allora Z deve essere vera” e poi un‟altra ancora: “se A, B e C sono vere allora Z deve essere vera”,
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ecc. ecc. ecc.. Potrebbero andare avanti all‟infinito perché la Tartaruga ha coinvolto Achille in un
errore, confondendo tra proposizioni e regole (i logici direbbero tra linguaggio oggetto e
metalinguaggio). Siccome C è una regola non ha bisogno di ulteriori regole per essere applicata. Se
volete saperne di più divertitevi leggendo il testo di Carrol; intanto però, visto che l‟hanno fatto in
molti, voglio cimentarmi anch‟io nell‟ennesima variazione dell‟esempio, che ovviamente intitolerò
Dialogo tra un insegnante e un alunno ottuso. E giocherò a carte scoperte, trattando esplicitamente
del modus ponens, che l‟insegnante vorrebbe spiegare al suo alunno, magari perché gli servirà per
dimostrare un teorema, o discutere del sesso degli angeli.
Insegnante: La regola del modus ponens afferma che se sono dati un‟implicazione e il suo
antecedente si deve confermare il conseguente. Ad esempio: se ti do un pugno proverai dolore. Ti
do un pugno. Quindi….?
Alunno ottuso: Quindi…?
Insegnante: Come “quindi?” Cosa ti ho detto?
Alunno ottuso: Se sono dati un‟implicazione e il suo antecedente si deve confermare il conseguente;
se ti do un pugno proverai dolore; ti do un pugno.
Insegnante: Bene, noterai che “se ti do un pugno proverai dolore” e “ti do un pugno” sono proprio
un‟implicazione e il suo antecedente.
Alunno ottuso: Sì.
Insegnante: E “proverai dolore” è il conseguente, vero?
Alunno ottuso: Sì.
Insegnante: E allora?
Alunno ottuso: Mah…
Insegnante: E allora, dato il modus ponens, data l‟implicazione, dato l‟antecedente, tu cosa dirai?
Alunno ottuso: (silenzio)
Insegnante: Ma confermerai il conseguente: “proverai dolore”!
Alunno ottuso: Questa è una regola?
Insegnante: Quale?
Alunno ottuso: Questa che sta dicendo: “dato il modus ponens, data l‟implicazione, dato
l‟antecedente, si deve confermare il conseguente”.
Insegnante: Ma sì, è una regola, anche se per chi ragiona appena un po‟ è superflua. Dunque: data
questa regola e dato tutto il resto, che cosa dirai?
Alunno ottuso: (silenzio)
Insegnante: Confermerai il conseguente, no!? Dirai che proverai dolore.
Alunno ottuso: Scusi, lei vuol dire che vale la regola: “Data la regola che afferma „dato il modus
ponens, un‟implicazione e il suo antecedente, si deve confermare il conseguente‟ e il modus ponens,
un‟implicazione e il suo antecedente, si deve confermare il conseguente”?
A questo punto l‟insegnante esasperato per l‟ottusità dell‟alunno, rinuncia alla spiegazione. Il fatto è
che ritiene il modus ponens evidente, come se fosse già incorporato nelle mente umana, quindi non
pensa di doverlo dimostrare se non dicendo: “E‟ così”; per l‟ottuso non è evidente che è così, perciò
lo richiama sempre dentro l‟argomentazione, ripetendo all‟infinito lo stesso ritornello. Un
informatico direbbe che sono cascati in un infinite loop, dovuto a una deficienza o ignoranza del
programma. Domanda: nell‟esempio il deficiente ignorante chi è?
Bertrand, Ludwig e la sentinella
In un momento d‟ozio – che, si sa, è il padre della filosofia – sogno ad occhi aperti: sto
passeggiando per un viale di Cambridge con un amico che mi sta dicendo: “Alla conferenza di
stasera ci sarà Bertrand, e puoi star sicuro che se ci sarà lui ci sarà anche Ludwig”, una persona che
trovo interessante. Ma che delusione: non solo non c‟è Ludwig, non c‟è neanche Bertrand; il mio
amico racconta balle. Invece no, ma è sempre la stessa storia: non ci riesce ragionare col modus
tollens, mentre invece ci riesce benissimo col modus ponens (che capiscono anche gli ottusi, pur
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fingendo di non capirlo). Può non sembrare, ma è una deficienza grave, che può avere perfino
conseguenze tragiche. Come accadde nel caso dell‟incidente (però stento a ritenerlo un incidente)
del volo 007 delle linee aeree coreane, che fu abbattuto per errore (però stento a ritenerlo un errore)
dalla contraerea sovietica poiché era sconfinato all‟interno del territorio russo. Il rinvenimento della
“scatola nera” consentì di capire perché i piloti non si resero conto dell‟errore: in effetti al primo
pilota il dubbio era venuto, difatti aveva detto al secondo pilota: “Se l‟aereo è sulla rotta giusta,
sotto di noi c‟è il mare”; allora perché non verificò la rotta dopo che il secondo pilota ribatté: “Vedo
terra”? Perché questa inferenza, la falsificazione della conseguenza dell‟ipotesi – ovvero il modus
tollens – non è un ragionamento spontaneo. Quindi il pilota, stanco e distratto, cambiò discorso
senza riflettere; poco dopo l‟aereo fu abbattuto.
Questo ad un logico non sarebbe accaduto, perché a lui è noto che ( p → q ∩ ¬ q ) → ¬ p, che nel
criptico linguaggio della logica significa appunto che se c‟è Bertrand dunque ci sarà Ludwig ma
siccome Ludwig non c‟è, non ci sarà neanche Bertrand. Però gli esseri umani logici non sono e i
loro ragionamenti sono spesso fallaci, perché si basano su schemi pragmatici, abitudini linguistiche,
routines cognitive. Gli psicologi ritengono che la mente operi tramite modelli semplificati della
realtà che agiscono al livello inconscio, risultato dei processi adattativi dell‟evoluzione; così si
scopre che essa ha adottato – anzi: adattato – il “principio di verità”, che appunto rileva la verità e
ignora la falsità, innescando processi decisionali che spesso funzionano ma talvolta ci fanno
prendere fischi per fiaschi.
Intendiamoci: la logica è lo strumento più importante a disposizione della razionalità, ma come tutti
gli strumenti dev‟essere usata con cautela: così come con il martello si può schiacciare un dito
invece che piantare un chiodo, con la logica si può smarrire il senso della realtà. Come quando un
ingenuo replicò a Bertrand, che sosteneva che con un‟affermazione falsa si può dimostrare tutto (e
niente): “Quindi potrebbe dimostrare che se 2+2= 5 allora lei è il Papa?”; “Certamente” – rispose –
“se presupponiamo che 2+2= 5, sottraendo 2 ad ogni lato dell‟equazione otterremo 2 = 3.
Invertendo , avremo 3 = 2 e sottraendo 1 da ogni lato dell‟equazione otterremo 2 = 1. Perciò, stante
che io e il Papa siamo due persone, e 2 = 1, allora io e il Papa siamo una sola persona. Dunque io
sono il Papa.” Comunque pensare i pensieri usando i criteri della logica ha se non altro il pregio di
svelare le loro ambiguità ed aporie e questo ci educa alla prudenza teoretica e morale, ci rende
consapevoli che i nostri ragionamenti sono avviluppati in una ragnatela di confortevoli ma
controvertibili ovvietà; quindi ci indirizza verso un salutare scetticismo, allontanandoci altresì dal
dogmatismo, inesorabile incunabolo del fanatismo.
Invece i dogmatici e i fanatici son sempre vittime (se tali si possono definire, perché sono lesti a
trasformarsi in carnefici) di uno dei modelli mentali più semplice e banale eppure potentissimo: la
polarizzazione. Cioè la tendenza della mente a ragionare per coppie di concetti opposti. Per Konrad
Lorenz questa propensione a formulare partizioni dicotomiche è addirittura innata, comunque pare
proprio una struttura originaria e coattiva con cui interpretare la realtà: ovunque individuiamo uno
schematismo bipolare, usando una euristica semplice ed essenziale che pare dominare la mente
nella sua compulsione divisoria. Questa ragione dicotomica funziona ovunque e comunque, sia
nella mente eccelsa di Aristotele che in quella dimidiata di un tifoso ultras, ovviamente con
catastrofiche conseguenze quando la polarità diventa contrapposizione, scontro, odio fanatico.
Allora imperversano i buoni e i cattivi, i bianchi e i neri, i fedeli e gli infedeli, i fascisti e i
comunisti, i comunitari e gli extracomunitari, ecc. ecc.: un corteo infinito di sfide (“o con me o
contro di me”), di minacce (“delenda Cartago”); di esibite intercessioni divine (“Dio è con noi”). E‟
un agonismo perverso che attraversa la storia – che a quanto pare non è per nulla maestra - e non
cessa di irretire, affascinare gli esseri umani. Tant‟è vero che i mass media sovente lo provocano ad
arte per stimolare querelle, istigare gli animi e quindi, infine, avere più audience, inventandosi
contrapposizioni inesistenti. Ad esempio quella tra evoluzionisti e creazionisti.
Dovremmo continuare ad imparare dalla logica che, pur basandosi sulla bivalenza vero/falso, cioè
sulla ragione dicotomica, ha saputo dedurre dai suoi paradossi un‟altra ragione più tollerante, dove
tra il vero e il falso c‟è la mezza verità (e la mezza falsità). Il miglior esempio di tale logica fuzzy è
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il fumetto delle Sturmtruppen, dove c‟è una sentinella poco perspicace a cui ogni volta che nelle
notte oscura dalla sua postazione chiede: “Amici o nemici?” si sente rispondere: “Semplici
conoscenti”.
Un acuto
In Uno studio in rosso, il romanzo di Conan Doyle in cui esordisce lo straordinario Sherlock
Holmes, c‟è un lapsus filosoficamente intrigante. Nel secondo capitolo Dopo aver narrato nel
primo del suo incontro con il bizzarro investigatore nel secondo capitolo, intitolato La scienza della
deduzione, Watson parla del suo singolare mestiere e delle sue altrettanto singolari credenze
cognitive. Titolo curioso, più adatto per un capitolo di La critica della ragion pura. In effetti vi si
parla di deduzione, non prima però che uno stupefatto Watson apprenda dell‟incredibile ignoranza
di Holmes, che – siamo nel XIX secolo – non conosce la teoria copernicana né la composizione del
sistema solare e non solo non si preoccupa della propria ignoranza ma addirittura la elogia: “il
cervello di un uomo, in origine, è come una soffitta vuota: la si deve riempire con mobilio di nostra
scelta. L‟incauto v‟immagazzina tutte le mercanzie che si trova tra i piedi (…) lo studioso accorto
seleziona accuratamente ciò che immagazzina nella soffitta del suo cervello. Ci mette soltanto gli
strumenti che possono aiutarlo nel suo lavoro…”.Una teoria della mente tipica del senso comune,
ingenua ed economica, definitivamente confutata dalle scienze neurologiche e cognitive ma ancora
diffusa ai tempi di Conan Doyle, che dunque può prestarla al suo personaggio perché filosofeggi
stupendo il suo candido interlocutore (che così inaugurerà la sua carriera di celebre sprovveduto
deuteragonista). Il culmine dello stupore tuttavia gli arriva quando Holmes espone il proprio metodo
deduttivo: “Da una goccia d‟acqua un ragionatore logico potrebbe dedurre l‟esistenza di un
Atlantico o di una cascata del Niagara, senza averli visti e senza aver mai sentito parlare né dell‟uno
né dell‟altra. Così, tutta la vita è una grande catena la cui natura si rivela a chiunque ne osservi un
solo anello. Come tutte le altra arti, la scienza della deduzione e dell‟analisi può essere acquisita
soltanto attraverso uno studio lungo e paziente (…)Dalle unghie di un uomo, dalle maniche della
sua giacca, dalle callosità delle dita, dall‟espressione…da ognuna di queste cose si può avere la
rilevazione del mestiere di un uomo. Che tutte queste cose messe assieme, poi, possano mancare di
illuminare l‟indagatore che sa il fatto suo, è virtualmente inconcepibile.” Watson commenta
immediatamente: “Che ineffabile guazzabuglio!” aggiungendo che “Si tratta, evidentemente, delle
teorie di qualche sfaccendato che si diletta di tutti questi paradossi”. Tuttavia Holmes lo convince
coi fatti: ha compreso, prima ancora di conoscerlo, che egli è un medico militare reduce
dall‟Afganistan, così come prevede che l‟uomo da loro intravisto dalla finestra e che sta per entrare
nel loro appartamento è un ex-sergente della marina militare. Il suo metodo funziona (e poiché quel
sergente gli ha recata la notizia di un delitto, può quindi iniziare il racconto della prima avventura di
Sherlock Holmes). Sarebbe questa la presunta scienza della deduzione?
La parola deduzione ha due significati d‟uso; uno, generico, indica una qualsiasi argomentazione
rigorosa che conduce ad una conclusione necessaria; l‟altro, tecnico, indica invece il tipo di
inferenza che assume una o più proposizioni come premesse dell‟argomentazione ricavandone una
ulteriore proposizione come conseguenza necessaria secondo regole logiche date. In ambedue i casi
comunque non c‟è corrispondenza con ciò di cui Holmes parla, in quanto il metodo deduttivo
prescinde dal ricorso all‟esperienza e si fonda soltanto sul ragionamento. Il metodo investigativo di
Holmes invece non può ovviamente prescindere dalla realtà, tant‟è vero che si basa tutto
sull‟acutezza dell‟osservazione, sulla ricognizione dei più minuti dettagli.
Dunque deduzione non è. Conan Doyle è scivolato sopra una buccia di banana filosofica. Tuttavia il
problema non è la misura delle sue competenze filosofiche, su cui per altro bisogna essere
indulgenti perché non si può pretendere da un medico una erudizione logica né dall‟autore di una
finzione letteraria una preoccupazione per le verità analitiche. Il problema invece è il
riconoscimento delle caratteristiche di tale impropriamente definita scienza della deduzione, ovvero
di come effettivamente operi la mente dell‟investigatore. Se non è deduzione, cos‟è?
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La prima possibile, e prevedibile, risposta è: induzione. Questo è infatti il ragionamento che si
sostiene sui fatti e che dunque deve ordire una concatenazione di enunciati fattuali tale che il
giudizio conclusivo gli implichi tutti.
Da sempre in filosofia la coppia logica deduzione/induzione viaggia aggrovigliata ed è protagonista
di controversie epistemologiche; controversie essenziali perché riguardano la relazione tra pensiero,
conoscenza e realtà. La deduzione produce una conoscenza certa però è dubbio che, al di fuori di
sistemi formali come la logistica, essa sia possibile; l‟induzione invece produce una conoscenza
soltanto probabile, mai assolutamente verificabile; poiché la nostra conoscenza del mondo è
essenzialmente induttiva ciò ci pone infine, se questo mondo non lo frequentiamo ingenuamente, in
una condizione sconcertante e sconfortante: le nostre certezze si fondano sull‟induzione, tuttavia la
validità dell‟induzione non è dimostrabile se non attraverso un ragionamento induttivo. Ecco perché
i filosofi definiscono l‟induzione uno “scandalo” della ragione, che se ne vede minacciata di
irrazionalità. Non sarebbe iperbolico affermare che Kant ha scritto La critica della ragion pura per
eliminare questo scandalo, senza invero riuscirci. Ecco verso quali infide riflessioni il lapsus d‟uno
scrittore può sospingerci.
Ma non è neanche induzione. Senza rendersene conto Conan Doyle ha messo in scena un
esasperante eppur avvincente rompicapo filosofico.
Il metodo induttivo consiste nella progressione di un certo numero (teoricamente infinito) di
enunciati fattuali, da cui è derivata la proposizione che li implica: (
2 ,p3 , …pn)→ q. Il metodo di
Holmes somiglia soltanto a quello induttivo ma in effetti è molto più aleatorio perché è basato su
una informazione minima ed eterogenea. Indizi, piuttosto che giudizi.
Infatti lo storico Carlo Ginzburg ha creduto di individuare nelle investigazioni di Holmes un
paradigma indiziario. Cioè un modello di conoscenza emergente, anzi: riemergente alla fine del
XIX secolo con Giovanni Morelli, Sigmund Freud e, appunto, Conan Doyle. “Riemergente” perché
in realtà è antico, rintracciabile in quelle pratiche (la caccia, la divinazione, la medicina, ecc.) che
rientravano nel dominio di Metis, ma superato e rimosso dal successivo e storicamente vincente
modello platonico, fondato sull‟astrazione e l‟universalità del concetto. Questo paradigma indiziario
sorregge un tipo sapere metonimico (la parte per il tutto: l‟indizio, la traccia, lo scarto, il residuo
sono gli elementi che consentono la conoscenza), individuale e congetturale. Morelli escogitò un
sistema di attribuzione dei dipinti tramite la classificazione dei dettagli (quali mani, unghie, lobi
delle orecchie); Freud – con ben più ampia risonanza gnoseologica – fondò la psicoanalisi, una
psicologia che interpreta e cura la malattia psichica basandosi sui sintomi e le manifestazioni
inconsce; Conan Doyle, infine, fece impiegare al suo personaggio un metodo di indagine basato –
come stiamo vedendo – sull‟interpretazione di impercettibili indizi.
Tuttavia parlare di “paradigma” è eccessivo, poiché il ragionamento indiziario è in larga misura
intuitivo, ovvero imponderabile e imperscrutabile, prodotto di sagacia, astuzia (Metis d‟altronde è
associata al personaggio di Ulisse), sapienza pratica (infatti Holmes dichiara a Watson di avere una
specie di potere intuitivo). Tant‟è vero che Ginzburg lo approssima alla serendipty, cioè quel tipo di
conoscenza determinata in gran parte dalla casualità. Come tale non può competere con il modello
platonico, tanto meno con la razionalità scientifica che quel modello ha partorito. Però è
indubbiamente operante, nelle scienze umane e anche nelle scienze naturali, dove soprattutto si
rintraccia nel processo che conduce alla scoperta scientifica, nei suoi meandri intuitivi e creativi, è
una ragione debole, probabile, congetturale, anteriore alla ragione epistemica che interviene nella
fase della dimostrazione.
Queste indicazioni però ci mettono sulla giusta strada, ovvero verso quella forma più immediata e
aleatoria di ragionamento inferenziale denominata abduzione.
Scrive Peirce:
Abduzione e induzione sono ai poli opposti della ragione: l‟una è il più inefficace, l‟altra il più efficace degli
argomenti: il metodo dell‟una è esattamente l‟opposto di quella dell‟altra. L‟abduzione cerca una teoria. L‟induzione
cerca fatti.
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Dato un fatto Q sorprendente , cioè difforme dalle attese, si formula un‟ipotesi P tale che, se fosse vera, Q sarebbe
spiegato come un fatto normale.
L‟abduzione, dopo tutto, non è altro che indovinare. Siamo perciò costretti a sperare che, benché a rigore le
spiegazioni possibili dei fatti siano innumerevoli, tuttavia la nostra mente, in un numero finito di tentativi, sarà in
grado di indovinare l‟unica vera spiegazione. E siamo costretti a tale assunzione, indipendentemente da qualsiasi
prova della sua verità.

Per esempio: Holmes suppone che Watson sia reduce dai tropici perché è abbronzato, ma potrebbe
esserlo per mille altri motivi; questa e altre supposizioni gli fanno produrre l‟abduzione: Watson è
un medico militare in congedo proveniente dall‟Afganistan. Lo è, infatti; ma potrebbe anche non
esserlo. La sua è una felice folgorazione intellettuale ma a poco a che fare con la logica, deduttiva o
induttiva che sia. L‟abduzione è coerente ma non necessaria, l‟investigatore non può fare a meno
della confessione dell‟assassino o di un qualche atto che convalidi la teoria.
Insomma: piuttosto che scienziato della deduzione Sherlock Holmes ne è un eversore, poiché
ricorre ad un pensiero non lineare bensì laterale, intuitivo, scocertante. Ma proprio questo determina
il suo fascino, a dispetto delle intenzioni di Conan Doyle.
L’Uomo Morto
Benché sia consapevole della possibile irrealtà della realtà, che il mondo possa essere soltanto il
sogno sognato da un imbecille (ovvero, ahimé, io) o un immenso Matrix giocato da un dio
perennemente alla consolle, siccome gli scetticismi radicali e i dubbi iperbolici mi estenuano la
mente taglio corto e dichiaro fideisticamente che credo che esso esista. Da tale ingenua credenza
consegue che esisto pur io (perché – enuncia Cartesio - se cogito ergo sunt, o no?), che in qualche
modo ne sono parte, infima; anche se non saprei ben specificare in quale modo ed in quale parte.
Le mie certezze – si fa per dire – terminano qua, al mero attestato di esistenza. O sussistenza, o
resistenza. Perché appena trapasso dalla grammatica all‟ontologia, per cui l‟ “io” diventa quella
cosa stranissima denominata “Io”, già inizio a diffidare, ed a diffidarmi dal coltivare l‟illusione di
un‟identità che s‟ostina a fingersi consistente e permanente, come un racconto perennemente
raccontato senza che si comprenda bene chi racconta. Per non parlare di tutto quel po‟ po‟ di non-Io
che mi circonda, fatto da innumerevoli enti a conformazione variabile, che si rifiutano
all‟individuazione, come l‟acqua o le nuvole; o sembrano la proiezione di un complesso
gnoseologico, di categorizzazioni dai fondamenti aleatori; o fluttuano nella memoria come
fantasmi. Come l‟Uomo Morto. Che non è un cadavere bensì una realtà immaginaria. Dovete
sapere che da bambino l‟estate villeggiavo in un paesino della stupenda Garfagnana sovrastato da
una montagna chiamata dai paesani, appunto, Uomo Morto, poiché il suo profilo, scandito da tre
cime, assomigliava alla sagoma di un uomo disteso con le mani sul petto; essi mi raccontavano che
la roccia aveva ricoperto un gigante che in quel luogo aveva smesso di vivere, perciò la mia
infantile fantasia ne era impressionata, tanto che è uno dei ricordi più vividi della mia infanzia, che
sovente emerge dalla memoria quando mi sopravviene la nostalgia del passato. Ebbene quella
montagna così reale nella mia mente, e in quella di tante altre persone, non esiste, è soltanto
l‟illusione prospettica dello sguardo che nella visione panoramica associa tre diverse vette di tre
separate montagne. Ovviamente tanto era affascinante l‟illusione nei miei sogni fanciulleschi, tanto
fu deprimente la successiva delusione quando me ne avvidi.
Ma la realtà è fatta di tale sostanza, roba da Terzo Mondo (non quello geografico, ovviamente,
bensì quello filosofico, il popperiano Mondo 3, il mondo delle idee). Perciò siamo incessantemente
intenti ad una dialettica tra percezione e impercezione, conoscenza e ignoranza in cui è facile
perdersi. Così come si perde Palomar in quel racconto di Calvino in cui l‟introverso personaggio
s‟affanna a tentare di vedere un‟onda, impresa che scopre impossibile perché un‟onda non esiste, è
un modello costruito dalla sua mente che astrae dall‟osservazione del perenne movimento del mare.
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E di astrazione in astrazione, prigionieri del fascino degli universali, abbiamo costruito un mondo in
cui viviamo pilotati da complesse strategie comportamentali ed intellettuali, elaborate nel corso
della nostra evoluzione culturale, denominate “ragione”, “religione”, “scienza”, “politica”, ecc. ecc.
di cui se s‟indagano i fondamenti epistemologici si scopre che sono sfondati. Eppure ci animano e
ci dividono in tribù guerresche che s‟azzuffano per imporre la razionalità contro la fede, il passato
contro il futuro, il giusto contro l‟ingiusto, e chi più ne ha più ne metta.
Io scelgo di esser membro della tribù dei ragionevoli e degli storici, poiché ritengo che ragione e
storia siano lo zenit e il nadir che dovrebbero orientare il retto pensiero, ma sono ammaestrato dalle
innumerevoli fallacie in cui esso cade dell‟impossibilità di confortare la mia scelta con motivazioni
assiomatiche. Alla fin fine è sempre una questione di gusti.
Filosofia mignon
Stavo sfogliando il mio zibaldone, cosicché ho ritrovato questa specie di sistema filosofico mignon:
1. Il mondo esiste. Che il mondo esista è un‟ipotesi, tuttavia credo sia ragionevole esserne certi.
Comunque non credere che esista è quell‟egoismo teoretico di cui Schopenhauer sosteneva che
fosse incontrovertibile ma che i suoi convinti sostenitori si trovino solo in manicomio.
2. Per “mondo” intendo la totalità degli enti comunque a. visibili b. esperibili c. conoscibili d.
pensabili. Il mondo che esiste è il “mio” mondo, ma per ciò che è scritto in 1., suppongo che in gran
parte coincida con tutti i mondi di tutti gli altri esseri umani, a parte qualche piccola differenza
importante solo per me (ad esempio nel mio mondo ci sono i miei ricordi, i miei parenti, ecc. che
non si trovano nei mondi altrui). Quindi sostengo che il mondo prototipo esista, sia reale, e che ne
esistano innumerevoli versioni, una delle quali è la mia.
3. Nel mondo prototipo ci trovano entità denominate “Io”, tra cui anche la mia, che hanno la
proprietà di rappresentare se stesse e immaginarsi temporalmente stabili. Benché tali entità siano
piuttosto misteriose (tant‟è che non è ancora tramontata l‟ipotesi che siano espressioni di una
“anima” legata a dimensioni trascendenti e divine) suppongo siano proprietà emergenti di organismi
complessi che si sono evoluti biologicamente. Comunque tali entità determinano una serie infinità
di problemi a se stessi e al mondo (infatti lo scrittore Italo Svevo, e non da solo, ha pensato che se
scomparissero il mondo sarebbe migliore; non ho obiezioni da fare tranne una: “Migliore per chi?”)
4. Tra i problemi che esse suscitano c‟è anche una incalzante volontà di sapere che ne anima alcune,
che si impegnano da millenni a cercare di comprendere come il mondo è fatto, perché è fatto, ecc.
Essendo anch‟io una di queste ho cercato di spiegarmene la ragione, giungendo alla conclusione che
i motivi possono essere: a. comprendere il mondo è un modo per dominarlo e poiché abbiamo una
gran paura di morire ciò è rassicurante b. poiché abbiamo soddisfatto i nostri bisogni primari
cerchiamo di soddisfare anche quelli secondari, che hanno a che fare con la propria
autorealizzazione c. c‟è chi preferisce passare il tempo a giocare a scacchi, chi a fare sesso, ecc. e
chi a pensare; sono tutti modi per passare il tempo senza annoiarsi, che uno sia migliore dell‟altro è
un giudizio soggettivo e dipendente ma molte variabili culturali.
5. Il mondo prototipo potrebbe anche non essere o essere diversamente. Ad esempio i quark
potrebbero avere uno spin diverso, al posto della materia potrebbe esserci l‟antimateria, al posto
nostro i sauri e noi umani essere cetacei simili a delfini, ecc. ecc.. Le ragioni perché il mondo è così
com‟è e non diversamente possono essere ipotizzabili ma non verificabili. Infine, poiché ens non
sunt multiplicanda praeter necessitatem, il mondo è così com‟è, io sono così come sono.
6. Gli enunciati “il mondo è così com‟è” e “io sono così come sono” solo apparentemente sono
tautologici, mentre sono molto complicati. Per cercare di esplicarli abbiamo elaborato complesse
procedure mentali denominate “ragione” e altrettanto complesse procedure osservative e cognitive
denominate “scienza” (tralascio poiché per me primitive altre procedure come quelle denominate
“superstizione” e “religione”, ma so che moltissimi altri “Io” le trovano superiori), che tuttavia non
sono universalmente condivise ed accettate.

45

7. Quindi le modalità con cui io elaboro il mio pensiero sul mondo sono: ragione, scienza, storia.
8. Potrei anche non pensare troppo, tanto serve a ben poco, ma non trovo un modo migliore per non
annoiarmi quando non sono impegnato a vivere.
Se penso che questo è il risultato di decenni di riflessioni mi verrebbe da piangere, invece - chissà
perché - mi viene da ridere
Prospettiva Nevskij
In quanto soggetto morale, esperiente e conoscente io adotto la prospettiva del cosiddetto “realismo
ipotetico”, ovvero quella concezione del mondo che ritiene che di esso ne esistano innumerevoli
possibili versioni fenomeniche, di cui quella umana – appunto perché siamo esseri umani – è l‟unica
che a noi è dato conoscere, poiché è il risultato dell‟evoluzione del nostro apparato percettivo e
cognitivo. Quindi: il mondo è così come ci appare. “E più non dimandar”, direbbe Virgilio.
Ovviamente, invece, trascorriamo il tempo a domandare, ma le domande giuste non sono quelle che
riguardano il fatto che ci sia e perché ci sia bensì quelle che riguardano il perché sia così e il come
lo si potrebbe un po‟ migliorare. Ad esempio: come far sparire qualche virus nocivo, come
prevedere i terremoti, come evitare che ci si scanni per un pezzo di terra o un bandiera, come zittire
coloro che diffondono speranze irrazionali, ecc. ecc.
Propedeutico a questi intenti credo sia un moderato scetticismo, che salvi dalle passioni, dalle fedi,
dalle mitologie; che faccia svanire, come scrisse Bertrand Russel, quella “nube di confortanti
convinzioni, che si muovono con lui (l‟uomo) come i nugoli di mosche nei giorni d‟estate”.
Insomma: dubitare fa bene alla salute. Se non altro evita di ficcarci dentro pantani di ovvietà e
perniciose antinomie che alimentano l‟errore e l‟odio.
Perciò trovo affascinanti i versi del ritornello della canzone di Franco Battiato Prospettiva Nevskij,
che valgono un libro di filosofia:
il mio maestro m‟insegnò com‟è difficile
trovare l‟alba dentro l‟imbrunire

Sembra che la mente sia eccezionalmente propensa a elaborare antinomie, ad andare a sbattere il
muso contro sempre nuove Simplegadi. Ci dev‟essere una specie di schematismo latente che replica
continuamente configurazioni bipolari che poi si annidano ovunque nel senso comune:
maschio/femmina, Bene/Male, Destra/Sinistra, amico/nemico, ecc.; è una tendenza talmente diffusa
che si impone, notava Gregory Bateson, anche a fenomeni che per loro natura non sono duali, come
le coppie gioventù/vecchiaia o lavoro/capitale. Comprendere perché ciò avvenga è difficile, dato
che il funzionamento della mente è ancora misterioso; Lorenz pensava addirittura che sia una
tendenza innata, una sorta dunque di coazione cognitiva primordiale, forse invece la causa è
culturale. Comunque sia è una maledizione, poiché sempre genera conflitti, dogmatismi e
intolleranza. Lo scettico invece conosce l‟arte della mediazione dei contrari, è favorevole alla libera
concorrenza del pensiero, sa che dove c‟è luce dev‟esserci anche ombra, così come nell‟alba c‟è
l‟imbrunire.
Alba tragica?
L‟ho già detto: sono un po‟ saturnino. Quindi m‟accade spesso la notte di vegliare inquieto
ruminando pensieri. In una di queste notti, mentre fuori il rumore d‟un vento stizzoso che
schiaffeggiava i muri di pioggia animava la mia malinconia, mi parve di ascoltare un brusio
d‟ombre emerse dall‟Erebo della memoria, di vedere un proscenio affollato di personaggi in cerca
d‟autore; le riconoscevo: erano le tante altre versioni di me stesso, quelli che avrei potuto essere, se
avessi diversamente orientato la mia vita, e non fui: l‟intellettuale brillante ed impegnato, il politico
avverso all‟ingiustizia sociale, l‟avventuriero perduto in paesi esotici, il saggio ascetico isolato nella
meditazione, l‟ingegnere inventore di nuove tecnologie, et alia. E quell‟excursus nostalgico
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assomigliava a una partita in cui stillavo misere carte e baravo per vincere una mano già perduta,
sogghignando al rovello di indovinare quale tra i giocatori fosse il morto e chi fossi veramente io.
Ma infine giunse l‟alba (ah! la madrugada), un‟alba che sembrava un tramonto (toh!), e scompigliai
le carte, respingendo quei fantasmi in qualche anfratto della memoria: i sogni – mi dissi - muoiono,
all‟alba; e poi questi non son sogni bensì deliri paranoici. Io, infine, sono quello che dovevo essere.
Perciò ora vado a prepararmi un caffè e poi vado a tuffarmi nella vita vera. Mica sono Jean Gabin.
A ripensarci però mi sconforta questo rassegnato raffigurami come burattino di un destino che tira i
fili e li addipana a suo piacimento. Avrò pur fatto scelte per cui mi compiango, tuttavia ho scelto
autonomamente, sono stato libero, anche se libero di sbagliare. Sennò dove sta il libero arbitrio?
Appunto: dove sta?
E‟ piuttosto intricato, se non impossibile, sciogliere il dilemma se esso sia l‟effetto di una volontà
all‟opera o non piuttosto l‟illusione di un Io presuntuoso. Perché può essere che ciò che accade
accada perché deve accadere, per una necessità troppo complessa per essere compresa eppure
ineluttabile; può essere, ad esempio, che abbia scelto la donna della mia vita soltanto per un
labirintico inconscio determinismo provocato da innumerevoli interdipendenti cause quali il
patrimonio genetico, gli stati neurali, l‟emissioni ormonali, l‟imprinting materno, la condizione
ambientale, la competenza sociale, l‟inettitudine caratteriale. Quindi mi succede come a Zeno, che
sposa Augusta, non Alberta, non Ada (e adesso chi lo dice a mia moglie?).
In effetti l‟unico modo per confermare il libero arbitrio è negarlo, affidandosi alla scelta arbitraria,
all‟azzardo d‟un colpo di dadi: se lascio decidere all‟alea del caso, irrazionalmente, allora
veramente esercito la mia libertà; il problema è che in questo caso c‟è la libertà di scegliere ma non
quella della scelta, quindi avremmo realizzato piuttosto un servo arbitrio. Suppongo che ci
convenga – almeno per non sentirsi intrappolati - lasciar perdere ed accontentarci della banale
considerazione che una qualche necessità che determina le nostre scelte vi sia ma che l‟importante è
l‟esserne consapevoli, controllarla razionalmente (che poi ci si riesca è un‟altra questione).
D‟altronde se così non fosse sarebbe una catastrofe personale e sociale, poiché svanirebbero le idee
regolative di responsabilità, di merito, di colpa e, infine, di reità.
Comunque sia, per non eccedere troppo in illusioni, sarà bene ridimensionare eventuali eroismi
esistenzialistici, perché è del tutto evidente che la libertà dell‟essere umano è relativa, locale: una
perturbazione momentanea dell‟universale meccanicismo. Siamo mortali, si nasce e si muore, non
si sceglie di nascere e morire; perciò ogni nostra possibile mossa sulla scacchiera della vita deve
concludersi con lo scacco al re.
La goccia d’acqua
Un tempo se ne diffidava e si lasciava ai retori e ai poeti di usarla per meglio persuadere o illudere,
poi gli scienziati della mente hanno scoperto che è un procedimento fondamentale per l‟intelligenza,
perché l‟aiuta ad esplorare l‟ignoto, consentendo la formulazione di ipotesi da verificarsi
induttivamente. Cosicché l‟analogia è ora diventata una chiave per indagare il pensiero, la realtà e le
loro complesse corrispondenze. E dunque io posso presentare la mia analogia con filosofica dignità
poiché – le scienze cognitive l‟attestano – non trattasi solo di favoletta bensì dell‟ espressione di una
argomentata tensione gnoseologica.
Il punto è che passo la maggior parte del mio tempo libero, cioè ozioso, a tentare oziosamente
(poiché l‟ozio, appunto, è il padre della filosofia) di trovare un senso a questa vita che un senso non
ce l‟ha. D‟altronde credo proprio che non ci sia domanda più oziosa, perché la risposta dovrebbe
non esser detta bensì vissuta. Ma essendo gli esseri umani deviati dall‟autocoscienza verso
l‟elucrubazione tendono irreparabilmente a chiedersi perché e come debba essere vissuta (e anche,
poiché siamo consapevolmente mortali, perché in un dato momento non possa più essere vissuta).
Di risposte se ne contano a iosa, un filosofo ottocentesco che voleva scimmiottare gli scienziati ha
addirittura tradotto la vita in formula: V1+M = aV2+R (vi risparmio la spiegazione, tanto è inutile).
A parte queste amenità il problema è che confondiamo romanticamente la vita biologica, la mera
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sussistenza in quanto organismo, con la vita morale, che la trascendenderebbe. Senza tale
confusione la vita altro non sarebbe che la storia di un‟ecceità e in quanto storia non si potrebbe che
narrare dicendo: “Hecce homo”, mantenendo all‟espressione la sua connotazione evangelica, per
cui questo homo potrà pur essere sapiens però rimane comunque un miserabile.
Comunque, medita oggi medita domani, la mia mente ha partorito l‟analogia della goccia d‟acqua.
Prima di raccontarla però devo premettere che di tutte le cosmogonie inventate da filosofi e
scienziati prediligo quella atomistica di Democrito; non perché mi sembri la più realistica – dato
che non possiedo le conoscenze necessarie per ben giudicare – bensì perché la trovo comica.
Immaginatevi questo immane perpetuo flusso di atomi che senza intelligenza né provvidenza scorre
sconvolto dall‟improvviso clinamen, questa catastrofe ciecamente creativa d‟un caos cosmico che
provoca una nebulosa impazzita di atomi che schizzano in qua e in là come innumerevoli palline da
ping pong che si urtano freneticamente e da cui, infine, casualmente, emerge un universo tra gli
infiniti possibili. Una cosmicomica.
Ecco: questo mondo germogliato dal caos io me lo rappresento anche come il mare, che
incessantemente scorre monotono ma talvolta ondeggia, s‟increspa, si fa turbolento e tempestoso.
Può accadere allora che in tale violento ondeggiare dalla cresta spumeggiante d‟un‟onda ne schizzi
una goccia, la quale per un convulso attimo si libra, sola, libera, leggera, vaga e lucente nell‟aria. E‟
un attimo meraviglioso, l‟attimo dell‟esperienza vertiginosa del principium individuationis in cui la
goccia prova la straordinaria sensazione della consistenza dell‟essere e dell‟alterità del mondo che,
mentre s‟innalza sospinta dal vento come un acrobata gioioso, il suo sguardo signoreggia. Quindi,
immediatamente, ricade nel mare, scomparendovi, disperdendovisi.
L‟analogia è ovviamente tragica, da aggiungere al catalogo intitolato al “male di vivere”, tra cavalli
stramazzati al suolo, foglie sugli alberi d‟autunno e orridi abissi; ma la mia mente ondivaga non
riesce a sostare nella dimensione tragica dell‟esistenza, dove il saggio con distacco contempla il
destino mortale d‟ogni cosa; inevitabilmente invece inclina all‟umorismo. Cosicché succede che la
mia sogghignante fantasia, dopo aver indugiato poeticamente nella visione della goccia d‟acqua
condannata a perire dalla gravità dell‟essere – e già mi pare che in questa “gravità” l‟umorismo si
manifesti – ad essa sfumandola sovrapponga un‟altra immagine: quella di Wil Coyote, il patetico
sfortunato lupo della prateria protagonista di una cartone animato un tempo popolare. Wil Coyote è
sempre ossessivamente intento a dare un‟ inutile caccia ad un uccello corridore, Road Runner, con
macchinose trappole e ingegnosi agguati, che falliscono sempre. Preso dalla sua ossessione talvolta
gli accade, nella foga di uno spasmodico inseguimento, di proseguire inavvertitamente la sua corsa
oltre la cresta della montagna o l‟orlo di un burrone, nel vuoto; e corre, corre ancora, finché non
s‟accorge, terrorizzato e insieme meravigliato, d‟essere appunto sospeso nel vuoto. Allora precipita.
Questo mi pare un perfetto esempio di umorismo pirandelliano, in cui tragicità e comicità si
fondono, per farmi scoprire con triste meraviglia che la vita è questo correre nel vuoto, da animale
idiota. Ma proprio Pirandello fa dire a Mattia Pascal, uno che dell‟idiozia della vita se ne intende,
che dimenticarsi del proprio inesorabile destino è una provvidenziale distrazione.
L’eco
Ogni racconto ha un centro in cui si incardinano le linee di forza narrative. Questo centro nel
romanzo di Forster Passaggio in India è l‟episodio dell‟escursione alle grotte dei monti Marabar,
dove avviene l‟incidente drammatico che scatena passioni, timori, rancori.
Per uno dei personaggi – la vera protagonista: l‟anziana e pacata Mrs. Moore, l‟ingresso in una delle
grotte è uno shock dall‟esito angoscioso. Là ella vive l‟esperienza di una eco terrificante, che
provocherà in lei un terremoto esistenziale. Infatti appena esce dalla grotta già s‟accorge che l‟eco
stava cominciando a minare la sua vita in chissà quale indescrivibile modo

Che ha, dunque, di terrificante questa eco? In sé, nulla. L‟eco è un incanto, inquietante per una
mente arcaica, ormai dissolto dalla scienza: non si tratta altro che di una ripetizione di suoni
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provocata dalla riflessione delle onde sonore. Eppure l‟eco di quella grotta è diversa da ogni altra: è
un‟eco indistinta, poiché ad ogni suono risponde sempre uno stesso rumore cupo, monotono ed
ossessivo che rimbomba strisciando sulle pareti della grotta finché non sprofonda nel silenzio.
A qualunque cosa si dica, risponde lo stesso rumore monotono, e vibra su e giù per le pareti finché il soffitto non lo
assorbe. „Bum‟ è il suono, fin dove l‟alfabeto umano può renderlo, o „bu-um‟ oppure „u-bum‟ – completamente ottuso.

L‟impressione che l‟eco provoca in Mrs. Moore è una catastrofe fisica e morale, perché la smarrisce
in un vortice di malinconia, rivelandole l‟indifferenza cosmica per l‟umanità. L‟iniziale malessere,
una crisi di panico, si dilata fino a diventare malattia mortale.
Se in quel luogo avesse profferito un‟infamia, o citato versi sublimi, il commento sarebbe stato lo stesso: „uu-bum‟. Se
uno avesse parlato con la lingua degli angeli o chiesto grazia per tutta l‟infelicità e l‟incomprensione del mondo
passata, presente e futura, per tutti i patimenti che gli uomini debbono subire, quale che sia la loro opinione o
condizione, si ingegnino di evitarli o dissimularli, il risultato sarebbe stato lo stesso, il serpente sarebbe disceso per poi
tornare al soffitto

Ogni parola si perde nell‟eco, che frantuma e liquefa ogni senso come se l‟invischiasse e
risucchiasse nell‟abisso del silenzio; niente si salva da questa disintegrazione della comunicazione,
neanche – penserà più tardi – il piccolo cristianesimo ciarliero, neanche divine parole come sia
fatta luce. Tutto si perde in quel nulla dove i rumori indistinti precipitano nel silenzio dopo che ogni
suono è stato disarticolato e reso insensato. Perciò Mrs. Moore è atterrita da questa esperienza e
dopo
non voleva comunicare con nessuno, nemmeno con Dio

Perché ha ormai compreso che non ci può essere comunicazione, che le parole sono vani espedienti
escogitati dall‟essere umano per dare al mondo ed a se stesso un senso, un‟illusione di senso che
invece in questo universo indifferente non c‟è.
Paolo mutò radicalmente la propria vita dopo il suo incontro straordinario sulla via di Damasco: fu
un altro uomo, ebbe un‟altra vita. Gautama abbandonò la sua vita cortigiana e il suo destino regale
dopo essere rimasto impressionato dalla vista di un vecchio, di un malato, di un cadavere, di un
asceta; così comprese la tragicità dell‟esistere, avvertì il bisogno di cercare una strada verso la
liberazione della vita e dalla vita. Talvolta irrompono nella esistenza eventi che la sconvolgono o
travolgono: piccoli o grandi catastrofi che inducono alla riflessione, alla trasformazione di sé ,
talvolta perfino all‟autodistruzione. Conversione, risveglio, folgorazione sono i termini che possono
designare questa crisi. Paolo e Buddha ne sono esempi straordinari, ma di altri esempi, semplici e
anonimi, brulica la vita degli uomini: eroi per caso, succubi di tragedie, illuminati dal destino, ecc.;
ma sempre c‟è il momento culminante dell‟intuizione, della visione di un nuovo paesaggio interiore
che occorre apprendere ad abitare, se è possibile, se non è un inferno.
Questo è quello che accade al personaggio di Mrs. Moore: una folgorazione, uno strappo nel tessuto
rappresentativo dell‟esistenza che ne ha rivelata l‟infima dimensione provocando ciò che Sartre ha
definito nausea. La folgorazione è un uscire fuori da sé, un abbandono della propria individuazione;
qualcosa fuori di noi ci libera di noi stessi e ci sospinge verso un‟altra conoscenza; questo qualcosa
può essere la visione del dio o della miseria dell‟uomo o il prosaico vaso di zinco dalla cui visone
sorse l‟estasi di Jacob Bòhme o il grande masso di forma piramidale che comparve
improvvisamente alla vista di Nietzsche sul lago di Silvaplana, ma sempre ha un effetto estatico.
Per Mrs Moore è l‟eco delle grotte dei Marabar. E‟in quest‟eco che traligna e le appare
repentinamente il silenzio nauseante del mondo, che assorda l‟umanità e la rende attonita.
Nell‟antichità si inventarono dei, si è perfino supposta – con filosofica fantasia - una musica delle
sfere celesti per riempire quel silenzio. Ma invano.
Noumeno
Esistere – o sussistere
Persistere consistere
Insistere resistere
Forse desistere
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Quale sarà il prefisso
Che sveli questo sistere
Questo stare che
Se ne sta lì
Muta chimera
Greve e grezza
Come una pietra drusa
Quest‟intrigo di verba
Quest‟arcano cruciverba
Che cela un nume
Indifferente un – noumeno?
Imtendiamoci: io non sono un poeta, però talvolta mi accade che il cervello si inceppi, s‟ingarbugli
intorno a qualche parola o idea; ecco allora che vengon fuori di questi versicoli
L’uomo dal viso di cane
Due volte ho incontrato l‟uomo dal viso di cane.
La prima volta ero poco più che un bambino, curioso e crudele come tutti i bambini. Perciò quando
lo vidi, nonostante il timore e il ribrezzo che provai, lo seguii un poco nel suo cammino, per poterlo
meglio scrutare. Aveva il volto minuto e rotondo, la pelle d‟un cupo giallo venato di vermiglio in
cui spiccava l‟umido bianco degli occhi cisposi e lacrimosi; il naso informe era moscio, largo e
prominente, con i fori delle narici dilatati e la mucosa grinzosa; sotto il naso una fascia non più
bianca, sudicia di piccole macchie di sangue e d‟unto, l‟avvolgeva coprendogli la bocca ed il collo.
Sul capo, fin sull‟orecchie piccole e appuntite, era calcato un consunto basco nero; indossava
un‟altrettanto consunta tutta di fustagno blu, a quel tempo quasi divisa degli uomini di fatica.
Camminava col passo rapido e pesante, le spalle curve ed incassate, lo sguardo fisso davanti a sé:
incurante di tutto sembrava intento a contemplare qualcosa che non appariva, o che lui solo vedeva..
Forse – ho supposto in seguito, una delle molte volte che vi ho ripensato – la vergogna per il suo
miserabile stato lo induceva a non guardare niente, illudendosi così di scivolare inosservato nel
mondo: non guardava per non essere guardato. L‟incontrai sul ponte conduceva al porto, da dove
proveniva; l‟abbandonai tra gli alberi di una piazza che lentamente l‟avvolgevano nella loro ombra
pietosa.
A casa la sera raccontai di quel‟incontro inquietante. Mio padre mi spiegò vagamente che
quell‟uomo – non ricordo se lo conoscesse o se ne avesse sentito parlare, come mi pare più
probabile – era affetto da un cancro che gli aveva deturpato la bocca e devastato il volto. E perciò,
per quanto gli era possibile, lo nascondeva.
La seconda volta che l‟incontrai m‟apparve proprio nei pressi del luogo dove l‟avevo conosciuto,
ancora col suo incedere stanco e indifferente, l‟umido sguardo penetrante il nulla, il volto canino
che guatava remote invisibili vicende. Tuttavia questo secondo incontro fu diverso dal primo, ben
più sconvolgente: come una ferita che d‟improvviso dolorosa si riapre. Di nuovo curioso e di nuovo
intimorito lo scrutai, ma non più crudele: avevo ormai un‟età in cui si è già fatta l‟esperienza del
dolore e della pietà, che cancella quell‟interiore sogghigno che l‟uomo sano rivolge al malato, ma
soprattutto ero allora preso da quella vertigine metafisica che sospinge la mente alle soglie della
realtà e le fa intravedere nelle cose riflessi misteriosi. Dunque mi trovavo nella condizione d‟animo
disposta ad accogliere ciò che prima mi aveva così straordinariamente inquietato.
Mentre mi scivolava accanto io ne fissavo guardingo il viso e poi, allontanandosi, la nuca
seminascosta dalla fascia sporca d‟unto e sangue, quindi la sagoma minuta che solcava sdegnosa
l‟andirivieni dei passanti. Mi parve un‟apparizione, l‟epifania d‟un dio dalle animalesche
sembianze che si rivela per un suo insondabile disegno ai mortali, carico di sciagure, pregno di
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enigmi. Mi parve anche che il suo sdegno particolarmente su me si riversasse, poiché ero inetto a
comprenderlo. Sentimenti contrastanti m‟invadevano mentre assistevo nuovamente alla sua
scomparsa: rimorso per aver fallito, nostalgia della sua presenza, sollievo per il ripristinarsi della
vita consueta, così quietamente superficiale, così priva di abissi. Lo paragonai ad Anubi, il dio
sciacallo che guida i morti nell‟aldilà. E chissà quale altre reminescenze letterarie e gotiche fantasie
si affollarono nella mia giovane mente romantica disincarnando quell‟uomo e trasformandolo in
uno spettro. Certo agirono inconsapevolmente e comunque non le ricordo; invece ricordo d‟aver più
tardi trovato mirabilmente espresso lo stesso sentimento d‟attonita inquietudine da me provato nel
primo dei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese, dove si racconta di Issione che assiste alla
repentina comparsa di un dio potente e sconosciuto. A Nefele, la nube, che gli domanda chi ha
visto, Issione risponde:: - Mi passò accanto e non mi disse una parola. Poi davanti a una rupe
scomparve: Lo cercai a lungo per chiedergli chi era – lo stupore mi aveva inchiodato. E Nefele
allora gli replica: O Issione, Issione. La tua sorte è segnata. Adesso sai cos‟è mutato sopra i monti.
E anche tu sei mutato. E anch‟io, per quell‟incontro con l‟uomo dal viso di cane, sono mutato.
Issione, si sa, ebbe in sorte la pena eterna d‟esser legato mani e piedi ad una ruota che sempre gira;
la mia pena invece è di serbare dentro di me quell‟enigmatica immagine di dolore, emblema della
sofferenza che altèra domina la vita.
Lottare danzando
Marco Aurelio, nei Ricordi:
l‟arte della vita somiglia assai più a quella della lotta che a quella della danza, giacché bisogna sempre tenersi pronti e
ben saldi contro ogni cosa che capiti

Che la vita sia una lotta perenne è una triste evidenza, a malapena alleviata da qualche momento
lieto e da una assidua distrazione. Essendo lotta, dunque fatica e sofferenza e gravità dell‟essere,
mentre la danza è gioco, gioia e leggerezza, l‟ottimo sarebbe di riuscire a far assumere alla lotta le
movenze della danza. Come accade, ad esempio, nelle arti marziali orientali.
E‟ forse la massima utopia per l‟individuo: lottare danzando significa anzi tutto liberarsi dalla paura
della lotta e dai suoi scopi, che l‟esistenza impone, perché chi viva impegnato a sopravvivere non
può certamente desiderare di aggraziare il proprio travaglio bensì soltanto battersi e dibattersi,
arrancare, abbrancare, arraffare. Infine occorre liberarsi dalla più grande e assoluta paura, quella
della morte. Pare un ossimoro etico ed estetico: gioire soffrendo, affaticarsi con leggerezza,
combattere giocando.
E‟ un compito immane per chi lo voglia perseguire, che richiede intensità morale ed intellettuale,
concentrazione, umorismo; doti che nell‟essere umano sono rarissime, spesso ignorate e
disprezzate, che richiedono una complessa autoeducazione. Infine bisogna andare controcorrente,
rischiare l‟inattualità e isolamento – e magari goderne – perché la diffusa tendenza attuale
all‟informalità dei discorsi, dei gesti, delle relazioni sociali e alla volgarità del giudizio, è un
potente ostacolo.
Democrito ridens
Ecco, mi capita sempre così. Comincio sorridendo e finisco sogghignando. Ho una consunta
vocazione al risentimento, di uno che sale sul proscenio a recitar la parte di un Democrito senz‟arte.
Ma chiariamola un po‟ questa storia del Democrito ridens. Tutto ha inizio con una angosciata
richiesta del senato della città di Abdera, che invoca l‟aiuto di Ippocrate per curare il più illustre dei
propri cittadini, appunto Democrito, che dà segni di follia. Ippocrate acconsente, anche se ha dei
dubbi sulla malattia del filosofo e ragionando sui sintomi del presunto male così come gli sono stati
descritti, ipotizza che non di follia si tratti bensì di malinconia:
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Non è della pazzia, è di un vigore dell‟anima spinto troppo oltre che il nostro uomo dà i segni manifesti – lui che non
ha più in mente né figli, né moglie, né genitori, né averi, né alcunché, lui che si rinchiude giorno e notte in se stesso e
vive solitario in grotte, in siti deserti, sotto l‟ombra degli alberi, sulle tenere erbe, o lungo i torrenti. Accadono spesso
ai malinconici cose di questo genere: talvolta sono taciturni, solitari, vaghi di luoghi isolati; si allontanano dal
consorzio umano, considerano degli estranei i loro simili; ma non è raro neppure, in coloro che si consacrano alla
conoscenza, che la loro predisposizione alla saggezza li spinga a dimenticare ogni altra cura

Ma il medico deve attenersi ai fatti, all‟osservazione del paziente, dunque egli parte per Abdera,
incontra Democrito e conversa con lui. Ebbene: è pur vero che ha incontrato un uomo trasandato,
sporco, smagrito, ma certamente non folle; anzi: lucido, intento ai suoi studi, assorto nelle proprie
meditazioni, enthousiodòs: cioè preso dall‟ispirazione, da un trasporto divino che può sembrare
invasamento agli occhi dell‟uomo comune ma è invece l‟espressione della sapienza:
E‟ proprio come pensavamo, Damagete: lungi dall‟avere la mente offesa, Democrito considerava ogni cosa con grande
altezza di vedute; dava una lezione di saggezza a noi, e a tutti gli uomini attraverso noi

Quindi, alla fine, si ribaltano i ruoli: è il filosofo che viene riconosciuto come medico, poiché la sua
saggezza è cura per l‟umanità. E così, paragonandomi a Democrito, mi sarei nobilitato. Ah! come è
pronto l‟amor proprio a invaghirsi di alibi e d‟illusioni, a barare con sé stesso. Ma io sono un cinico
onesto e confesso: è un falso (anche se ovviamente, come tutte le menzogne replicate, alla fine s‟è
trasformata in verità). Questa storia di Democrito è narrata nel Corpus ippocratico in lettere che
sono un geniale apocrifo. In bilico tra finzione, verità e falsità queste lettere sono paradossali. Qual
è l‟intento del suo ignoto autore? Vi si tratta di medicina, di follia e malinconia, riferendosi alla
teoria degli umori e dei temperamenti, vi si discerne di bile nera e di farmacopea (e ciò
spiegherebbe la loro collocazione nel Corpus); ma vi si mescolano tratti comici e perfino satirici
(come il giudizio sulla stupidità degli abderiti e l‟inopinata riflessione ippocratica sul rischio di
diventar cornuto), per concludersi col registro tragico della finale argomentazione democritea
dell‟irragionevolezza dell‟umanità. Si comprende perciò che siano divenute un modello letterario,
di cui tuttavia lascioo l‟analisi e il giudizio ai critici letterari. Interessa invece districare nella loro
paradossalità il problema di quel ridere. Che per la gente di Abdera è il segnio della follia che crede
di riconoscere in Democrito, e si stupisce
Democrito ride di tutto

In effetti non ride di tutto come sembra agli ingenui abderiti, bensì di un solo oggetto: l‟uomo
Io rido di un unico oggetto, l‟uomo pieno di insensatezza, vuoto di opere rette (…) io mi faccio beffa dei loro fallimenti,
scoppio a ridere dei loro insuccessi, perché trasgrediscono le leggi della verità (…) Il mio riso condanna in loro
l‟assenza di ogni progetto ragionato; non hanno occhi né orecchie, mentre soltanto il senno dell‟uomo, illuminato da
un fermo pensiero, anticipa ciò che è e ciò che sarà

E ancora:
gli uomini non vedono la retta via della virtù, questa via senza macchia né asperità, dove non si rischia di inciampare

Questo è il Democrito delle lettere apocrife. Ci raccontano comunque qualcosa di vero su di lui?
Oppure si tratta soltanto di uno pseudo-Ippocrate che parla di uno pseudo-Democrito che ha
provocato la nascita di una leggenda nell‟antichità, ripresa e rafforzata da altri come Cicerone,
Seneca e Giovenale, che Diogene Laerzio ha definitivamente attestato e che in epoca moderna poi è
servita a supportare la teoria del genio artistico e filosofico: quella di un filosofo malinconico,
saturnino, introverso nelle proprie meditazioni, che addirittura si acceca per non farsi distrarre dalle
apparenze e, appunto, dileggia ridendo chi ne è schiavo. Può allora essere lecito supporre che ci si
trovi di fronte ad un‟altra maschera filosofica, che io subito ho indossato.
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Sorrisi e sogghigni
Nel Medio Evo era in uso disporre sul pavimento delle chiese un intricato disegno, un labirinto, che
era oggetto di una particolare liturgia: antichi scritti parlano dell‟usanza dei fedeli di percorrerne in
ginocchio i tortuosi tracciati a commemorazione del Calvario. Mi pare che l‟umanità abbia esteso a
tutti i suoi pensieri e comportamenti questo vacuo e pietoso girovagare nei meandri dell‟apparenza.
Per fortuna che ogni tanto qualche spirito libero come Voltaire s‟inventa un Candido per ricordarci
della semplicità della vita.
Di quella mirabile operetta M.me de Staël diceva che era
opera di una gaiezza infernale, perché sembra scritta da un essere di genere diverso dal nostro, indifferente alla nostra
sorte, contento delle nostre sofferenze, che come un demonio, o come una scimmia, ride delle miserie di questa specie
umana con la quale egli non ha nulla in comune

E‟ un bel giudizio che non condivido, così come non mi pare che questo ritratto sulfureo s‟attagli a
Voltaire, quasi fosse un moderno Democrito; perché piuttosto che ad un riso crudele con cui
beffarsi dell‟umanità egli inclina al sorriso, magari al sogghigno.
Tra il riso e il sorriso c‟è una sostanziale differenza. E‟ difficile spiegare perché si ride, che cosa è
che provoca tale irrefrenabile scatto psicomotorio, tuttavia è evidente che è sempre legato ad una
condizione estatica (o isterica, ma estasi e isteria sono fenomeni complementari), invece nell‟atto
del sorridere mi sembra implicata la consapevolezza di sé e del mondo, una controllata spassionata
riflessività. Usando – malvolentieri, perché sono equivoche e abusate – le note categorie nicciane,
direi che il riso è dionisiaco, il sorriso apollineo; quanto quello è smisurato, tanto questo è misurato,
ragionevole, sereno. Perciò è spesso congiunto all‟ironia.
Il sorriso ironico – altrimenti non sarebbe apollineo – cela sempre un enigma. Poiché è scontato non
citerò quello celeberrimo della Gioconda leonardesca bensì quello, meno celebre ma più
inquietante, dei kouroi dorici. Queste sculture, databili tra il sesto e il quinto secolo a. C., nel
momento in cui sta nascendo lo spirito greco, sembrano vibrare per un segreto che recano in sé,
nascosto in quegli occhi vuoti che inquietano e in quelle bocche lievemente piegate nel sorriso.
Notava Colli che in quel sorriso
si manifesta una philantropia ingannevole, perché il sorriso è il primo segno fisico della ragione simulatrice, della sua
malizia ed ironia

Quel sorriso sarebbe quindi l‟espressione della finzione, questa terra di nessuno che ondeggia tra
verità e menzogna e giocosamente, malignamente scompiglia le certezze dei dogmatici. Perciò
guardiamo bene quei giovani volti enigmatici: stanno sorridendo o sogghignando? Quando nel
sorriso tralucono l‟ironia e la malizia, quando tra le sue pieghe s‟insinuano un po‟ di tristezza o un
po‟ di perfidia, ecco che inclina al sogghigno, perdendo la benevolenza per sé, per gli altri, per le
cose - che lo caratterizza.
Per questo credo che Voltaire sogghigni mettendo in scena la miseria del mondo, ma come farsa,
non come tragedia. Lo stesso accade a me ogni volta che intendo sorridere: non mi riesce, mi viene
fuori un sogghigno. E me ne dispiace, qualche volta; perché vorrei invece saper sorridere,
conoscere quella pietas che mi rendesse più prossimo al mio prossimo.
Perché, lo confesso, non amo il mio prossimo. Lo dico senza risentimento alcuno né disprezzo, dato
che non sono un misantropo (benché diffidi dei filantropi). Non sono tra quelli, come Roussau, che
dichiarano che più conoscono gli uomini più amano gli animali (per altro è una dichiarazione
ambigua, essendo anche gli uomini animali). Ma l‟imperativo evangelico richiede di amare il
prossimo tuo come te stesso, e io non amo me stesso.
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Nuvole
Se non amo me stesso però amo il mondo.
Avverto l‟incoerenza di questa affermazione: essendone parte – e parte essenziale, dato che nella
mia autocoscienza esso si esprime – il fatto che io ne partecipi la contraddice. Siccome penso
rapsodicamente, d‟essere incoerente non mi curo (anzi, confesso che un po‟ mi diverte, perché
m‟intriga in perfidi giochi d‟azzardo teoretici, nonché esistenziali); tuttavia puntualizzo che nel
mondo mi pare di starci come un incidente, o un accidente, e che in effetti non l‟amo nella sua
totalità, che è un‟astrazione assoluta che mi sfugge. Il mio è un amore disdegnoso e selettivo, com‟è
di quegli amanti che non s‟innamorano di una donna bensì di una qualche sua peculiare
caratteristica (non so voi, ma a me è capitato d‟invaghirmi del balenio d‟uno sguardo, di un‟ascella
odorosa di salmastro, di un incedere lieve da Gradiva – pane per gli psicoanalisti insomma.). Non
ne amo quindi che dei lacerti: luoghi e momenti in cui, per una meravigliosa sinergia di sensi,
sentimenti ed eventi, mi rivela la sua beltà. E dunque infine lo dichiaro: il mio modo di
corrispondere a questo incanto che talvolta miracolosamente si manifesta come l‟iride stagliata nel
cielo, è mistico. Lo so che di questi tempi – e non a torto – questa parola è una parolaccia (anche
perché non la si comprende bene) ma non posso negare che questa mia esperienza del mondo è una
sorta di estasi, dove io e la realtà perdiamo di consistenza, mutiamo, ci incontriamo simpaticamente,
silenziosamente. Perché su questo un altro mistico, Wittgenstein, aveva indubbiamente ragione: “Di
ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere”. Tuttavia questo mio eccezionale misticismo non è
affatto un‟evasione nell‟irrazionale o nella fantasticheria, poiché alla mia minima filosofia la
trascendenza ripugna (non faccio parte della “banda del buco”); è piuttosto uno smottamento delle
categorie, uno slittamento del senso, una balsamica smemoratezza che fa leggera la mente e la
libera dall‟obbligo del dover essere, riposando nella semplice verginità dell‟esistenza. Let it be.
Quando mi capita mi pare d‟avvertire dentro un fluire di inebriante energia, come se il corpo si
riempia e la mente si svuoti, che infine provoca un lieve istantaneo mancamento del senso
dell‟equilibrio; ecco, in quell‟istante io mi sento in sintonia col mondo. Suppongo che questa
avventura esistenziale ed intellettuale sia ciò che s‟intende per felicità, che dunque non può durare
che un attimo. Se è così il bilancio della vita - decenni di noia per qualche lampo di gioia - non può
che essere avaro ed amaro. Per fortuna sono epicureo e alla felicità che so fugace preferisco la
serenità.
Dovessi fare l‟inventario delle mie esperienze mistiche, di quelle cose e quei fatti da cui
scaturiscono ricorderei – ad esempio - la volta che le sinuose carezze del vento di scirocco che
sembravano sospiri del sole al tramonto mi sedussero, o quando vidi lo scivolare bavoso del buio tra
le strade al sopraggiungere della sera, o il momento in cui all‟alba per quelle vie ancora deserte la
luce pallida disegnava uno scialbo acquarello di lievi geometrie ombrose, o l‟ascolto dell‟ipnotico
ritmo del frangersi della risacca, o la vista di un rinsecchito bosco stagliato nelle neve i cui tronchi
coi rami levati al cielo s‟intramavano come una nera schiera d‟anime dannate; ma soprattutto
parlerei delle nuvole.
A loro Fabrizio De André ha dedicato una canzone commovente, che così le descrive:
Vanno
vengono
ogni tanto si fermano
e quando si fermano
sono nere come il corvo
sembra che ti guardano con malocchio
Certe volte sono bianche
e corrono
e prendono la forma dell'airone
o della pecora
o di qualche altra bestia

54

ma questo lo vedono meglio i bambini
che giocano a corrergli dietro per tanti metri

Amabili nella loro trasparente leggerezza che evoca giochi fanciulleschi o temibili come incombenti
vendicativi giganti, a me le nuvole sembrano il sospiro della terra, l‟ectoplasma dei sogni, la danza
degli dei. A momenti son tutto, a momenti niente, perciò invitano chi le contempli a fantastici
cimenti ermeneutici che esse sempre eludono, beffando il demiurgo contemplatore che vi cerca
simulacri di realtà. Per me sono l‟espressione dello stato nascente del mondo, non ancora ordinato e
imprigionato nella bavosa ragnatela delle categorie; la libertà dell‟essere in cui sprofondo, a cui per
un istante partecipo.
E qui mi fermo, poiché temo di scivolare nella retorica sentimentale indossando una maschera
romantica che non mi piace, perché io aspiro alla razionalità. Tuttavia so che le radici della ragione
si trovano conficcate dentro questa mistica meraviglia. L‟aveva ben compreso Aristotele, per cui
proprio dal thauma nasce la filosofia (ma non facciamoci ingannare dal significato attuale positivo
della parola “meraviglia” con cui lo traduciamo, perché questo termine greco indica anche ciò che è
minaccioso ed inquietante; come talvolta, appunto, le nuvole).
Però voglio concludere ricordando il dialogo finale del cortometraggio di Pasolini Che cosa sono le
nuvole? (episodio del film Capriccio all‟italiana), in cui una messa in scena di Otello eseguita da
marionette finisce con le marionette gettate in una discarica; là Otello, guardando il cielo, domanda
ad Jago: “E che so‟ quelle?” Risponde Jago: “Quelle sono…sono le nuvole”. “E che so‟ ste
nuvole?”. “Mah!” gli risponde ancora Jago. Allora Otello esclama: “Quanto so‟ belle, quanto so‟
belle…quanto so‟ belle”. E Jago: “Ah! la straziante meravigliosa bellezza del creato”.
Acquarello
Alba ancor
Timida et pallida
Lux ammanta colli
Avvolti di foschia
Screziati di ginestra
Monotona l‟ampia distesa
Del mare da pigre prore
Traversata riverbera
Alba scialba
languido acquarello
sulla piana si spalma
di lievi inquietanti geometrie
grumosa la città
d‟oblique ombre dipinta
e in cielo sinuose
danzano nel vento maestrale
come fanciulle
graziose le nuvole
gabbiani le mirano
come me stupiti
perché inumana
del mondo
è la beltà
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The end
This is the end, beatiful friend…..
E‟ andata così: giunto al termine di questa specie di consuntivo in bilico tra vita e filosofia ho
pensato di concludere con una sorta di post-fazione che avrei intitolata “The end”. L‟intenzione,
vaga, era di scrivere che dunque, ormai, ero arrivato alla fine, un po‟ alla Forrest Gump: “Su questo
punto non ho nient‟altro da dire”, e invece a tradimento mi sono affiorate alla mente quelle prime
malinconiche parole della canzone dei Doors, una canzone che pare l‟espressione di un cupio
dissolvi della contestazione giovanile degli anni ‟60, ovvero dell‟epoca in cui io ero giovane (e che
in quell‟euforia ci fosse celata così tanta tristezza avrebbe allora dovuto far riflettere, per meglio
vaticinare il futuro); cosicché mi sono ritrovato intrigato in una sconclusionata, nonché inquietante,
meditazione funebre. Perché il tempo fugge e non s‟arresta un‟ora, almeno così dice Petrarca.
Avevo scelto quel titolo, “The end”, pensando alle scene finali di quei bei western che tanto ho
amato da ragazzo, come quella di Il cavaliere della valle solitaria, in cui l‟ancor ramingo Shane
lentamente scompare nell‟orizzonte di un‟infinita prateria, in fuga da se stesso e dal suo maligno
destino di pistolero; o come quella di Sfida infernale, dove lo sceriffo Waytt Earp, dopo aver fatto
fuori i cattivi, se ne va via a cavallo accompagnato dalle note di “My darling Clementine”. E te,
spettatore, finalmente ti rilassi: ok, giustizia è fatta, tutto è sistemato e rimesso al suo posto, l‟eroe
ha compiuto la sua missione: fine; e la fine è un nuovo inizio. Così io, eroe, invero un po‟
sgangherato, di queste paginette, ho fatto ciò che dovevo e volevo: un bilancio di ciò che per
decenni ho letto, studiato, pensato, rimuginato; una crivellatura eseguita con quell‟ironia e quel
cinismo che la vita, quella pratica e quella intellettuale, mi ha insegnato (e magari, perdonate
l‟implicita presunzione, mi fossi chiamato Adorno l‟avrei intitolata Minima Moralia), per
prepararmi ad altre avventure intellettuali.
Insomma: ho fatto – come si dice – il punto. Ma, ahimé, infine… ora che, come Leopardi m‟accorgo
che “al festivo il giorno volgar succede” mi scopro scontento a giudicare che il risultato è stato
modesto (d‟altronde s‟è mai visto qualcuno giudicare positivamente il proprio passato? E‟
impossibile, proprio perché è passato) e che l‟impegno mi sarà molesto (se non altro perché il
tempo che mi resta a disposizione richiede comunque di viverlo, cioè di impegnarmi nel futuro, ma
non mi consente di impegnarmi col futuro). Eppure m‟avevano avvertito Deleuze e Guattari in quel
magistrale libretto intitolato Rizoma, sarcastica critica della trascendenza (la malattia del pensiero
occidentale): “Fare il punto, che orrore.” Non solo è noioso, è perfino masochista, ti costringe alla
triste contabilità delle illusioni e delle delusioni, all‟elenco delle domande rimaste senza risposta,
alle meditazioni che sfumano in un insensato borbottio. Dev‟essere per questa cupa nuvola levata
incombente sul mio spirito che la suadente voce di Jim Morrison ha potuto insinuarsi nella mente
come una crepa nel muro: “This the end, beatiful friend……”
D‟altronde “end” è una parola ambigua, fitta di accezioni: può significare “fine”, morte”, “fine del
mondo”, ma anche “residuo”e, nell‟espressione “adds and ends”: “cianfrusaglia”; magari è proprio
questo il pensiero inespresso che ha risvegliata la memoria e subornata l‟intenzione: l‟idea
inconscia che in realtà io non abbia fatto altro che collezionare un bel po‟ di cianfrusaglie
filosofiche, un sedimento di pensieri depositatosi nella mia testa nel corso del tempo ed al tempo
resistente, forse ignobile ma abbastanza solido da difendermi da quelle litanie di discorsi che tanto
disprezzo.
Insomma mi sono smarrito in una riflessione dall‟esito paradossale: ho iniziato immaginandomi
come l‟eroe vincente d‟un epico film western e mi ritrovo come il cadavere galleggiante nella
piscina al principio del film “Sunset Boulevard”, che come voce fuoricampo racconta come ciò gli
sia accaduto.
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Abbiate pietà.
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