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1. LA FATICA DI COMINCIARE 

  L'indefinibile della filosofia 
 

 
La filosofia non spiega e non deduce nulla. Essa si limita a metterci tutto davanti. 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 

 

Le parole (e l'immagine) che compaiono in epigrafe bene esprimono la difficoltà che si pone a 

chiunque, come noi, cerchi di dare conto dell'oggetto di indagine della filosofia, del suo contenuto 

disciplinare. 

Alla “domanda di mezzanotte”, come la chiamava Gilles Deleuze (1925-1995) - ossia il genere di 

domande che si pongono a tarda ora, quando non si sa più cosa chiedere o si sa che non ci sarà 

tempo sufficiente per rispondere -, “che cos'è la filosofia?”, è davvero arduo dare una risposta. Anzi, 

è quasi impossibile. 

 

Se delle scienze naturali (la fisica, la chimica, la biologia, la geologia ecc.) e delle stesse scienze 

umane, il cui ambito disciplinare risulta talora più incerto delle prime (l'economia, il diritto, la 

psicologia, la sociologia ecc.), si può fornire d'acchito una caratterizzazione abbastanza precisa, 

della filosofia no. Per varie ragioni, che proveremo qui a riassumere. 

 

L'atteggiamento che, da Platone (427-347 a .C.) in poi, si è soliti definire comunemente “filosofico” 

(dal greco philos – “amico” – e sophia – “sapienza, saggezza”: “amore, amicizia per la 

sapienza/saggezza”) ha un luogo e un tempo di nascita: l'antica Grecia (anzi, le colonie più orientali 

della civiltà ellenica, corrispondenti all'attuale estremità occidentale dell'Anatolia, in Turchia) e i 

secoli VII e VI a. C. 

È qui, più precisamente nella città di Mileto, e in quel torno di tempo che, stando alla ricostruzione 
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offertaci da Aristotele (384-322 a. C.), ha preso forma la particolare disposizione mentale che è alla 

base della razionalità occidentale e che noi chiamiamo teoria (dal greco theorein: “contemplare”). 

 

Del primo filosofo, Talete di Mileto, ci sono conservate pochissime, frammentarie testimonianze. 

Tra queste, un aneddoto che riguarda la sua vita - e il suo carattere, per così dire. Platone narra 

infatti che egli, uscito di casa nella notte e assorto nella contemplazione del cielo stellato, non abbia 

visto... un fosso, e vi sia caduto dentro. Caso volle che lì appresso si trovasse una giovane donna di 

Tracia (regione del nord della Grecia), una servetta, che non poté che ridere di quella scena e, un po' 

impudentemente, volle anche commentarla, rivolgendosi al “protofilosofo” con la seguente battuta: 

“Ti curi tanto delle cose che stanno in cielo, e non presti quasi attenzione a quelle che sono sulla 

terra!”. 

 

La storiella si presta a qualche interessante considerazione. 

 

La prima di queste riguarda il suo contenuto generale: il filosofo si distingue dall'atteggiamento 

comune per la sua tendenza a scrutare le cose che gli altri non vedono (e, per contro, a non badare 

alle cose che gli altri vedono). Egli ha cioè una tendenza quasi ossessiva ad astrarre, a volgere gli 

occhi al cielo, a fare “considerazioni” (si tenga presente che il termine “considerare” deriva dal 

latino cum - “con” - e sidus – “stella”: “osservare le stelle nel loro insieme”). L'aneddoto restituisce, 

in modo immediato e facilmente comprensibile, la natura dell'indagine teorica, che si stacca da ogni 

interesse pratico e si rivolge alla pura contemplazione, dimentica di tutte le altre cose. Il filosofo, 

per così dire, tende a  non considerare il mondo che ci è più familiare. Egli va oltre. 

 

La seconda considerazione riguarda un aspetto particolare dell'aneddoto, la reazione della servetta 

tracia, il suo sorriso. Il filosofo non è capito. Il suo comportamento è troppo svagato, per  destare 

ammirazione. Se proprio, suscita ilarità o commiserazione. A Mileto, fiorente colonia greca già al 

tempo di Talete, così come sempre di più nel resto della Grecia e nei secoli successivi, si assiste a 

una crescita tumultuosa, che vede protagoniste le città (le poleis). Economia e politica si rafforzano 

a vicenda proiettandosi verso la modernità, con la cultura che arranca, ferma ai vecchi modelli 

dell'epica omerica (la morale guerriera) e al sapere dei miti, narrati dai poeti. A tenere unita la 

società c'è una religione civile che di quei miti, delle loro narrazioni si nutre, serbandone il valore e 

la memoria. I saperi nuovi, semmai, sono quelli essenziali alla vita aggiornata delle città – le 

conoscenze specialistiche, necessarie perché economia e politica si sviluppino: le tecniche della 

metallurgia, della cantieristica navale, della ceramistica, della manifattura tessile e della 

decisionalità politica, dell'oratoria (l'arte, fondamentale, della persuasione). Una certa importanza 

comincia ad assumere anche il sapere medico. Da ultime, ma non ultime, le tecniche più celebrative 

della polis e del suo accresciuto potere: la scultura e l'architettura. 

 

In una società così complessa, dove gli specialisti, i professionisti dominano pressoché incontrastati 

il mondo della prassi, non sembra esserci spazio per quei trasognati dilettanti sempre più noti con il 

nome di “filosofi”. Patetici, quasi, nella loro esibita teoria. Eccentrici. Nel migliore dei casi 

suscitano un sorriso, come quello affiorato sulle labbra della servetta tracia. Nel peggiore – e a 

partire dal V secolo con inquietante (e rivelatrice) frequenza – essi vanno incontro a sanzione 

morale, se non a pubblica esecrazione e a persecuzione politica. In almeno un caso, memorabile,  

incontro a morte, per mano della stessa polis. 

 

Dopo Talete, la filosofia rinasce una seconda volta con Socrate (469-399 a.C.). Più precisamente 

con la sua morte e con il processo che la determinò. 
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Socrate incarna pienamente il prototipo del filosofo, aggiungendo all'interesse per la teoria già 

presente in Talete e nei suoi immediati successori il nuovo tratto, costitutivo della filosofia: il suo 

porre, cioè, domande a 360 gradi – non solo sul mondo che sta davanti ai nostri occhi (la volta 

celeste a cui Talete aveva insistentemente rivolto lo sguardo), ma su noi stessi, sulla nostra 

posizione nel mondo e nella società, come uomini e come individui. 

Ateniese, egli investì tutta la sua vita in un'attività che non poteva che apparire oziosa ai suoi 

contemporanei, concittadini di quella che era ormai diventata la città più ricca e potente dell'intera 

Grecia: porre domande. Che genere di domande? Beh, su qualunque argomento, stando a quel che 

ci riferiscono Platone e le altre fonti antiche (Socrate, infatti, non ha voluto scrivere niente!). Tutte, 

però, riportabili al seguente schema: “Che cos'è x?”. Entro il quale qualunque cosa, fenomeno, 

avvenimento può prendere il posto della variabile x. 

Insoddisfatto delle risposte fondate sul senso comune, Socrate spendeva le proprie ore e giornate 

interrogando gli ateniesi di ogni estrazione sociale e di ogni ruolo (soprattutto i più giovani e 

promettenti) sulle questioni più disparate (“Che cos'è il coraggio”, “Che cos'è l'amicizia?”, “Che 

cos'è l'amore?”, “Che cos'è la giustizia?”). L'intenzione di Socrate era di mettere in crisi le 

convinzioni più diffuse, le credenze più consolidate – in una formula, smascherare le ipocrisie. Ed 

esortare tutti alla ricerca della verità. Non per sostituirla con altre verità (diceva di essere orgoglioso 

della propria ignoranza). Piuttosto, per invitare a un esercizio di critica razionale, ossia a svolgere 

quell'attività che non conosce specialismo di sorta e che anzi accomuna tutti gli individui umani. E 

che, se esercitata, può rappresentare la condizione ideale di vita (di una vita autentica, come si dice). 

A lungo andare, tale insistenza provocò imbarazzo, se non fastidio. Fu anche emessa un'ordinanza 

pubblica, da parte del governo ateniese, per vietare a Socrate di recarsi nelle botteghe, presso quel 

popolo artigiano (di tecnici) su cui si fondava la prosperità economica e il consenso politico di 

Atene, e di porre loro domande. Domande che ne scuotevano la coscienza, specie dopo che 

l'interminabile guerra con Sparta aveva cominciato a far presagire il peggio, a mettere a nudo i 

limiti della città e della sua classe dirigente. 

Non bastò nemmeno quel decreto governativo. A guerra conclusa (e persa), si giunse al processo, 

intentato da alcuni benpensanti che mossero a Socrate le seguenti accuse: introdurre nuove divinità 

e corrompere i giovani. L'io del filosofo aveva evidentemente turbato il noi della città, minandone 

la tenuta d'insieme. 
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Socrate si difese da sé, pronunciando un memorabile discorso che ci è stato tramandato da Platone. 

Non volle recedere dalle sue posizioni nemmeno dopo la sentenza di colpevolezza (pronunciata da 

280 cittadini contro 220). Né volle cedere alle pressioni degli amici quando, in carcere nell'attesa 

della pena capitale, gli fu prospettata l'ipotesi di una fuga da Atene. Rifiutò, sostenendo che è 

peggio commettere un'ingiustizia (cioè violare le leggi della propria città) che subirla. E bevve la 

cicuta. 

Un inno alla verità – e alla coerenza. Tali sembrano essere la vita e la morte di Socrate. E tale 

sembra essere il vero scopo della filosofia, da allora e nel tempo a venire. 

“Dire la verità. Bisogna che i filosofi dicano la verità” è anche l'ultimo auspicio, quasi l'ultimo grido 

lanciato in ospedale dal filosofo Jan Patočka (1907-1977), il portavoce del gruppo dissidente Charta 

77, prima di spirare per le conseguenze delle torture cui fu sottoposto dalla polizia segreta 

cecoslovacca. Anch'egli martire della verità, contro la menzogna di cui si nutrono i regimi, insieme 

all'indifferenza e al conformismo che ne reggono le sorti. Martire della filosofia. 

 

 

 
 

La filosofia va dunque oltre i contenuti. Essa si dischiude in un gesto impossibile: abbracciare tutti i 

contenuti. Riconducendoli a poche, cruciali domande, che nella loro radicalità e assolutezza 

restituiscono il genuino spirito di Talete e di Socrate – e il gesto di sfida lanciato dalla filosofia sin 

dal suo nascere . Tre di queste possono essere espresse, ciascuna, con tre parole: 

 

–  che cosa esiste? 

–  chi sono io? 

–  cosa è “bene”? 
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Esse ci faranno da guida nelle pagine che seguono, dedicate alle principali questioni ontologiche, 

gnoseologiche ed etiche. 

Saggeremo insieme la densità di quei tre quesiti, forzando il senso comune che tende a eluderli, o a 

farli ritenere oziosi, vani come lo stesso esame che da duemila e cinquecento anni tenta di indagarli: 

l'indagine filosofica, appunto. 

Memori della lezione di Socrate e del suo allievo Platone che, in un celebre mito, ha 

splendidamente rappresentato il dramma del filosofo, da sempre impegnato in un'aspra contesa con 

l'opinione dei più. 

È il mito della caverna, narratoci nel VII libro della Repubblica. Il contesto è ricco e complesso: si 

parla di uomini, incatenati sul fondo di una buia caverna e costretti a rivolgere le spalle all'ingresso 

dell'antro; sulla parete che, sola, possono guardare, sono proiettate delle immagini tremule, 

originate dal movimento e dalla luce che vengono da fuori; all'esterno, infatti, lungo l'entrata della 

caverna corre una strada, parallela a un muro che, oltre a sbarrare l'ingresso dell'antro, consente a 

chi vi passa di non essere visto dall'interno. Alcune persone hanno acceso un gran fuoco: è da qui 

che emana la luce che rischiara il fondo della caverna, penetrandovi a fatica; altre persone, nascoste 

dal muro, recano sulle spalle statue di legno raffiguranti uomini, animali, piante e altro ancora, la 

cui ombra provocata dalla luce del fuoco si staglia sulla parete che sta al fondo della fossa. Queste 

sono le uniche cose che i prigionieri possono vedere: ad esse, i reclusi della caverna attribuiscono 

verità, così come ai suoni che provengono dall'esterno – senza nemmeno supporre che vi sia, un 

esterno.    

Viene così ritratta la situazione in cui, per Platone, versa l'uomo comune, prigioniero dei suoi sensi 

e delle sue credenze, ignaro della verità. Finché uno dei prigionieri riesce a svincolarsi, a volgersi 

verso l'ingresso della caverna, a scorgere (con fatica) la luce esterna e a tentare di raggiungerla: è il 

filosofo che, alla fine, riuscirà a scavalcare il muro che lo separa dalla verità. Il mito prosegue, 

indugiando sulla fatica che prosegue anche all'esterno, perché la verità è assai complessa, sembra 

essere un'impresa senza fine (la vera luce, scoprirà il filosofo, non è nemmeno quella del fuoco, ma 

quella del sole, che acceca chi lo guarda, e che richiede un lungo tirocinio per essere non colta, ma 

almeno apprezzata nella sua incontenibile luminosità). 

Risparmio gli ulteriori dettagli di questo imponente affresco narrativo, la cui simbologia e il cui 

significato profondo hanno messo a dura prova la capacità dei critici per più di due millenni (come 

l'intera filosofia platonica, del resto). Mi limito, dopo aver sottolineato l'evidente significato di 

emancipazione  individuale che tale risalita verso la luce ha per chi la compie, a richiamare l'ultima 

e non meno importante impresa che Platone assegna al filosofo, imprescindibile complemento, anzi 

coronamento, della prima: e cioè, dopo essersi liberato, ritornare nella caverna per destare dal 

sonno collettivo gli altri prigionieri, ed esortarli a compiere la stessa fatica, a uscire alla luce. Pur 

sapendo di non essere creduto, di incontrare solo diffidenza, quando non riprovazione e odio. 

 

Dire la verità, e farla capire agli altri: questo è il compito della filosofia. Inesauribile come la stessa 

verità. Sconfinata come la distesa marina marina che abbiamo posto all’inizio di questa dispensa, 

che vi invito ora a riconsiderare, integrando l'aforisma di Ludwig Wittgesnstein che abbiamo scelto 

come didascalia con la lettura di questa suggestiva pagina, tratta dall'autobiografia di un altro 

grande filosofo del Novecento, Karl Jaspers (1883-1969): 

 

Nel rapporto con il mare risiede, sin dal principio, la disposizione d'animo del filosofare. Così fu 

per me, inconsciamente, già dall'infanzia. Non so quanto tempo della mia vita ho trascorso a 

guardare il mare, senza annoiarmi. Il mare è allegoria di libertà e trascendenza. È come una 

tangibile rivelazione del fondamento delle cose. Il filosofare viene colto dall'esigenza di saper 

tollerare il fatto che in nessun luogo esiste la solida base, ma che proprio attraverso ciò parla il 

fondamento delle cose. Il mare pone questa esigenza. Là non v'è alcun tipo di vincolo. 

Questa è l'inquietante unicità del mare. 

 

(K. Jaspers, Volontà e destino. Scritti autobiografici, (1967),  il Melangolo, Genova 1993, p. 20) 
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2. FARE METAFISICA 

  Cose che esistono e cose che... non esistono? 
 

 

Ora proveremo a seguire il consiglio di Platone (e del suo maestro Socrate). Tenteremo cioè di 

“uscire dalla caverna” per una prima, ardimentosa, esplorazione della realtà. 

Notate che i termini impiegati (“proveremo”, “tenteremo”, “cercando”) designano tutti lo sforzo, la 

tensione che è implicita nel termine filosofia e nel suo significato di indagine senza requie, 

perennemente tesa alla ricerca di una verità che è sempre provvisoria, da oltrepassare non appena 

conseguita. 

Il filosofo, anche quando si abbandona pensoso al gestus melancholichus in cui ha voluto ritrarlo lo 

scultore francese Auguste Rodin (1840-1917), è in realtà in attesa di poter balzare in avanti, di 

sprigionare tutta l'energia che ha dentro, inesauribile come il compito che lo aspetta – snidare e 

svelare la verità. 

 

 
 

La risposta (anzi, i vari tentativi di risposta) alla domanda metafisica per eccellenza (la prima delle 

tre sopra menzionate: che cosa esiste?) ci farà sperimentare direttamente l'entità dello sforzo (lo 

studium)  in cui è coinvolto il filosofo, così come la gravità del compito che lo attende – e, in pari 

tempo, la vastità dell'oggetto di indagine della filosofia. 

 

Al quesito “che cosa esiste?” si è risposto in tutti i modi possibili, nel corso dei secoli e dei 

millenni, e cioè: 

 

a) tutto; 

b) nulla; 

c) alcune cose (e non altre). 
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Sospendiamo pure il giudizio, per il momento, sulle risposte più eccessive e sconcertanti – a) e b) – 

e soffermiamoci invece su quella che sembra maggiormente incontrare il senso comune, e cioè la c),  

memori tuttavia che il senso comune non è necessariamente immune da errori e pregiudizi (in fin dei 

conti, se ci fossimo solo e sempre affidati ad esso, ancora crederemmo che è il Sole a muoversi 

attorno alla Terra, e non viceversa; o che la generazione avviene spontaneamente, e non da 

progenitori della stessa specie; o che gli indigeni di varie parti del mondo – ma anche etnie o gruppi 

a noi vicini, se non vicinissimi - non sono uomini ecc.). 

 

Un criterio apparentemente valido per asserire l'esistenza di alcune cose e l'inesistenza di altre è 

quello che si basa sull'evidenza dei nostri cinque sensi (si dice, appunto, che è un criterio 

“sensato”). Pertanto, esiste tutto quello che rientra nell'esperienza sensibile (rocce, piante, animali, 

oggetti di qualsiasi sorta),  quel mondo empirico mirabilmente compendiato da Antonello da 

Messina (1429ca-1479) in uno dei suoi capolavori, e qui riproposto. 

 

  
 

Cielo e terra, luce e ombra, interno ed esterno, oggetti artificiali e realtà naturali, natura vivente e 

non vivente: nel dipinto è davvero racchiuso tutto il nostro mondo, così familiare ai sensi, quegli 

stessi che ci consentono di apprezzarne la splendida raffigurazione proposta dal maestro 

rinascimentale. 

 

Parrebbe, d'acchito, che null'altro esiste se non i tipi di realtà rappresentati da Antonello. Tutto ciò 

che è empirico, esiste – il resto, no. 

A un'analisi più attenta, tuttavia, le cose - gli oggetti empirici – risultano assai meno “oggettive” di 

quanto non sembri a una prima, sensata, considerazione. 
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In primo luogo, infatti, è altrettanto “sensato” dedurre che gli oggetti empirici noi li vediamo 

(sentiamo) così come ci appaiono perché siamo tutti fatti in un certo modo (siamo cioè dotati di un 

certo tipo di apparato sensoriale che ci consente solo un certo tipo di percezione e 

rappresentazione). Nulla vieta di pensare che i cani, o gli uccelli, o gli alieni (ammesso che ve ne 

siano, ed è senz'altro possibile ipotizzarlo) li vedano (sentano) in altro modo, assai diverso dal 

nostro. E già questo è un primo livello di soggettività che va a inficiare l'assoluta oggettività 

inizialmente ascritta alle cose sensibili. 

In secondo luogo, sappiamo che la apparente compattezza degli oggetti empirici è in realtà... 

un'apparenza. Poiché la loro struttura profonda è molto meno compatta, molto meno solida di 

quanto risulta all'indagine macroscopica (un pezzo di legno, se scomposto nei suoi costituenti 

minimi – quali che siano -, risulta assai più vuoto che pieno: la distanza fra le sue particelle 

subatomiche più piccole  è proporzionalmente molto superiore a quella che separa noi - e il pezzo di 

legno che reggiamo tra le mani - dalla Luna!). Dunque, anche a prescindere dalle nostre modalità 

percettive, gli oggetti empirici hanno di per sé un'esistenza molto precaria, o comunque molto più 

instabile di quanto non appaia a prima vista. Basti pensare a cosa potrebbe accadere di quel pezzo di 

legno, se venisse lanciato da un oblò dello Shuttle, appena superata l'atmosfera terrestre... 

 

Ma c'è un'altra ragione che ci induce a rivedere la nostra istintiva, sproporzionata fiducia nei sensi e 

nella realtà delle cose sensibili (anzi, nel primato stesso della nozione di “cosa”, quasi che solo essa, 

la “cosa”, posta di fronte a noi nella sua concretezza fisica, abbia titolo ad esistere). 

Di fronte al dipinto di Antonello da Messina, così come al cospetto di qualsiasi altra “cosa”, noi 

vediamo tutto, tranne il fatto che vediamo. E non v'è dubbio che tale operazione visiva (sensoriale) 

sia reale, almeno quanto la cosa vista (sentita). L'operazione, il fatto di vedere o, più in generale, 

sentire, è cioè altrettanto reale della cosa vista o sentita. 

Quel che vogliamo dire, dunque, è che il mondo, la realtà (in una parola: l'essere) si compone non 

solo di cose empiriche, ma anche di operazioni sensoriali, di cose sentite, di fatti psichici. 

E infatti: c'è qualcosa di più reale di un'emozione? Di una grande gioia – così come di un grande 

dolore? Viene da pensare a William Shakespeare (1564-1616), che nell'Amleto fa dire al 

protagonista, attraverso Polonio (che legge ad Ofelia una lettera del suo amato): “Dubita del chiaror 

del sole, dubita della luce delle stelle, dubita se la verità può mentire. Solo del mio amore non 

dubitare”. 

O più banalmente: la pietanza che amiamo, il nostro piatto preferito, è forse più reale del piacere  

che suscita in noi quando la gustiamo? Non credo. 

 

Non lo ha creduto, soprattutto, René Descartes (1596-1650), il cui nome italianizzato è Cartesio, il 

grande filosofo francese che, muovendo da considerazioni simili a quelle sopra richiamate ha 

inaugurato un nuovo corso della storia del pensiero – al punto che, da Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770-1831) in poi, lo si considera   l'iniziatore della filosofia moderna. 

Cartesio non solo ha dato la giusta importanza ai fatti psichici, ma li ha fatti diventare i fatti più 

rilevanti, o comunque quelli di cui possiamo dubitare di meno – dato che, invece, i sensi ci possono 

ingannare relativamente alla certezza esistenziale delle cose empiriche. 

In ogni caso, ha nettamente distinto i fatti psichici da quelli empirici, o fisici (dalle “cose”). 

 

Molti filosofi (e scienziati) non si riconoscono nella tesi cartesiana. Da subito, al pensatore francese 

fu obiettato che la realtà psichica, mentale, è riducibile a quella fisica (la coscienza, sede delle 

nostre sensazioni, emozioni, speranze, timori ecc., altro non è che cervello; pertanto, solo il 

cervello, propriamente, esiste). Ma di questo ci occuperemo nella prossima sezione, dedicata alla  

mente e alla coscienza. 

Qui diamo per condiviso, se non scontato, che, se allarghiamo il nostro campo di indagine 

metafisico dalle sole cose (che esistono) ai fatti (che accadono), allora dobbiamo arricchire il nostro 

catalogo di fatti includendovi anche quelli psichici. Perché è indubbio che, come accade che vi sia 

una cosa davanti ai nostri occhi quando osserviamo il San Girolamo nel suo studio, alla National 
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Gallery di Londra dove è conservato oppure riprodotto sulla pagina di questa dispensa, così accade 

anche che, in entrambi i casi, lo stiamo osservando e ammirando. 

 

È vero d'altra parte che questo tipo di fatti ha un grave limite, per così dire. Essi, i fatti psichici, 

sono fatti assolutamente privati, cioè individuali. Quel che ciascuno di noi prova nel godere di 

un'immagine artistica, o nell'assaporare una pietanza, è qualcosa di assolutamente personale, 

intraducibile all'esterno. O meglio, se ne può dare una descrizione, come quando si racconta un 

sogno o lo si raffigura in immagine, come nella fotografia qui riportata. 

 

 

 
 

Salvador Dalì e il teschio di nudi  

Fotografia di Philippe Halsman (1951) 

 

Ma non è – e non sarà mai – restituibile quel che autenticamente ciascuno di noi sente, prova, 

mentre sogna, osserva un'opera d'arte o gusta una pietanza. 

Al contrario dei fatti empirici, che sono pubblici, i fatti psichici sono privati, non verificabili – 

anche se per questo non meno reali dei primi. 

 

Vi sono altri fatti, strettamente imparentati ai fatti psichici, che sembrano non esistere ma che, se 

considerati sotto un particolare aspetto, rivelano un certo grado di realtà. 

Per esempio, i cavalli alati – non tanto le loro riproduzioni visive, come quella famosissima del 

Bellerofonte che cavalca Pegaso di Giovambattista Tiepolo. 
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Essa esiste empiricamente, sulla volta di Palazzo Labia, a Venezia! Mi riferisco alla realtà stessa del 

centauro che, come sappiamo, è puramente mitologica, e compare solo nei racconti mitici e nelle 

opere d'arte, al pari degli altri animali mitologici – come, per fare un altro esempio, la Chimera 

d'Arezzo, capolavoro dell'arte etrusca. 
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Dunque, anche Diabolik ed Eva Kant non esistono, se non sulla carta, per felice intuizione delle 

sorelle Giussani. 

 

 
 

Esistono i numeri? Platone riteneva senz'altro di sì. E anche il già citato Cartesio. Immanuel Kant 

(1724-1804), a sua volta, li considerava come qualcosa di aprioristico, non legato all'esperienza 

sensibile – e molti altri filosofi, e matematici, la pensano come i tre ora menzionati. Aristotele, per 

contro, e anche lo scozzese David Hume (1711-1776), li consideravano mere funzioni della 

molteplicità materiale, empirica – al pari di tanti altri, filosofi e matematici. 

Quale che sia il loro statuto ontologico, i numeri naturali (1,2,3,...) sono definibili. Anche se a una 

loro convincente definizione si è giunti piuttosto tardi, e non senza fatica. Il merito di tale 

operazione va ascritto a due filosofi inglesi molto interessati alla logica e alla matematica, Bertrand 

Russell (1872-1970) e Alfred North Whitehead (1861-1947), che ai primi del Novecento hanno 

proposto di definire il numero naturale in termini di classe di una classe. 

La definizione richiede un breve chiarimento, perché può illuminarci circa la peculiare natura del 

terzo genere di fatti di cui abbiamo parlato. 

Quando ci riferiamo a un numero, noi non stiamo “traducendo” in termini mentali una 

corrispondente situazione empirica. Se così fosse, infatti, la semplice operazione aritmetica: 

 

1)  1 + 1 = 2 

 

non risulterebbe giustificata. Sarebbe invece fondato affermare che 

 

2)  1 + 1 = 11 

 

che, a sua volta, è la “traduzione” della seguente situazione empirica: 

 

3)   ● + ● =   ● ● 

 

O il Giulio Cesare di Shakespeare. O il 

Napoleone Bonaparte di Guerra e pace 

di Lev Tolstoj (1828-1910). O la Troia 

di Omero – che non è quella portata 

alla luce dagli scavi di Heinrich 

Schliemann (1833-1913), con buona 

pace di chi ne è convinto. 

O il divanetto – perdonate la 

confidenza! - che esiste nella mia 

mente e in quella di mia moglie e che 

da anni non riusciamo a trovare, così 

che il nostro ingresso di casa è ancora 

lì, disadorno, in attesa di quel divanetto 

che sia io che mia moglie (ciascuno a 

modo suo, ovviamente) potremmo 

descrivere in tanti minimi dettagli, ma 

che non riusciamo a trovare, 

evidentemente perché... non esiste. 

 

E Dio? Esiste o non esiste? Di certo se 

ne fa un gran parlare. 

Così come dei numeri... 
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Perché la 1) abbia significato, è necessario ammettere che con il simbolo 2 noi ci riferiamo a tutte le 

situazioni empiriche riconducibili alla 3). In altre parole, il simbolo 2 è la classe di tutte le coppie di 

oggetti. Così come il simbolo 3 è la classe di tutte le terne di oggetti; 12 la classe di tutte le dozzine 

di oggetti ecc. 

In una formula, il numero è la classe di una classe. 

 

La definizione numerica proposta da Russell e Whitehead getta luce su un aspetto della nostra 

attività mentale, psichica, che sembra essere metafisicamente molto rilevante: quello semantico. 

Noi, infatti, produciamo significati, compiendo astrazioni sui fatti empirici. Lo facciamo quando 

produciamo i numeri, ma anche quando produciamo per esempio le specie e i generi (che non sono 

altro che classi linguistiche, semantiche), come per esempio i colori (“bianco, nero, rosso”; e la 

stessa nozione di “colore”), le classi dei viventi (“insetto”, “zanzara”, “albero”, “pino silvestre”; e la 

stessa nozione di “specie”), gli oggetti, per esempio quelli di arredamento (“sedia”, “tavolo”, 

“armadio” e “mobile”). Lo facciamo anche quando produciamo cose che esistono e che “non 

esistono”, almeno apparentemente (fino a quando non le produciamo!), come i cavalli alati, i 

personaggi letterari o fumettistici (il Napoleone di Tolstoj o Diabolik). Di più: anche quando diamo 

origine a nozioni, istituzioni e valori importantissimi, quali “società”, “Stato”, “giustizia”, “libertà”, 

“bene”, “male”, “morte”, “Dio” ecc.   

 

Pare dunque che, nella zona di confine tra i fatti empirici e quelli psichici, si ritaglino uno spazio 

autonomo anche i fatti semantici, forse non così reali come i primi due, ma comunque reali – e, per 

molti aspetti, molto più reali degli stessi fatti empirici, se non altro per le conseguenze che inducono 

su di noi, sui nostri comportamenti, sulla nostra vita. Collettiva, non solo individuale. 

Si pensi, per esempio, a quanti sono stati, nella storia, i martiri per la giustizia e per la libertà, e alla 

potenza e nobiltà universalmente riconosciute a questi due ideali. O all'incidenza che ha, fra l'altro, 

sulla nostra vita, un fatto sociale come lo Stato. O agli affreschi di Giotto nella Cappella degli 

Scrovegni, un'opera d'arte (un fatto estetico, e dunque semantico) che ogni settimana dell'anno 

muove persone da tutto il mondo per raggiungere Padova e commuoversi di fronte a qualcosa che, 

indubbiamente, è molto più che un una superficie muraria (un fatto empirico). O, per tornare 

all'esempio da cui siamo partiti, all'importanza che rivestono i numeri nell'ambito delle  conoscenze 

scientifiche e delle applicazioni tecnologiche. 

 

Ora, i fatti semantici sono frutto di mera invenzione: non esisterebbero se l'uomo non li avesse 

prodotti (penso a Diabolik, al Pegaso di Tiepolo, alle tragedie di Shakespeare; all'impero romano e 

a quello inca; alle varie forme di culto religioso; alla rivoluzione francese e a quello che ne è 

derivato in termini di lessico e istituzioni politico-giuridiche; al concetto di radice quadrata o di 

numero transfinito; al concetto di vita elaborato dall'uomo, all'uomo stesso). Siamo tuttavia sicuri 

che, prodotti dall'uomo, con l'uomo verranno meno quando il nostro pianeta si raffredderà a seguito 

dello spegnimento del Sole? Si può davvero escludere a priori che gli stessi fatti semantici (o 

almeno alcuni fra essi, come i numeri) possano essere intesi come scoperte, invece che come 

invenzioni dell'uomo? E che dunque, in quanto tali, preesistevano all'uomo, e potrebbero essere stati 

scoperti anche da altre forme di vita? E che non ve ne siano altre, ignote all'uomo e note invece ad 

altre forme di vita? Le stesse che, magari, in questo momento si stanno interrogando come noi 

sull'esistenza reale delle radici quadrate e dei numeri transfiniti e di altro ancora? 

 

Se dunque tutto ciò che ha significato esiste in quanto fatto semantico; e se inoltre un fatto 

semantico è tale se e solo se rientra in una struttura sintattica, in una proposizione linguistica 

(l'unione tra un soggetto e un predicato; cioè, schematicamente: “x è y”), allora possiamo 

concludere che la condizione minima per poter parlare di una cosa che esiste è che essa... rientri in 

una proposizione! 

“Esistenza è predicazione”, affermava infatti il filosofo americano Willard van Orman Quine (1908-

2000), che di questa tesi è stato il più autorevole sostenitore. Ma qualcosa di simile aveva già 
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sostenuto Wiigenstein, che, molto efficacemente, era giunto ad affermare che il linguaggio, non 

altro, è il confine dell'essere (l'essere stesso è un prodotto semantico; così come il suo opposto, ossia 

il nulla). 

 

Quante “cose” abbiamo scoperto, navigando nel gran mare dell'essere. Fatti empirici, fatti psichici e 

fatti reali. Tre mondi paralleli. Tali sono sembrati, almeno, ai due filosofi che maggiormente hanno 

insistito su questa (t)ripartizione delle cose che esistono: Gottlob Frege (1848-1925) e Karl Popper 

(1902-1994). 

L'artista americano Joseph Kosuth (1945) ha voluto rappresentarla con questo celebre allestimento, 

in cui una stessa cosa (una sedia) è raffigurata nelle sue tre dimensioni: quella materiale, quella 

percettiva (l'immagine della sedia) e quella semantica (la voce “sedia” di un dizionario). 

 

 

 
 

Concludo, al termine di questa nostra prima fuoruscita dalla caverna di cui ci parla Platone, 

proponendovi di ritornare alla magia delle cose e del nostro rapporto con esse attraverso... un fatto 

semantico - tra i più belli che vi siano: una poesia. La dobbiamo a uno dei maggiori scrittori del 

Novecento, l'argentino Jorge Luis Borges (1889-1986), che come pochi altri ha saputo cogliere e 

restituire il mistero dell'essere e dell'uomo che lo interroga. 
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Cieco da molti decenni, in età avanzata è tornato più volte, malinconicamente, sulle cose che ci 

circondano e che, con la loro muta presenza, ci inchiodano al senso di caducità della nostra 

esistenza.   

La lirica sotto riportata è del 1969. 

Buona lettura. 
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3. MENTE E COSCIENZA 

  Cosa si prova ad essere pipistrelli? 
 

Il sottotitolo di questo capitolo è desunto da quello di un celebre articolo del filosofo americano 

Thomas Nagel (1937), che, per cercare di capire cosa mai sia la coscienza, ha scelto di considerare 

quella sorta di commedia degli equivoci che solitamente ha inizio quando ci si trova in una stanza 

con un pipistrello. 

 

Vi è mai successo? Credo di sì. Così come credo che anche voi, come me, abbiate sperimentato 

l'estrema difficoltà di comunicazione tra noi il piccolo mammifero alato – e che si traduce per lo 

più, da parte nostra, in operazioni e gesti assolutamente inutili, specie se si desidera far uscire 

l'animale dalla stanza (a tal fine, è sufficiente sedersi o starsene fermi, e attendere che il pipistrello 

trovi da sé la finestra). 

 

 
 

 

Il pipistrello è dotato di un apparato sensoriale assolutamente diverso dal nostro. Dispone cioè di un 

biosonar che emette stridi con una frequenza elevatissima (tanto che noi non riusciamo a udirli) e 

che ritornano alla fonte consentendo all'animale il “calcolo” delle distanze degli oggetti che si 

trovano nell'ambiente. 

 

È un mammifero che, trovatosi a dover competere nell'aria con gli uccelli per la ricerca di cibo, ha  

optato lungo l'evoluzione per il volo notturno, ricavandosi una propria nicchia ecologica e riuscendo 

a procurarsi cibo (insetti) in uno spazio di volo piuttosto ristretto, senza incontrare troppi 

antagonisti. Ha perciò sviluppato quel singolare apparato sensoriale che lo rende così “diverso”.Al 

punto che, dice Nagel, incontrarlo è, per noi, come relazionarsi a un alieno. 
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Indubbiamente, quando ci troviamo in una stanza con uno di questi innocui animaletti, ciascuna 

delle due parti ha coscienza di sé e dell'altra, in modo radicalmente differente: noi “proviamo 

qualcosa” nel sentirci noi stessi e nella stanza di fronte a quella strana creatura che volteggia 

ossessivamente; e il pipistrello fa altrettanto (si sente se stesso e in un ambiente completamente 

chiuso, di fronte a quell'animale – l'uomo - che si agita confusamente, talora minacciosamente). 

Entrambi abbiamo coscienza di essere qualcosa e di avere di fronte a noi qualcos'altro. 

 

L'avere coscienza di sé, conclude Nagel, proprio questo significa: provare un certo qualcosa 

nell'essere qualcosa. Ed è un fenomeno assolutamente naturale – non solo umano. È infatti 

legittimo ritenere che, oltre ai pipistrelli, altri mammiferi, forse anche altri generi animali, 

dispongano di una coscienza. Certo non di una coscienza umana (abbiamo parlato di pipistrelli, non 

di Batman!). Ma pur sempre una coscienza. 

 

Come seconda uscita dalla caverna vorrei proporvi di indagare un po' più a fondo questo fenomeno 

che, pur nella sua naturalità, ha dato e continua a dare parecchio filo da torcere agli scienziati e, 

ovviamente, ai filosofi. 

 

Che cos'è dunque la coscienza? 

  

Qualcuno ha sbrigativamente liquidato la questione dicendo che essa non è altro che una mera 

illusione filosofica. Quel che noi chiamiamo coscienza, in realtà, è l'operatività della nostra mente, 

ossia della corteccia cerebrale (coscienza = cervello). Esattamente come un fulmine altro non è che 

il movimento degli elettroni nell'atmosfera. O una betulla la particolare disposizione di una certa 

quantità di idrocarburi. Nulla di più e nulla di meno. 

 

Tale atteggiamento riduzionista non rende però giustizia alla effettiva “datità”, ossia alla reale 

consistenza dei vissuti di coscienza. I fatti psichici, come si è detto nel capitolo precedente, sono 

qualcosa di molto reale, ancorché risultino difficilmente traducibili in immagini e parole, per via 

della loro natura assolutamente privata. 

 

Sostenere, come fanno i riduzionisti, che essi coincidono con le funzioni cerebrali corrispondenti è 

una semplificazione: quasi come affermare che il software coincide con l'hardware di un computer. 

 

Pensiamo al dolore che un malato cerca di riferire al proprio medico curante. Certo, proverà a 

descriverlo con degli indicatori e descrittori (più o meno persistente, martellante, lieve, acuto) che 

hanno lo scopo di rendere pubblico un fatto psichico assolutamente personale, intraducibile (chi può  

sapere cosa sta veramente provando il malato?), eppure quanto mai reale. 

 

Se anche applicassimo al paziente che soffre un sistema di misurazione elettrica, e di 

visualizzazione cromatica delle  regioni corticali sollecitate dal dolore (imaging), altro non 

otterremmo se non indicazioni quantitative di un fenomeno che, tuttavia, è e rimane puramente 

qualitativo. 

 

Così come quando ci sforziamo di dare conto delle nostre sensazioni gustative assaggiando, per 

esempio, del vino, e compilando una scheda di analisi organolettica: 
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È evidente che tale operazione altro non è che un compromesso tra una sfera personalissima (quella 

delle sensazioni irriferibili che ciascuno di noi prova quando assapora del vino) e una pubblica 

(quella degli amanti e/o potenziali acquirenti del vino, il loro gusto tendenziale). Un compromesso 

tra ciò che, appunto, rientra nell'ambito della mera qualità individualmente percepita, e le necessità 

di misurazione qualitativa (quasi un ossimoro!) imposte dalla comunicazione e, soprattutto, dal 

mercato. 
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Ben diverso, infatti, pare essere il vissuto psichico, il fatto di coscienza implicato nella degustazione 

del vino, che può essere riferito solo attraverso codici non quantitativi (e in cui è comunque 

raggiunto un compromesso tra la sfera interiore, la prospettiva interna a chi degusta e il destinatario  

della comunicazione).  Si consideri, per esempio, il seguente brano, in cui Peter Camenzind, 

protagonista dell'omonimo romanzo di Hermann Hesse (1877-1962), dà conto delle sue sensazioni 

gustative: 

 

 
 

Dalla lettura di questo brano noi ricaviamo un intero mondo psichico, la cui sensazione ultima 

appartiene però al solo Peter, o al solo Hesse (che, come tutti gli scrittori, attinge al proprio vissuto 

per rappresentare i personaggi delle sue opere). 

La coscienza è questo: percezione di sé mentre si percepisce. Ma, dunque, anche percezione di sé 

mentre si percepisce qualcosa di esterno. 

 

Leggiamo quest'altro brano, sempre tratto da un'opera di Hermann Hesse: 

 

 
 

L'osteria di Basilea a cui si fa riferimento esiste veramente. Quel che non esiste è quel mondo 

puramente ricreato dalla fantasia dello scrittore, fatto di cose che esistono, sì, davanti agli occhi del 

narratore, ma che egli reinterpreta, riplasma, formandosi un modo psichico e semantico tutto suo, 

una percezione assolutamente soggettiva di qualcosa di oggettivo – e anche di assolutamente 

soggettivo, di assolutamente semantico (per esempio i “tavoli senza tovaglie”: che esistono solo 

semanticamente; empiricamente, esistono solo i tavoli o le tovaglie). 
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Un fatto di coscienza, appunto. Esattamente come l'argine della Senna “ricreato” da Alfred Sisley 

(1839-1899), “il più impressionista dei pittori impressionisti”, come sostengono molti critici. 

 

 
 

Alfred Sisley - Sulle rive della Senna in inverno 

(1872) Lille, Palais des Beaux Art 
 

Di naturalistico, in questo dipinto, c'è ben poco. C'è, piuttosto, il mondo psichico, percettivo del 

pittore, teso alla ricerca di un linguaggio figurativo idoneo a rappresentare le proprie impressioni 

(Sisley ha dipinto quasi solo paesaggi, spesso gli stessi raffigurati in condizioni luminose e 

cromatiche differenti, nelle diverse stagioni dell'anno). Ricerca che non approda se non al tipo di 

rappresentazione così tipica dello stile impressionista, svaporante, mai definito. 

 

Le cose, il mondo, entrano, per così dire, nella nostra coscienza – che, a sua volta, per sua natura si 

rivolge alle cose È quel fenomeno che i filosofi, a partire da Franz Brentano (1838-1917), chiamano 

intenzionalità (dal latino intendere, “rivolgersi a”, “tendere verso”), e che è forse il tratto saliente, 

peculiare della coscienza umana. 

Noi, infatti, grazie alla nostra attività psichica, riusciamo quasi a vincere l'impenetrabilità dei corpi, 

a inglobarli nel nostro pensiero, valicando i limiti sia spaziali (quando ad esempio rivolgiamo la 

mente a una persona o una cosa che è fuori di noi, anche molto distante), sia temporali (quando 

ricordiamo qualcuno che non c'è più, e che pur tuttavia, continua a esistere nel ricordo; o quando ci 

disponiamo in attesa di qualcosa, pensandola come futura: il nuovo giorno, gli impegni che ci 

aspettano, le prossime vacanze ecc.). 

 

Tutto questo (e altro ancora) è la nostra coscienza. Come ha avuto origine? I biologi sostengono che 

essa è una proprietà emergente. La natura, dicono, a un certo punto della sua storia, è come se 

avesse “aperto gli occhi” su sé stessa, si fosse svegliata... Nessuno però ci sa spiegare esattamente 
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come ciò sia accaduto – come cioè da una realtà materiale, quantitativamente determinata, sia 

potuto sorgere qualcosa la cui identità ultima è, come si è detto, puramente psichica, 

qualitativamente vissuta e concepibile. È un mistero ancora più profondo della vita stessa, che ne è 

alla base. 

Indubbiamente, è frutto dell'evoluzione, che, negli organismi dotati di una struttura cerebrale più 

complessa, ha consentito che si sviluppasse una maggiore adattabilità all'ambiente, dovuta alla 

maggiore capacità di elaborare risposte (output) agli stimoli (input) esterni. Nei nostri neuroni, o 

cellule cerebrali, si muovono enormi quantità di informazioni in tempi molto rapidi. 

 

 
 

Questo fa la differenza tra noi e gli altri viventi, la cui intenzionalità è ridotta – così come la 

corrispondente capacità di adattamento all'ambiente, di “sentire” il mondo nella sua complessità (un 

cane, ad esempio, sente molto bene gli odori, e si rivolge al mondo in un certo modo, tutto o quasi 

gravitante attorno a quella prospettiva olfattiva; così come il ragno, che tesse la sua tela con abilità 

straordinaria, fin dalla sua nascita, e rivolge la propria attenzione al mondo che le è inscritto o 

circoscritto; o lo scimpanzé, pure così simile a noi, eppure così legato ai suoi bisogni primari, al suo 

mondo puramente animale fatto di cibo, di riproduzione e poco altro). Noi siamo invece dotati come 

di un faro che illumina un ambiente molto più esteso; anzi, attraverso l'intenzionalità possiamo 

scavalcarlo, raffigurandoci un mondo a quattro e più dimensioni; pensando l'eternità o infinità del 

tempo; risalendo con la mente alle origini delle civiltà, della vita, dell'essere... Facendo poesia, 

scienza e filosofia. 

Questo è, in ultimo, il significato della celebre sentenza aristotelica, secondo la quale 

l'anima dell'uomo è, in qualche maniera, tutte le cose. 

(De anima, III, 431b21) 

 

Noi operiamo sul mondo che abbiamo a portata di mano. Già, le mani dell'uomo... 
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La razionalità dell'uomo si riconosce fin dalle sue estremità superiori, dalla loro sviluppata 

prensilità, idonea a trasformare le cose, a esprimere emozioni, a indicare: in una parola, a costruire 

significati. 

Attraverso le mani, come diceva ancora Aristotele, l'uomo può sopperire a tutte le sue lacune 

morfologiche e anatomiche. Attraverso le mani, organi effettori di quel formidabile centro 

elaboratore che è la nostra mente, diamo figura alla nostra fantasia. 

 

 
 

Maurits Cornelis Escher (1898–1972) 

Mano con sfera riflettente - 1935 
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4.  UNDE MALUM? 

 Da dove viene il male? 
 

L'argomento di questa sezione è scandaloso. Lo è perché costituisce veramente uno skandalon, che 

in greco significa “inciampo”, “ostacolo”. Non che la filosofia si lasci intimorire dagli ostacoli – lo 

abbiamo pur constatato nei capitoli precedenti. Ma in questo caso, come vedremo, le armi affilate 

dell'analisi razionale si rivelano quasi spuntate, inadeguate a comprendere il fenomeno che ci 

proponiamo di indagare. Senza nutrire troppe speranze, stavolta, di riuscire a varcare la soglia della 

caverna platonica... 

Che cos'è il male? Da dove viene (unde malum?), come si chiedeva Aurelio Agostino (354-430) ? 

Se solo riuscissimo a comprenderlo, a definirlo, osservava il filosofo Paul Ricoeur (1913-2005) - 

che ad esso ha dedicato molte, stimolanti riflessioni -, il male non sarebbe più tale. 

D'altra parte, anche un grande teologo come Karl Barth (1886-1968), di fronte al problema del male 

sollevava le braccia in segno di resa, alludendovi come al “lato oscuro, impenetrabile di Dio”. 

Sia in una prospettiva esclusivamente razionale, dunque, sia in una prospettiva di fede, sembra non 

esserci spiegazione adeguata per un fatto così lacerante e così... reale. 

Perché è indubbio che il male esista – con buona pace di Agostino che, come vedremo, tende a 

ridimensionarlo in termini di “assenza di bene” (defectum boni). 

È innegabile, per essere espliciti, che vi sia, o avvenga qualcosa laddove la materialità inerte di un 

dente, di un pavimento incontra la vita e lo fa pungendola, urtandola, o spezzandola, come nelle due 

situazioni raffigurate dal pennello intriso di vita di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (1571-

1610). 

 

 

Ragazzo morso da un ramarro 

(1595-1596) 

Londra, National Gallery 

 

 

 
Madonna dei Palafrenieri 

(1605-1606) 

Roma, Galleria Borghese 
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Proviamo a scorrere le varie figure del male, anteponendo però alla trattazione del male fisico (il 

dolore, la malattia, la morte), come lo hanno denominato i filosofi, quella del male nella sua forma 

più perversa e sconcertante: il male, cioè, morale. 

Lo potremmo fare riferendoci ai mille casi di cronaca, più e meno recenti, che perturbano la nostra 

coscienza e la nostra quotidianità. Ai tanti efferati omicidi, stupri, malversazioni. Ma preferiamo 

optare per la cronaca del passato – il male c'è sempre stato, ha sempre punteggiato la cronaca. 

Anche nel pieno Settecento, come si evince da questo polittico di William Hogarth (1697-1764) 

intitolato Gli stadi della crudeltà, nella cui sequenza è didascalicamente riassunta la trista vicenda 

di tale Tom Nero, dalla sua prima stagione di teppismo giovanile, alla crudeltà matura, all'uxoricidio 

e infanticidio (pugnalò a morte la moglie gravida per derubarla dei suoi averi), alla pena capitale di 

seguito inflittagli, fino allo scempio del suo cadavere compiuto sul tavolo anatomico. A far da 

contorno, il male commesso dagli altri, gli spettatori o i complici, o dalle stesse vittime, come il 

cane che, maltrattato all'inizio, si vendica infine divorando il cuore del povero Tom (bonum est 

diffusivum sui, “il bene si diffonde da sé”, dicevano i medievali; ma, vien da chiosare, anche il male 

non scherza...). 
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Il male peggiore, perpetrato a danno dei più deboli e degli innocenti – gli animali e i bambini.  

Ancora, Fëdor Dostoevskij (1821-1881), ne I fratelli Karamazov (1879/80), avrebbe posto a tema, 

anzi squadernato sotto gli occhi dei lettori l'urgenza assoluta, la gravità insostenibile dei gesti di 

violenza commessi contro le creature innocenti: una cavallina, rea solo di aver ceduto sotto il peso 

del carico eccessivo e per questo massacrata dalla rabbia insensata del suo padrone; e il bambino, 

fatto sbranare dalla muta di levrieri di un possidente, sotto gli occhi della madre, per aver colpito 

con una pietra uno dei cani del padrone. 

Indigna, tanto male morale. Al punto che Ivan Karamazov, l'ateo, nel confronto sul tema del male 

con il fratello Alëša, fervido credente e anzi novizio di un monastero, sbotta nella celebre, durissima 

requisitoria contro colui che ha permesso e continua permettere simili ingiustizie: 

 

E se le sofferenze dei bambini saranno servite a completare quella somma di sofferenze che era 

necessaria a riscattare la verità, io dichiaro subito che tutta la verità non vale un simile prezzo. 

[…] perciò mi affretto a restituire il mio biglietto di ingresso. […] Non è che non accetti Dio, Alëša: 

gli rendo rispettosamente il biglietto. 

(F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Mondadori, Milano 1994, p. 341). 

 

Dove è crudamente ribadito l'assillo espresso nel titolo della presente sezione, che, nella sua 

completa formulazione recita: Si Deus est, unde malum? (Se c'è Dio, da dove viene il male?). Come 

a dire che il male, di per sé odioso, diviene affatto incomprensibile, intollerabile, ingiustificabile se 

ammesso da Dio (sia pure come effetto delle sue creature). 

Da dove viene tanto male morale, che va a sommarsi al dolore inferto alle vittime? 

Umberto Galimberti (1942), filosofo e psicanalista noto anche al grande pubblico, non ha dubbi a 

riguardo. Richiesto di commentare alla TV l'ennesimo episodio di efferata crudeltà (non ricordo se 

il delitto di Novi Ligure, o quello di Erba, o il più recente di Avetrana: ma non è importante 

distinguere, data la comune caratteristica di essere, quelli, crimini premeditati, compiuti con 

impressionante lucidità da più persone), parlava di  mancanza assoluta di risonanza emotiva nei 

carnefici. 

Sembra cioè che, in alcuni soggetti, manchi quella capacità fondamentale dell'essere umano, che è 

quasi il pendant della sua intenzionalità aperta, di cui si diceva nella precedente sezione: la facoltà, 

cioè, di immedesimarsi negli altri (di far risuonare dentro di noi le loro emozioni, di mettersi al loro 

posto, di vederci con i loro occhi). 

Una sorta di incapacità di sentire (e di pensare di conseguenza), dunque, parrebbe essere all'origine 

della malvagità umana. Attenzione, però: non si tratta di una patologia – ossia di un'eccezione 

attitudinale e comportamentale, rispetto alla media delle condotte “normali”.   

Come ci ha insegnato Hannah Arendt (1906-1975), l'allieva di Heidegger che nel 1961 seguì come 

reporter da Gerusalemme il processo ad Adolf Eichmann (1906-1962), uno dei grandi ingegneri 

dello sterminio degli ebrei durante gli anni della seconda guerra mondiale, esiste una banalità del 

male. La stessa che la Arendt riconobbe nei tratti consueti, ordinari, del criminale nazista catturato 

dai servizi segreti israeliani dopo vari anni di clandestinità, nella monotonia del suo eloquio durante 

il processo a cui fu sottoposto, nell'assenza di  capacità di sentire e di pensare che la filosofa ebreo-

tedesca volle esprimere nel suo reportage da Gerusalemme con un termine inglese efficacissimo: 

thoughtlessness (“assenza di pensiero”). 
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L'ostinato trincerarsi di Eichmann dietro alla frase: “Ho solo eseguito degli ordini”, la sua totale 

insensibilità di fronte alle drammatiche testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah che deposero nel 

processo (il primo, grande evento pubblico in cui si sollevò la coltre di silenzio sui fatti del 

genocidio degli ebrei d'Europa) rivelavano la stessa freddezza, lo stesso vuoto di sentimento e di 

pensiero che, in lui come negli altri carnefici nazisti (e nei loro collaboratori), avevano possibile 

l'attuazione della “soluzione finale”. 

 

“Assenza di pensiero”, thoughtlesness, molto prossima all'indifferenza di cui si nutrirono e ancora si 

nutrono i regimi dittatoriali, e che è anche alla base dei loro crimini più efferati. 

Il male, nelle sue radici profonde, è qualcosa di fisiologico, non già di patologico. 

È una possibilità latente nella natura umana, e può attuarsi, prendere forma con una serie 

impercettibile di mutazioni liberate dall'assenza di pensiero, dall'indifferenza morale che, come un 

piano inclinato, fanno prendere velocità alle nostre azioni più spregiudicate. 

 

Già Primo Levi (1919-1987) aveva colto, e in qualche misura preconizzato, la raggelante verità 

della tesi della banalità del male, offrendone efficace rappresentazione in uno dei brani chiave di Se 

questo è un uomo (1947), laddove egli ricorda “l'esame di chimica” a cui fu costretto nel lager di 

Buna-Monowitz (Auschwitz III) per poter fare parte della squadra di prigionieri “privilegiati” che 

avrebbero lavorato nella fabbrica di gomma sintetica che i nazisti intendevano avviare sfruttando la 

manodopera schiavizzata del sistema concentrazionario di Auschwitz. 

 

In quell'occasione, nel confronto con l'algida figura del dottor Pannwitz, il chimico asservito 

all'amministrazione militare nazista e incaricato di procedere alla selezione dei prigionieri idonei al 

nuovo compito, Levi aveva riconosciuto nella totale anaffettività, incapacità di sentire e pensare di 

molti (troppi!) tedeschi di quegli anni, una delle cause, forse la principale, della catastrofe cui 

andarono incontro la Germania e l'Europa tra il 1939 e il 1945: 

 

Siamo entrati. C'è solo il Doktor Pannwitz. […] è alto, magro, biondo, ha gli occhi, i capelli e il 

naso come tutti i tedeschi devono averli, e siede formidabilmente dietro una complicata scrivania. 

Io Häftling [prigioniero] 174517, sto in piedi nel suo studio che è un vero studio, lucido, pulito e 

ordinato, e mi pare che lascerei una macchia sporca dovunque dovessi toccare. 

Quando ebbe finito di scrivere, alzò gli occhi e mi guardò. 

Da quel giorno, io ho pensato al Doktor Pannwitz molte volte e in molti modi. Mi sono domandato 

quale fosse il suo intimo funzionamento di uomo; come riempisse il suo tempo, all'infuori della 

polimerizzazione e della coscienza indogermanica; soprattutto, quando io sono stato di nuovo un 

uomo libero, ho desiderato di incontrarlo ancora, e non già per vendetta, ma solo per una mia 

curiosità dell'anima umana. 

Perché quello sguardo non corse fra due uomini; e se io sapessi spiegare a fondo la natura di 

quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario tra due esseri che 

abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l'essenza della grande follia della terza Germania. 

 

(P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1976, pp. 133-134). 

 

Il vuoto dunque, inteso come “assenza di pensiero”, è alla base del male morale. 

  

Primo Levi, e altri dopo di lui, lo hanno posto come spiegazione di altre figure di male assoluto che 

hanno segnato la storia dell'uomo, specie quella del secolo scorso, in cui al fisiologico rischio di 

abbassamento della soglia di risonanza emotiva (individuale e collettiva) si è pericolosamente unito 

lo straordinario avanzamento della tecnica e delle sue applicazioni, che ne hanno moltiplicato la 

potenza distruttiva e autodistruttiva. 
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L'accostamento dei lager nazisti agli effetti della bomba atomica non risulta affatto forzato. 

Auschwitz e Hiroschima sono il frutto della razionalità novecentesca e, al contempo, della più 

sorprendente irrazionalità, assenza di pensiero e di sentimento dell'uomo contemporaneo. 

Che spiegazione trova, infatti, un così enorme apparato burocratico-organizzativo quale quello 

dispiegato dalla Germania hitleriana per realizzare la soluzione finale? Perché mobilitare così 

ingenti risorse umane e materiali per snidare, arrestare, deportare, annientare con la prigionia o  con 

la camera a gas milioni di uomini, donne (spesso anziani, già malati o prossimi alla loro fine 

naturale), bambini? 

E, analogamente, perché distruggere in pochi secondi la vita di decine di migliaia di persone 

(uomini, donne, anziani e bambini), replicando l'azione a distanza di tre giorni, come avvenne a 

Hiroshima e a Nagasaki (la fotografia si riferisce proprio alla seconda bomba, quella meno ricordata 

ma forse ancora più significativa, perché lanciata su Nagasaki dopo che la prima su Hiroshima 

aveva già mostrato i suoi effetti terribili). 

 

Le risposte “classiche” a questi due quesiti non soddisfano i criteri di razionalità che sovrintendono 

normalmente alle azioni umane. Non la spiegazione ideologica del razzismo hitleriano (certo 

operante, ma al di là di ogni misura e di ogni convenienza), né il mito del “male necessario”, nel 

caso dell'impiego americano della bomba atomica (il Giappone si sarebbe comunque arreso, di lì a 

poco). In entrambi i casi, il calcolo utilitaristico dei mezzi idonei al perseguimento dei fini non 

giustifica, non dà ragione della sproporzione rappresentata dai due eventi. 
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I due maggiori crimini contro l'umanità del Novecento (la Shoah e l'atomica) si spiegano solo sulla 

base del vuoto di pensiero spaventoso, abissale che ne determinò l'attuazione. Quel che è accaduto 

ad Auschwitz e a Hiroschima è accaduto semplicemente, banalmente perché... poteva accadere. 

Perché la Germania e gli Stati Uniti erano pronti moralmente, e attrezzati tecnologicamente, a fare 

quel che fecero. 

Il non-pensiero che ha prodotto Hiroshima avrebbe sostenuto, alimentato anche il rischio di guerra 

termonucleare globale che ha accompagnato gli anni della guerra fredda, e che ritroviamo 

esemplarmente espresso nella dichiarazione di uno dei tanti funzionari tecnico-militari di quegli 

anni che, interpellato circa la capacità deterrente della force de frappe della Francia degli anni 

Ottanta, rispose: 

I nostri sottomarini sono in grado di uccidere cinquanta milioni di persone in mezz’ora. Pensiamo 

che basti a dissuadere qualunque avversario. 

(Dominique David – Direttore dell’Istituto di Strategia Militare di Francia) 

 

C'è un aspetto, che ancor più atterrisce di tale vuoto razionale ed emotivo, della sua perversa 

capacità di insinuarsi nelle coscienze di tutti. E che ne restituisce, oltre che il tratto subdolo, la 

straordinaria pericolosità. Il fatto, cioè, che tanta distruttività potesse garantire la pace. Che sulla 

possibilità di distruggere tanta umanità, anzi di autodistruzione dell'umanità intera, si potesse 

edificare una nuova, positiva concezione dei rapporti politici, una nuova responsabilità planetaria. 

Non disgiunto dall'altro aspetto, ancora più increscioso, a suo tempo denunciato dal filosofo che più 

di tutti ha rivolto la sua analisi a questi problemi, Günther Anders (1902-1992), e cioè che la bontà 

dell'atomica (male necessario) avrebbe quasi indotto le stesse vittime di Hiroschima e Nagasaki a 

parlare con pudore di quanto era loro accaduto, anzi a non parlarne affatto. O a riferirvisi con la 

fatalità con cui ci si riferisce alle catastrofi naturali. Come gli tsunami. 
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Dal male morale, nel nostro angoscioso viaggio attraverso le varie figure del male, siamo così 

riapprodati a quello fisico, secondo una distinzione terminologica in uso presso i filosofi e i teologi 

almeno fino al Settecento – ma che ancora sopravvive nel sentire comune. 

Quasi che la natura sia malvagia... 

In effetti, come negare che vi sia qualcosa di sinistro, di ingiusto, nelle catastrofi che, in pochi 

minuti, radono al suolo interi tratti di costa e inghiottono centinaia di migliaia di persone, come nel 

maremoto della regione insulindiana del 2004 (a cui fanno riferimento le fotografie qui riportate), o 

abbattono intere città, come a Lisbona nel 1755? Non sembra esserci qualche fondamento 

nell'imputazione alla natura di un'asimmetria originaria, una forma di ingiustizia primordiale, del 

tipo di quella a cui si allude nel più antico testo filosofico della tradizione occidentale a noi 

pervenuto, attribuito ad Anassimandro di Mileto (VI secolo a. C.): 

 

Da dove gli esseri hanno l'origine, ivi hanno anche la distruzione secondo necessità: poiché essi 

pagano l'un all'altro la pena e l'espiazione dell'ingiustizia secondo l'ordine del tempo. 

 

Peraltro, non c'è bisogno di essersi spostati fino a Sumatra, o in Thailandia, e avere assistito a uno 

dei più disastrosi eventi naturali di cui si abbia notizia per rilevare un certo tratto perverso della 

natura. Basta aver varcato la soglia di un giardino, in una giornata di primavera. Facciamolo ancora, 

questa volta in compagnia di Giacomo Leopardi (1798-1837), la cui visione negativa della natura e 

della sorte dei viventi è ottimamente restituita da questa pagina: 

 

Entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite 

stagione dell'anno. Voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del 

patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in stato di souffrance, qual individuo più, qual meno. 

Là quella rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vita; si corruga, langue, appassisce. Là quel 

giglio è succhiato crudelmente da un'ape, nelle sue parti più sensibili, vitali. Il dolce mele non si 

fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre 

delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell'albero è infestato da un formicaio, 

quell'atro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare; questo è ferito nella scorza e cruciato 

dall'aria o dal sole che penetra nella piaga; quello è offeso nel tronco, o nelle radici.; quell'altro ha 

più foglie secche; quest'altro è roso, morsicato nei fiori; quello trafitto, punzecchiato nei frutti. 

Quella pianta ha troppo  caldo, questa troppo fresco; troppa luce, troppa ombra; troppo umido, 

troppo secco. L'una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi; 

l'altra non trova dove appoggiarsi, o si affatica e stenta per arrivarvi. In tutto il giardino tu non 

trovi una pianticella sola in istato di sanità perfetta. Qua un ramicello è rotto o dal vento o dal suo 

proprio peso; là un zeffiretto va stracciando un fiore, vola con un brano, un filamento, una foglia, 

una parte viva di questa o quella pianta, staccata e strappata via. Intanto tu strazi le erbe co' tuoi 

passi; le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi e le uccidi. Quella donzelletta sensibile 

e gentile, va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il giardiniere va saggiamente troncando, 

tagliando membra sensibili, colle unghie, col ferro. (Bologna, 19 aprile 1826) 

Certamente queste piante vivono; alcune perché le loro infermità non sono mortali, altre perché 

ancora con malattie mortali, le piante e gli animali altresì, possono durare a vivere qualche poco di 

tempo. Lo spettacolo di tanta copia di vita all'entrare in questo giardino ci rallegra l'anima, e di qui 

è che questo ci pare esser un soggiorno di gioia. Ma in verità questa vita è trista e infelice, ogni 

giardino è quasi un vasto ospitale (luogo ben più deplorabile che un cemeterio), e se questi esseri 

sentono, o vogliamo dire sentissero, certo è che il non essere sarebbe per loro assai meglio che 

l'essere. (Bologna, 22 aprile 1826). 

(G. Leopardi, Zibaldone, Mondadori, Milano 1997, II, pp. 2736-2737) 

 

“Luogo ben più deplorabile che un cemeterio”, l'ospedale. Che dire infatti di quest'altra, esemplare 

figura del male fisico, la malattia? E del processo di consunzione che porta, trascina 

inesorabilmente verso il decadimento finale, la vecchiaia? Che dire cioè del continuum di 
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souffrance, per riprendere l'espressione francese di Leopardi, straordinariamente raffigurato da 

Goya in questa sua opera, tratta dalla serie delle sue pitture nere, in cui la vecchiaia anticipa già i 

tratti della morte, quasi trascolorando in essa? E che dire della morte medesima? 

 

 
 

Francisco Goya, Due vecchi (1820 ca), Madrid, Museo del Prado 
 

Fino al Settecento, dicevamo, si era soliti classificare il male naturale come una variante del male 

morale. Due figure apparentemente distanti quali l'azione malvagia e la sofferenza fisica, qui 

riproposte attraverso la creatività di due artisti così diversi e però ugualmente geniali, come Marc 

Chagall (1887-1985) e Francis Bacon (1909-1992) 

 

 
                                  Il fuoco nella neve                        Dopo che la maschera della vita 

                                             (1940)                                                      (1955) 
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venivano entrambe interpretate come conseguenze della condizione peccaminosa in cui versa 

l'umanità dai tempi di Adamo e della sua destinale  aversio animi a Deo  (“il volgere le spalle 

dell'animo a Dio”) – come effetto, cioè, del peccato originale. 

Il destino di fatica, di dolore psicofisico e di morte (ma anche di malvagità agita e subita) della 

progenie adamitica è lo scotto che questa deve pagare per la colpa dei progenitori: da qui la tesi, 

codificata da Agostino e più tardi perfezionata da Tommaso d'Aquino (1225-1274), che il male, la 

cui natura è inconciliabile con la somma bontà del creatore, sia in realtà opera umana – non già di 

Dio. E che l'essenza delle creature sia di per sé buona. Inclusa l'essenza dell'uomo, creato libero 

anche... di compiere il male. La tesi appunto, già menzionata, del male come defectum boni, 

“privazione di bene”. 

All'obiezione che qualcuno avrebbe potuto rivolgere a tale spiegazione, chiedendo conto – come 

Ivan Karamazov – del perché di una così clamorosa ingiustizia nei confronti dei tanti, innumerevoli 

innocenti sacrificati nei modi più disparati ed efferati a seguito della colpa del protoplasta Adamo, 

la risposta è che il disegno di Dio è imperscrutabile. E che quel che appare ingiusto all'uomo, 

troverà spiegazione (e giustizia) nel compimento finale della suprema volontà. 

 

Ma Ivan Karamazov, come abbiamo detto, non si accontenta di tale replica. Al pari di altri, venuti 

ben prima della potente invenzione letteraria di Dostoevskij. 

La soluzione di Agostino e Tommaso non rende pienamente ragione del fatto che, in ogni caso, il 

male “umano” (fisico e morale) è pur sempre male reale, cioè presente nella realtà naturale o storica 

del creato – e, pertanto, sia pur indirettamente, imputabile al creatore. Perché Dio, che è buono e 

onnipotente, ha consentito che il male comunque rientrasse nella sua opera, ne inficiasse la 

perfezione? Fu il filosofo e teologo Pierre Bayle (1647-1706), a porre per primo brutalmente la 

domanda, formulandola con il celebre “trilemma” in cui trova espressione l'inconciliabilità delle tre 

seguenti affermazioni: 

 

a) il male esiste; 

b) Dio è sommamente buono; 

c) Dio è onnipotente. 

 

È infatti evidente che, per ammettere a), si deve rinunciare a b) (Dio non è poi così buono?) ovvero 

a c) (Dio non è poi così potente?). 

All'idea della “illusione prospettica” della verità di a), ribadita in quegli stessi anni da Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646-1717), sostenitore della tesi secondo cui Dio avrebbe creato il migliore dei 

mondi possibili, entro cui il male è davvero solo apparente, mentre reale è l'affresco del mondo 

voluto e dipinto da Dio, replicò più tardi con ironia e anzi, con veemenza, un altro protagonista di 

questa storia, François Marie Arouet, meglio noto come Voltaire (1694-1778)). L'occasione decisiva 

fu il maremoto che, seguito da un incendio, distrusse Lisbona nel novembre del 1755. 

Per Voltaire quella rappresentava l'ennesima smentita della tesi dell'armonia cosmica prestabilita, 

della bontà del creato e della natura, dell'assenza del male o della sua inconsistenza ontologica. 

Ne seguì un confronto con un altro illustre personaggio del tempo, Jean Jacques Rousseau (1712-

1778), che tuttavia, si oppose alla tesi voltairiana di una natura così matrigna, ascrivendo le 

responsabilità di quanto accaduto a Lisbona alla mera dissennatezza umana, che aveva indotto a 

costruire abitazioni e città laddove non dovevano esservene – e cavalcando l'opposizione tra una 

natura fondamentalmente buona e una civiltà umana irrimediabilmente corrotta. 

Non inseguiremo i protagonisti del dibattito settecentesco nelle loro argomentazioni e 

controargomentazioni. Ci basti qui, di passaggio, rammentare come i termini di quella querelle 

siano ancora, se non attuali, popolari, e come puntualmente tanto la tesi voltairiana quanto quella, 

assai più convincente, di Rousseau, riaffiorino all'indomani di ogni catastrofe naturale. Di sicuro, 

dopo la discussione sul maremoto di Lisbona è difficile reperire, almeno tra i filosofi, sostenitori 

della coincidenza tra male fisico e male morale – e la sua giustificazione, ossia, la natura 

peccaminosa dell'essere umano. 
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Molto più stimolante appare la riflessione che è stata condotta sull'inconciliabilità della reale, 

innegabile consistenza, morale o fisica, del male con l'attributo dell'onnipotenza divina, ad opera 

soprattutto di Hans Jonas (1903-1993) e di Simone Weil (1909-1943). 

I due filosofi, autonomamente, hanno sviluppato l'idea che si possa rinunciare all'idea 

dell'onnipotenza di Dio, al fine di giustificare la presenza del male morale nel mondo – Jonas è tra 

quegli autori che maggiormente si sono distinti nel rielaborare filosoficamente il concetto di “male 

assoluto” rappresentato dalla Shoah. 

Per vie diverse, entrambi sono giunti a proporre un'immagine di Dio che compie la propria 

perfezione rinunciando al suo potere infinito, consentendo all'uomo di agire liberamente (e, anche, 

delittuosamente) e proponendo tale rinuncia come modello di comportamento da seguire per l'uomo 

stesso. Il male, dunque, come occasione metafisica del bene – il male riassorbito entro l'orizzonte 

ontologico del bene. Il depotenziamento di Dio come ripotenziamento dell'uomo che, rinunciando 

alla propria potenza così come Dio ha rinunciato alla propria, riconosce e rispetta i suoi simili, 

facendo il bene.  Certo, a quale prezzo, viene comunque da osservare... 

Affido la conclusione del paragrafo a un'immagine che meglio di altre, forse, può rievocare la 

“scandalosa” entità e la deprimente irresolubilità del male nella sua figura estrema (la morte) che, 

ovviamente, permangono anche alla fine di questo nostro, tormentato viaggio. 

Si tratta dell'ultima opera di Tiziano Vecellio (1480/85-1576), la Pietà esposta a Venezia, cui il 

grande artista lavorò sino alla fine della sua vita, quasi consumandovisi – come Mozart con il suo 

bellissimo Requiem. 

 

 
 

Pietà (1570-1576) – Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Il Cristo è rivolto a san Girolamo ritratto di spalle e di nuca (l'elemento iconografico del santo – il 

leone - è riprodotto nello stilobate alla destra della scena). Pare che le fattezze del volto del 

Salvatore siano quelle del pittore, anzi del suo ricordo di sé in gioventù, considerata la datazione 

assai tarda dell'opera. Saremmo cioè in presenza di un postautoritratto. È come se Tiziano, ormai 

prossimo alla fine, si protendesse, nella veste di san Girolamo, verso la propria immagine, come se 

si vedesse allo specchio ancora giovane. Alla ricerca di un motivo consolatorio (il Cristo che 

trionferà sulla morte, con la Resurrezione) per la propria fine presentita, e, al contempo, 

aggrappandosi all'immagine della propria passata e ormai  perduta giovinezza. L'atmosfera cupa, 

“intollerabilmente triste e malinconica” secondo il giudizio del filosofo Franco Rella, accentuerebbe 

tale dimensione nostalgica e struggente. L'inquietudine dell'uomo di fronte alla morte – l'angoscia 

per la caducità della vita. 

Il male... di vivere. 
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5.  UMANITA' E VITA 

 La bioetica come ultima frontiera 
 

Inizierei con una definizione, divenuta classica: 

 

L'umanità ha bisogno urgentemente di una nuova saggezza che fornisca “la conoscenza di come 

utilizzare la conoscenza” per la sopravvivenza dell'uomo e per il miglioramento della qualità della 

vita. Questo concetto di saggezza come una guida per l'azione - la conoscenza di come usare la 

conoscenza per il bene sociale – potrebbe essere chiamato “la scienza della sopravvivenza”. […] 

Una scienza della sopravvivenza deve essere più che solo una scienza, e perciò propongo il termine 

“bioetica” per evidenziare i due elementi più importanti per raggiungere la nuova saggezza di cui 

abbiamo disperatamente bisogno: conoscenza biologica e valori umani” 

(Van Renssenlaer Potter, La scienza della sopravvivenza (1970), Roma-Bari, Laterza 2002, p. 61) 

 

Più che di una definizione, osserverei, si tratta di un auspicio, dettato dalla urgente consapevolezza 

che i medici (l'autore del brano sopra riportato era un oncologo, americano), tra gli anni Sessanta e 

Settanta del Novecento, maturarono a seguito delle nuove tecniche di rianimazione e di trapianto di 

organi che, entrate nell'uso, costrinsero a rivedere i concetti tradizionali di morte – di un organismo 

e di un organo. 

Ci si rese conto, cioè, che i saperi specialistici e le loro più recenti applicazioni avevano raggiunto 

un tale livello di efficacia da costringere a ridefinire i confini tra natura e scienza. Fino a imporre la 

domanda bioetica par exellence: che cosa è moralmente legittimo di quel che è tecnicamente 

possibile? 

Già negli anni Sessanta, Potter aveva presagito che l'urgenza dettata dai ritrovati della tecnica e 

dalle loro possibili applicazioni si estendeva dall'ambito della medicina a quello più globale della 

sopravvivenza umana nelle sue relazioni con l'ecosistema, attribuendo alla nuova scienza – la 

bioetica – un valore, appunto, ecologico. Una scienza per la sopravvivenza globale, nelle  intenzioni 

del clinico americano. Una scienza che consenta all'uomo di ricucire il proprio rapporto con la 

natura, compromesso dallo strapotere della tecnica. 

Tale dissociazione tra umanità e natura vivente, acuitasi nell'ultimo secolo e, soprattutto, negli 

ultimi decenni, ha una lunga storia, che vorrei qui ripercorrere nei suoi passaggi essenziali per 

meglio comprendere l'importanza che la bioetica è venuta ad assumere, in misura progressivamente 

sempre maggiore dalla sua definizione/apparizione ad oggi. 

Umanità e vita hanno costituito per lungo tempo un binomio indissolubile, quasi una endiadi. Nella 

preistoria, così come nell'età antica e per lo più ancora nel medioevo e nella prima età moderna, 

l'uomo si considerava parte di un tutto vivente, entro cui la vita non è cioè l'eccezione, bensì la 

regola. Da qui anche l'invenzione dell'aldilà, di una vita anche dopo quel fatto “anomalo” che è la 

morte, come ci testimoniano innumerevoli raffigurazioni del culto dei defunti, della loro 

inumazione con corredi funebri e con provviste di cibo –  per il loro transito ultraterreno. 
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La morte pone degli interrogativi pressanti e, quando non la si liquida come mero timore 

ingiustificato da parte dell'uomo (e sono pochi a farlo: tra questi, i sostenitori di una corrente 

minoritaria del pensiero antico e premoderno, gli atomisti), viene addomesticata, ridotta a transitus, 

non a finis. 

Certo, la sua inesorabilità ed evidenza crea malessere, senso di precarietà, accidia (un'altra, 

inquietante figura di male); dopo la sua prima, impressionante epifania collettiva (la pandemia di 

peste abbattutasi alla metà del Trecento sulla popolazione europea, riducendola di un terzo), 

aleggerà tetra nelle rappresentazioni, penetrerà ancor di più nell'immaginario della nostra cultura, 

come è documentato, fra l'altro, dalle danze macabre che da allora appaiono frequenti nei borghi, 

grandi e piccoli, di tutto il continente. 

 

 
Giacomo Borlone de Buschis (1485) – Clusone (BG), Oratorio della Disciplina 

 

Ma è la vita, molto più della morte, a trionfare nella visione cosmica. Da Platone, il cui modello 

cosmologico ha condizionato la concezione occidentale del mondo, con effetti che perdurano sino al 

primo Ottocento, all'età di Goethe e di Hegel, prevale un'immagine della natura vitale (o spirituale). 

Ancora con i primi novatori del pensiero scientifico, Niccolò Copernico (1473-1543) e Johann 

Kepler (1571-1630), entrambi fortemente condizionati dalla concezione platonica, è la dimensione 

animata, psichica, armonica del mondo a imporsi su quella che di lì a poco prenderà piede, 

invertendo il paradigma interpretativo del rapporto fra vita e natura – trasformando la prima da 

norma a eccezione di un universo inanimato, materiale e inerte. 

 

È quello che il grande storico della scienza, Alexandre Koyré (1892-1964) ha inteso come 

passaggio da una visione di mondo chiuso, armonico ma non quantificabile (del pressapoco) a 

quella di universo infinito della precisione, matematicamente descrivibile. 

 

Il merito di tale rivoluzione va ai padri della fisica classica, Galileo Galilei (1564-1642) e, 

soprattutto, Isaac Newton (1643-1727). Ma è un filosofo tout court che, più di tutti, ha contribuito a 

rinnovare la concezione del mondo e della natura: Cartesio. 
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Convinto della bontà del modello galileiano di descrizione matematica della realtà (anzi, facendo 

coincidere la realtà spaziale con la geometria euclidea, e fornendone un corrispettivo numerico nella 

sua geometria – che, appunto, prenderà il nome di geometria cartesiana, o analitica), il filosofo 

francese ridurrà la natura a pura estensione inanimata. Senza lasciare spazio ad altro ente 
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concorrente che al pensiero divino e umano, opposto e complementare alla materia estesa e 

inanimata. 

Tolto Dio, per così dire (ma Cartesio, in effetti, sembra proprio considerarlo il minimo 

indispensabile!), la totalità del reale si riduce a due entità contrapposte: l'anima umana vs. il mondo, 

la natura estesa (che include anche il corpo umano). L'io pensante vs. le cose. L'umanità psichica e 

vitale vs. la natura inerte. Fornendo così lo scenario filosofico ideale alla nuova rappresentazione 

dell'universo, entro cui la vita (e, per Cartesio, la sola vita umana!) rappresenta l'eccezione, non già 

la regola. 

Ma l'uomo, “canna pensante” secondo la celebre definizione di Blaise Pascal (1623-1662), pur 

disperso nell'infinità degli spazi siderali, farà di questa sua unicità e originalità il suo nuovo, 

straordinario punto di forza. 

 

 
 

Dopo Cartesio, cioè, si potenzierà ancor di più quell'atteggiamento, già entrato in circolo nella 

cultura occidentale dopo la diffusione del cristianesimo e, soprattutto, a partire dall'umanesimo 

rinascimentale (fra XV e XVI secolo), che pone l'uomo in una posizione privilegiata rispetto a tutti 

gli altri enti naturali – anzi, dopo la svolta cartesiana, lo oppone a questi: l'antropocentrismo, 

efficacemente restituito dall'immagine dell'uomo vitruviano, o leonardesco. 

 

 
 

L'uomo cioè tenderà sempre di più a cogliersi non già quale fragile “canna pensante”, ma come 

dominatore della natura, trasformando la sua marginalità e finitezza rispetto alla natura sconfinata in 

centralità e superiorità assolute. 
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Alla “ferita narcisistica” - come dirà Sigmund Freud (1866-1939) - inferta all'orgoglio 

antropocentrico e geocentrico dalla rivoluzione copernicana e ancor più dalla svolta scientifica 

galileiano-newtoniana,   l'uomo moderno occidentale reagirà divorando gli oceani, esplorando terre 

incognite, ampliando le sue conoscenze, meccanizzando e tecnicizzando la vita, progredendo 

economicamente, “incivilendo” i suoi costumi. Assurgendo a dignità di nuovo, incontrastato 

dominatore della natura. 

Al punto che, fra Sette e Ottocento, ritorna a proporsi l'immagine da tempo sopita di una vitalità 

intrinseca alla natura, di una continuità fra umanità, vita e natura. 

Quasi che il paradigma meccanicistico impostosi con Cartesio non rendesse più giustizia del nuovo 

spazio riguadagnato dall'umanità nell'ambito della natura, nel suo stimolante e dominante confronto 

con essa. È la rivoluzione romantica, compiuta soprattutto dai grandi nomi della cultura tedesca 

dell'epoca, primi fra tutti i filosofi idealisti (Hegel e gli altri), che ripropongono la tesi della 

spiritualità del reale. 

Chiaramente, gli effetti della lunga tradizione antropocentrica non consentono più di ricondurre 

l'uomo nell'ambito della natura, come nella sensibilità antica. La nuova visione proposta dai 

romantici prevede anzi che la natura, la sua attività e vitalità, debbano essere spiegate sulla base 

dell'attività e vitalità umane, espressioni massime della spiritualità naturale. 

La natura avrebbe cioè caratteristiche eminentemente soggettive, dedotte dalla soggettività pensante 

dell'uomo. Una soggettività, questa, ormai debordante, assoluta: un Io che tende a sostituirsi 

definitivamente a Dio. Il tentativo romantico e idealista andrà incontro a una cocente delusione 

quando, alla metà dell'Ottocento, al termine di decenni di osservazioni e comparazioni ispirate dalla 

convinzione che la natura e la vita abbiano una storia evolutiva, Charles Darwin (1809-1882) 

avanzerà la sua celebre teoria, al cui fondo sta l'idea di una totale omogeneità delle forme viventi, la 

cui evoluzione è dovuta fondamentalmente al caso – o, in altri termini, alla combinazione fortuita di 

cause che ne hanno determinato le trasformazioni. Tesi poi confermata, su base genetica e 

biochimica, dalla scoperta del DNA e dell'unitarietà della vita, nel 1953. 
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È la seconda “ferita narcisistica” inferta all'antropocentrismo e a cui, di lì a poco, Freud avrebbe 

aggiunto la sua, con la scoperta dell'inconscio e il definitivo ridimensionamento delle pretese di 

unicità della natura umana, non più fondata sull'esclusività della ragione e del suo uso consapevole, 

bensì su un “fondale” in gran parte inesplorato e inesplorabile, dove le pulsioni irrazionali 

dominano sulle motivazioni consce, dove l'umanità si perde nella sua animalità profonda e 

originaria. L'immagine dell'iceberg, la cui parte affiorante corrisponde a circa 1/6 della massa totale,  

restituisce con adeguata efficacia il nuovo rapporto fra razionalità e inconscio, definitosi con 

l'intuizione freudiana. 

 

 
 

Con Freud abbiamo varcato la soglia della contemporaneità. L'uomo del XX secolo è costretto a 

riconoscere che umanità e vita formano un binomio inscindibile – così come è ugualmente costretto 

ad ammettere, pur tra mille difficoltà e contorsioni, che la vita ha la sua origine nelle 

macromolecole complesse, nelle proteine, che a loro volta rimandano alle molecole e agli atomi, 

senza una soluzione di continuità chimicamente significativa (o non così significativa da postulare 

un esordio assolutamente enigmatico, indecidibile, della vita a partire dalla materia inorganica). 

La definizione che dell'evoluzione fornisce un noto divulgatore della materia, il biologo molecolare 

Edoardo Boncinelli, pare confermare, nella sua neutra essenzialità, la brutale (e provocatoria) 

caratterizzazione della vita, quale fenomeno naturale marginale, alla fine insignificante, proposta 

agli inizi dell'Ottocento dal filosofo Arthur Schopenhauer (1788-1861): 
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E l'antropocentrismo? Che fine ha fatto, entro tale desolato orizzonte di solitudine e di marginalità  

dell'uomo? È scomparso del tutto? No. Ha semplicemente indossato una nuova veste – la più 

temibile di tutte. 

Ridotto a frammento insignificante della natura, l'uomo moderno ha deciso di ridefinirne 

artificialmente i confini. Ha deposto le pelli del domatore, o la divisa del dominatore per vestire il 

camice dello scienziato e dell'ingegnere, che tutto possono nei confronti della natura – e nei 

confronti di se stessi. Ha cioè costruito un mondo in cui le conoscenze scientifiche e le applicazioni 

tecnologiche – in una parola: la tecnica -, pervenute a un elevato grado di specializzazione e di 

complessità, surrogano ormai qualunque credo ideale, diluiscono all'interno di quella stessa 

specializzazione e complessità qualunque orizzonte etico e valoriale. 

Chi e cosa può arginare, oggi, lo strapotere della tecnica? L'etica? La politica? L'opinione pubblica? 

E come? Con quali strumenti? Quale comitato etico, quale autorità politica o morale può impedire 

ai tecnici – genetisti, economisti, fisici nucleari ecc. - di dare corso agli esiti di una nuova scoperta 

scientifica? L'impiego della bomba atomica (anzi, delle due bombe di Hiroschima e Nagasaki), 

come si è detto, non ha già dimostrato esemplarmente che il sapere è potere? Quale biotecnologo si 

fermerà davanti alla tentazione della clonazione umana, una volta in grado di poterla (tecnicamente) 

realizzare? Siamo davvero convinti che i governi, le autorità politiche nazionali e sovranazionali, 

possano controllare l'attuale crisi finanziaria mondiale, le cui cause dipendono dalla complessità 

dell'interdipendenza dei mercati, dai tecnicismi fino a ieri latenti del mercato globale? 

Entro tale dimensione di strapotere della tecnica acquistano pieno significato l'importanza e 

l'urgenza della “nuova scienza” auspicata da Potter nel 1970 – la bioetica, appunto. Una scienza 

della sopravvivenza (umana e planetaria). Un sapere fondato cioè su quell'etica della finitezza, del 

limite, della rinuncia al proprio smisurato potere, in vista del bene comune, che già era parsa l'unico 

antidoto e rimedio all'apparente ineluttabilità del male morale. 

La frontiera che, se riconosciuta come ultima e invalicabile, potrebbe consentire di ristabilire un 

confine culturale, morale, ecologico, non certo naturale, fra umanità e vita. Per la preservazione di 

entrambe. 
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POST SCRIPTUM 

 

Non ci sono conclusioni, per questi nostri martedì filosofici. Né potevano essercene, date le 

premesse – se è vero cioè che, come ammoniva Wittgenstein, la filosofia non spiega nulla, ma si 

limita a mettere davanti tutto. 

D'altra parte, la nostra sortita, la nostra anabasi dalla caverna platonica ha consentito, credo, di 

acquistare maggiore consapevolezza dei problemi che l'indagine filosofica da sempre solleva e 

agita di fronte agli occhi di tutti. 

L'obiettivo che mi proponevo era di rendere accessibile questo sapere costitutivamente non 

specialistico, sempre aperto e mai compiuto che i greci hanno denominato filosofia. L'interesse e 

la partecipazione da voi dimostrati in queste sei settimane mi inducono a ritenere di essere 

riuscito, almeno in parte, nell'intento. Ottenendo puntualmente conferma che di filosofia è 

sufficiente parlarne per condividerne il fascino e vederne riconosciuta l'importanza. 

Per me è molto, anzi moltissimo. Grazie a tutti voi. Grazie anche alla Biblioteca comunale di 

Rovato e a chi ne è il responsabile, non solo per avermi ospitato, ma anche supportato, 

preziosamente e generosamente, nell'ideazione e organizzazione di questi incontri. 

 

Vi saluto suggerendo qualche lettura, utile a integrare e approfondire quanto da me detto (e 

scritto) e, spero, a suscitare ulteriori interessi. Con una precisazione e raccomandazione: non 

esiste un genere di scrittura specificamente filosofico. O, se esiste, non può esaurire in sé temi e 

metodi della filosofia. 

Pertanto, il miglior consiglio è... di leggere – qualunque cosa, purché buona. E, in tal caso, di 

rileggere, facendola leggere anche ad altri. 

 

 

 

         Gianluca Riccadonna 
g.riccadonna@libero.it 
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